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1L POPOLO DEVE FAR FALLIRE 1 PIAN1 Dl REGIME DELLON. FANFANI 

Lo scioglimento del Senate imposto dalla DC 
La data delle elezioni f issata al 25 maggie 

Le decisioni del Presidente Gronchi e del Consiglio dei ministri - Divhiarazioni penase deW onorevole Zoli che non giustificano in 
nessun modo la grave misura presa e al contrario confermano die la Democrazia crishana punta a conquislare il potere assoluto 

Dichiarazione 
di Scoccimarro 

I\ compa»no Scoccimarro. 
presidente del (Jruppo coimi 
nista del Senato, ha rilascia-
to ieri all'agenzia Italia la 
seyuenle dichiarazione siillo 
sc iogl imento del Senato. 

« Lo sc iogl imento antlci 
pato del Senato. deeiso dal 
Presidente della Hepubblica 
e un atto grave che rivelu 
lo stato di di sordine e di 
c-onfusione politica che si r 
creato nel pae.se per colpn 
della Democrazia cristiana 
Non si contesta nd si disctiU-
il potere costituzionale del 
Capo dello Stato di scioglie 
re le Caniere, ma Peserci-
zio di quel potere implica 
necessariamente condizioni 
c motivi che lo devono giu 
stificare, e sui qnali esistr 
per tut Pi piena lihertn di s i " 
dizio polit ico. Orbene. il no 
stro giud'mn e che non vi so 
no oggi motivi che giustifi 
cuno una misura cosi ecce 
zionale, come e quclla di 
sciogl icre il Senato un anno 
prima del terminc coslitu-
zionalc. 

o Questo provvedimento. 
del quale il governo e la De-
niocrazia cristiana portano 
tutta la responsabil ita, non 
risponde agli interessi gene-
rali del paese, ma soltanto 
a quelli di una parte politi-
ca. I recenti dibattiti nel Se
nato della Hepubblica ne 
hanno rivclato in p ieno U 
significnto e il fine pol i t ico: 
mentre da una parte la Pc-
mocrazin rrisl iana tende con 
tutti i mezzi, leciti ed U-
Ieciti, alia conquista della 
maggioranza assoluta, dal-
l'altra essa mira a sottrar-
si per altri c inque anni ad 
o g n i control lo e giudizio 
popolare, al fine di potere 
piii Uberamentc rcalizzare 
(piel regime che I'integrali-
smo clericale si propone di 
instaurare in Italia. Questo 
e il pcricolo . Pinsidia mag-
giorc che oggi minaccia la 
ilemocrazia italiana: a tal li
ne serve anche lo sciogli
mento anticipato del Senato. 

«Questo provvedimento 
eccczionale c un colpo di 
forza del partito demo-cri-
s l iano al servizio degli inte
ressi rctrivi dei ceti conscr-
vatori c reazionari; delle in-
vadenti prepotenzc clerical"!. 
delle pericolose esigenze 
dell ' imperialismo straniero. 
Tutte le diversioni e ainbi-
guila pol i t iche, le manovre 
oblique e i tortuosi raggi-
ri, i ricatti c gli improvvi-
si voltafaccia a cui la I)e-
mocrazia cristiana e ricorsa 
per boicottarc la riforma del 
Senato non avevano altro 
scopo che quello del sue* 
sc iogl imento antiripato. ne-
cessario alia real izzanone 
del suo piano polit ico. Nr 
sono prova le sbalordil ivr 
dichiarazioni del Prcs-dcn 
te del Consiglio sen /.nli. 
delle quali bisngnera oliinri 
re dinan7i al Paese tutta la 
gravila. 

