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Da Sesto 
a Napoli 

lori mattiuu a Sesto Sun 
(liovanni, mciitre la citta era 
bloccata da uno sciopero ge-
nerale fra i pill iniponenli e 
totali d i e vi s iano stati in 
questi anni, ci veniva natn-
rale rit'leltcre al discorso 
prugrainmatico dell'on. pre
sidente del C.onsiglio c-lie ave-
vaino ascnltato sui banehi di 
Moutecitorio. 

Dal contrasto seaturiva il 
coniinento pill siciiro. 

11 paese reale, la classe 
npei-aia con a fianco tutta )a 
cittadiiianza, con in testa le 
donne di Sesto, con l'miani-
nie voto e l'unanime azione 
del Consiglio cotnunalc dice-
Vii d i e questi erano i veri 
prnhlemi da affrontare e ri-
solvere; prnhlemi d i e richie-
dono soluzioni immediate e 
.soluzioni in prospcttiva. 

I'na situazinne insostenibi-
le, l'angoscia di perdere il 
posto per ceiitinaia e cenli-
naia di lavoratori, fabbriche 
d i e si cl i iudono, salari insuf-
ficicnti, contratti di lavoro 
in scadenzu, assistenza e pre-
videnza dinienticate, inforlu-
ni e malattie Mil lavoro a ri-
pelizinne. prnspettiva di mi 
domani drainuiatico per mi-
gliaia di famiglic: tnlto (pie. 
slo era sui visi gravi e de-
cisi degli operai di Sesto r 
di tlltti i cittadini. 

I'll pugno di prepotenti 
era assente, isolato nella cit
ta. II pugno di padroni i 
quali sauno d i e Faiifani pun 
ben fare inconcludenti pro-
inesse, tanto loro non le nian-
terranno: perche da loro di-
pende la politica di Fanfani 
ed e il loro assedio d i e lia 
iiieateuato lulti i governi 
d. c. all* immnhilita. Non e 
con deinagogichc alfcrmazio-
ui d i e si risolvono i proble-
ini del paese. ne eon solu/in-
•li corporativistieh-' d i e non 
infaecano i privilegi padro-
nali e le slrutlure monopo-
l is l iehe. 

I padroni sanno d i e la li-
nea politica generale scatu-
rila did discorso del capo 
della Democrazia cristiana e 
ancora la loro linea, non 
quella ilei lavoratori; e re-
sistono rd tisnno la prepo-
lenza contro la democrazia. 
II padronato di Sesto e di 
tutta Italia non si piega nep-
pure provvisariamenlc id 
gioco (Idle parti cui tende 
1'on.le Fanfani. Anclie se 
persino Yltalin, quotidiatio 
clericale. scriveva giorni fa 
d i e i padroni di Sesto do-
vrebbero vergognarsi di nio-
strarsi tanto refrattari ad 

ngni gittsta ricliiesla del mon
do del lavoro nientre in tan-
te parti del mondo il progrcs. 
.so socialc caiiiinina pill spe-
dito. costoro non piegann 
perche sanno d i e Yltalin e 
1 e g a I a airaiiticomuniMiio, 
cine a qm-llo slriiinento d i e 
.serve ad iucatenare il noslro 
paese alia niiseria e alia di
vision? intestina. 

Kcco perche lo sciopero 
generale di Sesto San Gio
vanni fa risuonarc lo slesso 
campancl lo d'allarnie d i e ba 
ridestato l' attenzione dcgli 
ilaliani squillan.lo nei giorni 
.scorsi ila Ferrara. da Vercel-
li. dn Novara. da Mantovii. 
da Taranto e da Napoli. Gli 
operai sono coscienti della 
postn in gioco. ipiella imme-
diatn del loro lavoro e quel
la della prnspettiva econo-
mica nazionale. Keen ipial-
cosa d i e pone a confronlo 
i | cainpo della democrazia. 
ipiello d i e vnole davvero. 
on. Fanfani. viverc ed ope-
rare in una ltepubblira fmi-
data sui lavoro. run il c.itn-
]>o. rislrcllo ma eon le l c \ c 
c c o n o m i d i e in niaiio. di «<>-
loro rite intendomi la Hepuli-
blica eouie un feiido dove 
|)o|er tendere. indislurbali, 
al luassinio prolitto conti-
nuando lo sfruttaniento sul-
r imnio .c suirinlera nazione. 

O^d sono d i auloferro-
Iranvieri e i dipendcnti dei 
puhblici eserri7i a fermare 
la vita ilelle citta italiane. M 
anclie qui non si tratla ili 
nd laz ioni a comando. inlese 
a difendere una parte politi
ca, inn di uno sciopero uni-
tario, lotalc. di una massa di 
lavoratori d i e sono costretti 
a prenderc in pu.i^no la di-
fesa dei loro .sacrosanti di-
ri l l i . 