« Nella diversa durata le* 
gislaliva delle Camere la Co
stituzione inli-ndcvn d:»r»-
agli italiam una mag^iorr 
possihilita di difesa (telle 
sue librrln democrat ir-hc 
Annullando di fatlo quell:* 
disposizinne si tenia di pri 

impn" 
i ri 

que anni di di^'an/a. un ten 
tativo antiuemocratico ana-
logo a quello della legge 
truffa del 1953. E come al 
lora la volonta popolare fe-
ce fallire quel co lpo di forza 
negando la maggioranza ai 
suoi fautori, cosi oggi le for-
7e popolari pnssono fare fal
lire ancora una volta il rin-
novalo tentativo clerical*;-. 
ncgandn alia Demorrazia 
cristiana i loro suffraci • 

vare il popolo di quella ga 
ranzia. Si ripele cusi a cin 

II « rock 'n roll » di Fanfani e Zoli (disegno di Canova) 

La Gazzettu Ulfit '«/e pubhlii-a 
-•lamane il te^o dei dccreli pre 
idenziali -iilhi -triiiKliiiu-nto del 

l:i Camera e del Senato e -> ti I lit 
ronvorazione ilt'l l.t data delli' 
••leziom per In aiornata dome 
iiieale del 25 mucpio e i>et la 
(iiultinalti del lunedi 'l(* 

II (iriiilu derreto e "lain li r 
mato da Crunchi eonirofiriliuto 
da Zoli e « vlsto » dat Cnarila 
-i Kill* Cotiella durante un in 
enntro al Qiiirinale, protraltoai 
dalle I2..VI q|le 13.IS Suliito do 
im mentre Zoli (aee\a rilorno 
al Viminale il prefelto Mnrriti 
-i e reralo a Pnlarzo Madautu 
a Munleeilorio a dare ranniiluiti 
dell' avvetiulo <eii)cliiiienlii li 
presidenti Merzat>t>ra e I,emit' 
^oltanto alle II la radio ha dato 
»n prinio attnunrio uifieio>.o del 
duplies avvenimpnltt. 

E* perfeitnnieute inutile ^lare 
,i dilungargj su fatterelli di cm-
naru rhe. tcia niamiuati al nu>-
mento ste-tso in nil --i •.volneva-
iii) appainno ora del unto m<i 
t(ii(\raiili di (route alia iKirtnta 
.lell'itlln rnnrlilf ivn I.a malli 
nala. infatti era tra-rorsj tit-1 
'"alimi-ifera ilelPiiirerte//a e del-
'e perple»-ila tipiea dei mo 
menli in rui ni viiole porre il 
Paefe di fronte a prov\eilimeiiti 

impopoluri e initiiKtifu-alitli II 
mini»tr<i Tandironi si e 'unga 
menie roiiMillalo roil alii fun 
'ionari del Mini-tern e parti 
enl.irniente con il preletto Slra 
no. rapo dei *ervizi elellorali 
••entrali file da -tucirme dovrail 
no e-Jere in srndo di aeeneliere 
i primi rnntrii-.«e>:ni di li-ta II 
presidente del Coii-i-dio ha li»-
M-tato. in\ ere. pin d'una volla 
il sno uflirio e ORIII volta i 
fsinrnali«li sj snno «eiiinzaeli>ili 
frn Quirinale e abilnzione pri 
vaia di Oronrlii. in via Carlo 
Tea per sorveicliare le moxi' 
dei tiia«-.init Domini militiri e. 
nnlrollnre la <itii.i7ione pei m>-

ler dare le mpe-'tivainetile il 
• \ i a » alle i>di/:oni Mieriali ''el 
la -era 

Nel pomcri)i|!io alle W>.I0 li.i 
avuto inizio il Consiglio dei nil 
nistri decisivo. K' durato solo 
dieri minuli. il pin breve della 
I.egUlatura ilopn utiello del 
S pennaio |0S| ipianilo Pella 
deeise di rawennare le dimi*-
••ioni del sito » coveruo amiro n 
M nre«idenle did Consiglio -
iDine ha preei<ato tin jiicee«sivo 
rniiiunirato nflieiale — ha an-
nuncialo I'odierno decrelo del 
Capo dello Stato con il Miale 
*niu> sriohi Camera e Senato 

II Con-ixHo ha fi-oato per il 
-^ ma^cio la data delle elezioni 
II IIIIOWI Setialo e la nuo\a Ca
mera si riuniraniio eiovedi 
I- -{iii^no ri^peltivamente a ''a 
la/zo .Madauia e a Monieeilorio 

Mentre i minUiri ifollavano 
leniainente la <ala eon«iliare. 
/o l i ha invitato i gioniali-^ti ad 
entrare e a premiere il loro po-
•to per useoltare il " conunento 
iiffieinso » ehe eeli tntemleva far 
••egiiire al decretn presidenziale 
di seioplimento ('mnmento di 
Zoli c no-itre eou^iderazioni li 
iroverele in altra parte della pa 
gitt.i Zoli suliito dopo aver 
letto. non ha manrato di impir 
t̂•r-'ar•• eon le -<\le lialliite ipiri 

sentarla -• a farla ritenere op-
poituna, iieee.->-<aria •> soltanto 
aeeettahile ». 

In campo elerirale I'evento e 
-tain attoltn eon l.i nia->->itna iod-
di-fa/iiinc Don Stiir/o ha plau-
diio dalle eolonue tie I (iiurnalf 
il'llalin alia deeapita/ione del Se 
iiatn prima ancora ehe Cronchi 
lirmas'e nlfirialuieiite il deerelo 
I .'ex Presidente della Kepuhhliea 
Liiifti F.inaudi. rlic anrh'euli Jb-
he a sciocliere nel 1 *'IB il Se 
nato con un anno di mtieipn. 
ha tenuto ail esprimerc la sua 
persnnale soddUiazione per il 
fatto rhe -i e ^itiuti airahhiua 
niento delle elezioni « poiehe la 
diM-r-ita di dnrati, delle dm a-t-

La Puglia 
contro le rampe 

dei mtssili 

S. MCANOUO. 17 — Gran
de sueeesso ha avuto la Cou-
ferenza reglonulc della pace. 
svoltasl Ieri con larehlssimii 
parteelpazlono popolare e di 
(leleRazlonl del Oarnano. rtalla 
provlnela dl FoRfila e dalle nl-
tre province pufillesl: moltlssl-
me le donnc present!. Vletato 
il piihhllco eomizlo. I lavorl si 
sono svoltl al cinema Italia. 
K' stato aniiunrlati) che alia. 
delecazlone allianese era stato 
rlflntuti. II vlsto: si e evlden-

Le paradossali e ipocrite spiegazioni 
escogitate dal presidente del Consiglio 

A spicgazione del de -
cre'o presidenziale dt scio
glimento delle Cumere 
I'on. Zoli ha / o l io delle 
dichiarazioni. tuttaoia 
molto goffe e che rimedta-
no molto male alia man-
canza di quel comuntcatn 
ufficioso del Quirinale che 
I'on. Gonella aveva tenta-
to invano di concordare, 
net giorni scorsi. con H 
sen De Nicola. 

* L'nlfo risponde — ha 
detto Zoli — ai prtncip* 
della ptit sostanztale de-
mocrnrio in rjunnto nrr/el-
te ogm potere al pnpolo 
che. per espresso defini-
zume dell'art. 1 della Co-
stttuzione. e I'unico depo-
sitano della sovranitd 
nazionate. II rinnnvo tnte-
prale della rappresentanza 
parlamentare e previstn 
dalla Cnstituzione quale 
un narmale elemento del 
sistema, mentre lo sciogli
mento di una snfn Camera 
ha un carattere che non 
pun dim ordmarin seenn-
dn la *lessa Icttprale for-
mulazinnc d e I P nrficolo 
Credo che sta evidente 
nelte condizioni che s« <nnn 
nenute a creare. I'estremn 
dilficnlta di rtprendere in 
"same, nel corsn di questn 
anno, ercntunlt nuovi pm-
oeffi c<i.«t»ftizinnnli o d» 
nmsecjuire quello di pro-
aelti aid nll'nrdme del 
ainmo Mancnnn inialti » 
reiptisiu e*senziali alia 
loro avprovazione. quah 
ad esempto norme certe e 
ennenrdt di procedura oar-
Inmmtare e la (acolta di 
escrcizm del dirittn di 
referendum m difettn della 
maaaioranza dei due ter-
zi Si t> cost determinatn 
una effetttra menomazto-
ne della p>» nmpin capa-
citd del f'arlnmentn dt 
dectdere in materia costi
tuzionale Soft si puo la-
cere. pot. che un differt-
mento delta rinnovazione 
del Senato. portando per 
tnevttabile conseguenza del 
cltma elettnrale in cui gid 
il paese si trora. al pro-
trarsi di uno sfnfo srn pur 
latrnTe di ens i . non arreb-
he certo influenzatn posi-
tiramrnie In rptm fiwzin-