Siamo nci qiorni dei rin-
novi dei conlratti nazionali. 
Kbbene, di fronlc ni pericoli 
c allc consc^uen7e della re-
ccss ione americana sn] no . 
.stro paese c di nicrcali arle-
faJfi ad uso «)ci nionopidi 
inlernazionali e nostrani. di 
fri»nte al l 'aunienlato «-ostn 

li.ino non solo non inlcnde 
dare d i aunienli indispensa-
bili. nia pensa di coslrin.nere 
lutte le categoric ilei lavo
ratori a fare passi indielro 
anrhe nella sl ipulazione dei 
nuovi contratti: non vuole 
affrontare i problemi con il 
concorso a t l i . o de.ali operai. 
non vuole risolvere le ^ra\i 
questioni d i e la s i tna/ ione 
nazionale ed inlern.izionalc 
pone sui tappeto con lo spi-
rito ilella uniana e ronsape-
^ole solidariela nazionale. 
bensi si sfor/a «Ii dividere 
e piecare politicarnente e 
sindacalmentc le masse la-
>orafrici. 

Kcco il tijjnificato dello 

DOPO IL VIOLENTO DISCORSO REAZIONARIO DEL VECCHIO PRETE 

Fanfani abbraccia Sturio 
portabandiera della destra 

Critiche alia corruzione dominante nella DC — Nessuno prende sui serio la de-
maRogia del pro^ramma — Oggi la replica e quindi il voto a Palazzo Madama 

Terracini denuncia le violazioni costituzionali 
E' continuato ieri al Sena-

to il dibattito sulle dichiara-
zioni progranimatiche del 
Koverno, clie sj concludera 
con la replica tlel presidente 
del Considio e il voto. Scar-
samente atlollatn l'aula a de
stra e al centro, quasi a sot-
tolineare lo scarso credito 
clie si concede alle forniule 
presuntuosamente innovatri-
ei ddl 'on. Fanfani, ricono-
scendo sot to di esse la con-
tinuita della politica demo-
cristiana clie da dieci anni 
paralizza il paese. 

II compagno TERRACINI, 
il tiuale e intervemito nella 
seduta antimeridiana. ha sot-
tolineato l'aspetto, tliciamo 
cosi. nuovo, della presenza 
ili Fanfani alia direzione po
litica del Paese: e questo un 
motivo di compiacimento. ha 
detto ironicamente l'oratore, 
poiehe viene cosi posto fine 
a un periodo della vita po
litica italiana caratteri/zato 
da una lunga attesa. appun-
to. di tale evento. Dopo lo 
sfortunato tentativo del '54. 
Ton. Fanfani si era tenuto 
lontano dalla presiden/a del 
Consid'o . prefcrendo cedere 
la poltrona ad nltri uoniini 
del sun partito, i quali si so
no ispirati ad una foimula 
sostan/ialmente imniutata ed 
hanno condotto un'azione po
litica praticamente jdentica. 
L'opinione pubblica ha rea-
gito con la delusione e<l il 
desiderio di cambiamenti, ed 
e andata quindi maturando 
1'esigenza di trovare un < uo-
nio nuovo >. La ricerca si e 
concentrata sull'on. Fanfani, 
tanto piu chp i suoi verj in-
tendimenti erano sconosciu-
ti e tutte le aspettative nei 
suoi confront"! apparivano 
autorizzate: basti pensare. ha 
detto Terracini. alle innu-
merevoli ipotesi che sono 
state formulate in merito al 
reale attem^iamento del nuo
vo presidente del Consiglio 
nei riguardi della uniheazio-
ne socialista. nonche alle il-
lazioni che sono state tratte 
dairingresso della destra 
nella majipioranza governa-
tiva all'atto della formazio-
ne del poverno Zoli. 

Ebbene. le clezioni del 25 
majido hanno fmalmente of-
ferto a Fanfani Foccasione 
di c o d i e r e il inomento tanto 
atteso. ascendendo al potere. 
II futuro tlimostrera che. con 
I'assunzione della presiden/a 
da parte di Fanfani. la si-
tuazione rimarra la stessa di 
quella che si e sistematica-
mente ripetuta nei '-orso ilel-
rultinio decennio: Ton P'.in-
fani non sara nulla di piu 
di uno dei tant: president! 
del Cons id io che la Demo
crazia cri<tiana ha posto al
ia testa di uno dei suoi go-
verni. e non potra quindi far 
altro che svolgere una poli
tica d ie . piu o mono ucal -
chera le linee e i temi es-
sen/iali della politica che la 
Deniocra/ia cristiana ha fat-
to dal 1947 ad oggi. Tutto 
cio sara di gr^n vanlaggio 
per una definitiva chiarifica-
/ii>ne politica e sfatera niiti 
e favole: :n ultima analisi. 
I.i Oemoc:a/ia cristiana s: 
pone ancora una volta «<>I.) 
davanti al pae>e. e alia fine 
del suo mandato Fanfani 5; 
trovera. c*>me i suoi prede-
cessori. col pesante bilancio 
<lellc cose non compiutc. 