natitd della rappresentanza 
parlamentare e cio pro-
prto in un pertodo come 
I'attuale. che richiede le 
migliori condizioni di sta
bility nolle due assemblee 
legislative come la con-
tinuitd nell'opera dell'Ese-
cutivo. poiehe si e di fronte 
a problemi che condizto-
neranno per un lungo pe
rtodo di tempo il progresso 
e la sicurezza del nostra 
paese sia all'interno che 
nei suoi rapporti interna-
zionati >. 

L'on. Zoli aurebbc potu-
to risparmiarsi una dichta-
razionp simite. perche essa 

non solo non adduce alcun 
serio motivo che giustifi-
clu il graue atto compiuto. 
ma conferma le speciose 
manovre, la mcntalita di 
regime e il calcolo di par
te che per la seeonda volta 
in cinque anni hanno por-
tato la DC a pretendere e 
otlenere la decapttazione 
del Senato. 

L' iniziale rtfertmento 
alia c sourantfd popolare » 
fa sorridere. solo che st 
pensi che lo scioglimento 
forzoso del Senato ha. co
me risultato, di privare il 
popolo del diritto di vo-
tarp una seeonda uolfn tra 

E* riuscito il iaecio 
del satel l ite Vanguard 

11 dito neU'ocvhio 
Euforia 

Un redittore del Tempo «n* 
t-tatd m Su î America corifena 
di - j5Hpnrarc i s;nto:ru d! quel 
profcs.«o di ;nc*r>rab:le ma eufo-
nca dwompoi.7.one delle fa-
colta in:e"et:ive di cui sono \ . t -
:..-r.e . nuov. arrivat. ai trop.ci, 
o che ^ chi.iaiatn procc.̂ so di 
birun.zzazior.c. tsnto e*«o * dol-
ce «vi ai pari tempo pesanie e 
torp:do -. 

.Von «i capucc perch* e tanto 
eufnnco per il proceim di ba-
nanizzazione. Fort^ fienia che. 
qu-.ndo %ara bannnizzato nl h-
tnitt eitremo. potra tnrnare m 
Uatta md aspirate con mccejso 

a toQhere il potto al IUO dirtt-
tore. 
Proverbi 

Sopra la rampa la d o earr.pa 
senza la rim pa la d c. cre">a. 

• • • 
Alia larga dal clerical!-
n* m^vtli r.e mesua'.i. 

I I fesso del giorno 
« Le Mi<»ioni in Roma *i Rtan-

no sviluppando in una atmosfe-
ra dl ordino o di raccogl:m«Ti-
lo - Carlo Mcccjrt, dal Quoti
diano. 

ASMODEO 

.1 
CAPE CANAVERAL — II razio Vangnard della Mar.n) USA 
ha mrsio ieri In orhita il seeonda satellite americano. Beta 
1958. II satellite grande. • come on pomprlmn • pesa on rhllo 
e mezzo. II projretto Vangraard era stato sperlmentato dne 
altre volte, ma senza snecesso. II lancio di Ieri e avvennto alle 
ore 13,15 ora Italiana (Tclefoto) 

un anno, e cioe il risultato 
di impedire alia sovranita 
popolare di esprimersi 
contro la volonta demo-
crtsttana di abbarbicarst 
al potere. 

L'argomcnto che lo scio
glimento di entrambe le 
Camere sarebbe « un rior-
male elemento del siste
ma » e addirittura para-
dossale. Elemento normale 
del sistema bicamcrale 
qual'e istituito dalla Co-
stttuzione e che il Senato 
duri 6 anni e la Camera 
5 anni. che le due Camere 
muotano di morfe natu-
rale. d i e il popolo le eleg-
ga alternativamente. Ele
mento normale del sistema 
e anche che, se si uuol mo-
dificare tale assetfo. si 
deve scguire una detcr-
minata procedura di revi-
sione della Costituzione. 
cid che la DC non e riu
scito a fare Solo in rap-
porto a una situazione 
occezionale. e nel l ' inlcres-
se dello Stato e non dt una 
parte politico, e prevtsto 
lo scioglimento delle Ca
mere o di una di esse se-
condo un potere discrc-
zionale, ma eccczionale e 
non arhitrario. del presi
dente della Hepubblica 

L'argnmento relativoalla 
disfunztnne delle Camere 
tn materia dt leggi costi-
tuzinnah p una preztosa 
eonfessione di colpa della 
DC E' la DC inlatti iso-
lata da tntti t aruppt che 
ha detprmmato nrifictosa-
mente questa disfunzmne. 
adottandn prima dpi s'atc-
mt e poi accusnndnli di in-
costttuztonalitd. cofnn.Jo in 
una Camera in un modo e 
ncll'altra Camera in un 
altro sabolando per tun-
ghi anni In legge sul refe
rendum senza che su que-
ita carenza costituzionale. 
peraltro, venisse mat rt-
chiamata I'altenzione del 
Portamento da parte dcl-
I'alta autorita cui spctla di 
lutelare la Costituzione. II 
govcrno e la DC si appcl-
lano ora ad anormalita co-
itttuzinnali da essi stesst 
provocate per create una 
sttiiaztonp anch'essa anor-
male e eccczionale, qual'e 
lo scioglimento anticipato 
delle due Camere. 

Inftne i piani di regime 
dell'integraltsmo fa-.i/nma-
no sono fotografati dall'ul-
timo argomento, rclativo 
alia € stabilita » delle fu
ture assemblee e alia 
« continuitd » del l 'Esecu-
tivo. etementi considcrati 
inconciliabili con nuove 
elezioni tra un anno Que
sto significa che la DC 
considera il sistema hica-
merale e le elezioni alter
nate, e doe la Costilttzio-
ne, da canccllarsi nella 
pratica, perche in contra-
sto con i piani di potere 
assoluto che Fanfani si 
pone. Le elezioni, Vcscrct-

zio della sovranitd popo
lare, sono considcrati foil-
te di instabilitd. D'tsturba-
no il manovratore Per chi 
trasforma le elezioni in 
una crociata o in un ple-
biscifo. per chi spera dt 
uscirne accaparrando tut-
to il potere c non sentendo 
pifi parlare del voto popo
lare, per chi di questo 
potere vuol scrvirs't per rt-
solvcre in chiave di regi
me clericale i problem! 
trifernt e inlernazionali del 
paese « per un lunpo p e 
rtodo di tempo >. e natu-
rale II ricorso al colpo 
contro il Senato. Fanfani e 
Zoli hanno a lungo prepa-
rato e predicato nelle 
piazze questo colpo. e non 
essendo riusciti ad attuar-
lo con mezzi propri, hanno 
pero creato una sttunztone 
tale che il risultato e stato 
lo stesso. Proprio come 
(ecero nel 1953 

Zoli IcRCe ai glornallsti II comunleato siillo sclojllmento delle Camere 

to*o © con suui personali apprez-
zamenti tulla situazione. 

11 ministro Tamhruiti si e. in-
fine, recato da Cronchi per la 
firm a del deereto delle elezioni; 
ronversando eon i giornali«ti. ha 
precisato che mentre la nuova 
Camera avra sei meinliri in pits 
<5')n). due per I'auniento della 
popolaziune e 4 per Trieste, il 
nuovn Senato ne avra dicci in 
piu (253) esclusivamenie in se 
jcuiio all'aunicnto della popola-
zione. dato che Trieste non vo
ter*. 

Fra i molti comtnenti vc. n'e 
uno del compapno Pajctta. il 
ipiale ha detto rhe « la rcspon-
<aliilila di rjue-to atto e pri
ma di tutto di roloro (he. ap-
partenenti a «eliierauienii dj-
ver«i, hanno rontrihuito a prr-

semblee presents aspetti dilficil-
nientc giustificabili ajtli occhi 
delPopinione puhblica o. (I so-
cialdemocratico Saranat si e di-
ehiaralo a non sorpreso o e ha 
trovato n politicamente molto op-
portuna » la srelta del 25 mag-
pio come data per le elezioni. 
II socialista Ncjiri ha riversaio 
sulla DC tutta intera la resp -n-
^aliilita del malfaito. Altret-
tanto han (atlo Targetti e una 
nota delP^tartlil attrihuita J 
IS'enni. II mnnarrliico popola
re Viola ha detto che « se 
1'aspeltava» e che per il suo 
partito vi sara. rnmunque, una 
cramle afTcrniazione. 

t'areri e dispareri. come ti 
vede: fiii quali si pronunceranno 
in modo conrreio cli elcltori 
del 25 marpio. 

temente voluto Impedire la io -
lldarleta tra I due popoll con
tro I'intolleranza delle rampe 
per mlsslll. 

La relazlone Introdntilva e 
stata tenuta dal conslgliere 
provinclalc a w . Kuntze. Tra 
g 11 Intervenutl, se^nallamu 
quelli dl Margherlta Occulto. 
del scgrctarlo della C.d.L. Con-
te, del prof. Flore, dell'avvo-
cato tana. dcU'editore Dl Do-
nato e Inflne del prof. Sanger-
manl, doeente di meccanlca 
del volo all'UnlvcrsIta dl Ro
ma. Le concluslonl sono state 
tratte dall'on. Nadla Spano. 

L'appello votato a conclusio-
ne della conferenza ne riassu-
me i lavori e Invoea nn'azione 
unltaria delle popolazlonl pu-
sliesl contro le rampe dl mis-
sili. per la distenslnne, per un 
voto che dia all'Italla an Par-
lamento di pace. 

Violente cariche della Celere a Poizuoli 
contro una maniffestazione operaia 

Undid Uvoratori, fra cui una donna, sono stati gravemente colpiti - Non ancora risolto dal governo U 

grave problema di oltre tnille licenziamenti nella zona flegrea - Interrento dei parlamentari comunisti 

(Dalla nostra redazione) 

NAPULI. 17. — Una fiior-
nata di lolta operaia e popo
lare. che ha assnnto a mo-
nienti aspetti drammatict. 
hanno vissuto og«i nella zona 
flcfirea i lavoraton da anni 
impegnati nella difesa di due 
Industrie fondamentali: la 
IMN e pli SMP. fabbriche 
minacciate di smobilitazionc 

dalla assurda politica anti-
mendiona le del governo c le 
ricale e dell'IKI. 

Quindici contusi. alcuni 
fent i . fra i manifestanti e la 
forza pubblica. costituiscono 
il bilancio della *;rave provo-
cazione |>oJi/.iesca messa in 
atto per tentare di spez/are 
(luella che voleva esscre una 
ferma e consapevole manife-
stazione di protesta contro 

f i < I O V E I * l , come lulti i gioveili 

L'UMTA' A DIKCI PAGINE 

Nelle due pagine del - Supplemento elettorale •: 
• Argomenti. Cinque milioni di disoccupati in USA 

• La DC contro la r.forma agraria 

• Un dialogo popolare: • Oltre II 7 glugno • 

• Rispoata all'avversario: • E' possibile diaatomizzare 
I'Europa? • 

• La lezione dei fatt i : « Quello che scrivevano aulla 
F I A T • 

•> ContraddittorJo: • Chi »ono e cosa vogliono I candi
d a l di Olivetti > 

• Documentazione: • La tcuola italiana • 

• Vignette di Verdinl e di Canova 

Coinpagw. vteiluri attivisti! 

Leggele e diiTondele 
Supplemento elettorale,, d e l l U n i t i ! il <t< 

il Roverno e che 6 stata. m -
vece. trasformata in una s e -
n e di gravi incident], di v io -
lc-n/e incivili compiute ai 
danni dei lavoraton, del le 
Icro donne, dei bambini, dei 
utiniernsissinu cittadini cbc 
si crano umti alle maestran-
ze dei due stabilimenti. 

Come era stato stabihto 
net Rioim precedenti Mama-
ni- operai. tecnici e impieRati 
ckin.MN e dee.lt S M P si re-

icavano in fabbnea senza 
prendere il lavoro. Intanto 
da Bacoli lotioveva una d e -

jleRazione etimposta dalla 
commissione interna, dal s in-
daco e da una delepazione 
del consigl io comunale, dal 
st-Rretano provinciale della 
FIOM per recarsi in prefet-
tura UaRh S M P partiva la 
commiss ione interna col 
Sindaco d. c. di Pozzuoli e il 
consigl iere provinciale della 
zona. corr.pat;no Ilio Daniele 
per recarsi anch'essa in pre-

; fettura. le due dclcfiazioni si 
ir ipromcttcvano d: ottenere 
jassicurazioni dal prefetto cir
ca la stabilita dell 'occupazio-
ne di tutti git attuali d ipen-
denti de l le due fabbriche e 

jil riassorbimento nella pro-
iduzione dei circa mil le ope-
jrai sospesi . Tale assicurazio-
i ne il capo della provincia 
lavrebbc dovuto impeRnarsi 
ad ottcncrla daiPcn. Bo, mi
nistro del le Partecipazioni 
statali. Infatti. dopo le dram-
matiche dichiarazioni dell'on. 
Marotta circa la chiusura 
dell'IMN e il mantenimento 
dclPorganico degli SMP, ai 

lavoraton di quest'ultimo 
stabil imento era stato c o m u -
nicato dal direttore generale 
la notizia del nd imcns iona-
mento dclPorganico nella m i 
st. ra del 50 p.?r cento. 

AlPesterno del le due fab
briche. intanto. erano giunte 
insent . forze di polizia. della 
« Ce lere» . camion del X 
battaRlione mobi le dei cara-
b m i e n . rinforzi mviati dalla 
compagma dei CC. del quar-
tiere « Tribunali > d i 'Napol i 
al comando nspet t ivamente 
del v ice questore dottor 
Magliotti e del capitano 
Tcatino. II vasto quanto inu
tile sehieramento di polizia 
e carabin ien non distoglteva 
i lavoratori dal loro impegno: 
lo sciopcro proseguiva e piu 
tardi essi decidevano di la-
sciare gh stabil imenti In 
corteo. a piedi. nonostante il 
crsistente maltempo e il for

te vento di Iibeccio gli ope
rai e Rh impiegati dell'IMN 
racgiungevano. dopo 4 km. 
Pingresso degli stabilimenti 
meccanici di Pozzuoli. Chia-
mati a gran voce dai loro 
compagni , dalle donne che 
sempre piu numerose rag-
giungevano i loro mariti e i 
loro f igli, anche le maestran-
ze degli S M P abbandonavano 
lo stabilimento. 

In lunga teoria i duemila 
I'JJCIHI von ir lutu iann>;iie 
si snodavano per la litoranea 
flegrea: Paccordo raggiunto 
con la polizia era quello di 
attravcrsare la citta e recar
si al municipio per attender-
vi il ritorno del le delegazio-
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