I'n esame del programma 
esposto dall'on. Fanfani per-
niette di notare che esso 
consta di una sovrapposi/ i"-
ne di dement i e momenti d:-
sparati clie a-sai ditlicilmen-
te possono stare insieme. e 
facile j)re\ edere t h e non ap-
pena Fanfani sara costretto 
a passarc aH'azione. le 1II11-
sioni cadranno c restcra solo 
in piedi la grigia e modesta 
realta di sempre. Non saran-
no i comunisti ad esserne 
delusi. perche essi sono stati 
1 soli che. anche nei passato, 
non si sono mai fattc i l lu-
sioni sui conto dellV.n. Fan

fani, convinti che l'attuale 
presidente del Consiglio non 
avrebbe potuto far altro che 
seguire le linee tradizionali 
tlclla Democrazia cristiana e 
che dovra fatalmente con-
ilurre la barca governativa 
nell'alveo della politica tra-
di/ionale. E' per questo che 
i comunisti non si sono fatta 
alcuiia illusione sui program
ma di Fanfanj e sui destino 
che gli e riservato. 

L'attuale governo 6 e re-
stera null'altro che il gover
no della Democrazia cristia
na. ed anzi la partecipazione 
dei socialdemocratici ne ac-
centua semmai il carattere 
conservatore: non basta l'as-
senza dei liberali a far cre
dere che la compagine go-
vernativa sia innovatrice ri-
sjietto alle formazioni. tri
partite o bipartite, che I'luiu-
110 preceduta. Tutto verra 
ricondotto nei vecchi binaii 
della linea seguita dalla DC 
negli ultimi dieci anni e in-
tesa a restaurare in Italia 
il tradizionale sistemn so-
ciale, e eioe l'liutorita e il I I rompaeiin Torrachi l 

predominio della grande bor-
ghesia. i cui interessi hanno 
ispirato il programnia che 
Fanfani teiiten'i di ieali/zare. 

Le dichiarazioni program-
mat idle del presidente del 
Consiglio hanno prouicsso al 
paese, con prosopopea, cose 
banali e che non dovrebbero 
neinmeno essere messe in 
dubbio: si promette ad esem-
pio In gnranzia del rispetto 
delle liberta civili. la difesa 
dell'onore del cittadino; la 
difesa della pubblica mora-
lita o del prestigio della leg-
ge, o infine l'aceertaniento 
Severn delle competen/e per 
le nomine a incanclii puh
blici. Si promette tutto que
sto, quasi che ognuno di qne
sti punti non fosse gia stato 
sancito dalla Costitu/ione: e 
se oggi il progranima di Fan
fani ne promette l'applica-
zione. cio equivale ad am-
mettere d i e i precedenti go
verns della Democrazia cri
stiana non hanno adempiuto 
ai loro piu denientari do-

(C'onlliiiia In 8. |i:ii; '1. rul.) 

PARLANDO A BERLINO AL CONGRESSO DELLA S.E.D. 

Krusciov analizza i contrast! 
con la Lega dei comunisti Jugoslav! 

L' URSS rinuncia al rimborso delle spese per il mantenimento delle truppe in Germania a partire dal 1. gen-
naio '59 - L' intesa fra Berlino e Bonn e la sola strada per la riunificazione - La forza del campo socialista 

Br.KI.INO — Kitisflov strlnce 
suliltii diipo l| siio (|lscor«in dl 

\i\ nuiui> riV! prlino nilnistroctella lt.D.T. 
Ifrl iiKittliia al iMiiiKrcsso del In S.K.D. 

Walter IMtirirht 
(Telefoto) 

GLI OPERAI LOITANO PER GLI AUiMENTI SALAKIALI, PER I CONTRVITI E CONTRO I LICENZIAMENTI 

Oggi in tutta Italia scioperano 100.000 tranvieri 
Astensione quasi totale dei metallurgici di Sesto 

Scioperano i minatori dell'Amiata 
Una (lichinrar.iotir 

ahlt'iisiont' (lerina 

lei compagno 

(hifili adilflti , 

Fernando Santi sulle ragioiii della 

li Irasporli urhani ed extraurhaui 

ABBADIA SAN SAI.VATORE — Osci I minatori drll'AmlaU Trndnnn In srinprrn 
prr v«"nli«|ualtro orr. l.'afila/lonc «• slala pmmossa dai tr«- sindarati nrllr minirrr m«r-
riirifcrp per otlrnrrp la rrenlampnta/ionr drl cotliml r IP drmiirraliz/a/lonr del rapporli 
airinlrrnii drlln slahilimrnto. Nrlla fnlo: un ntinatorr rsrc rial po//o n. 20 drllr minirrr 

di Abhadia. 
. , 

Primo accordo per LIMN di Baia 
Sospeso lo sciopero di Napoli 

Riprcnde il 16 la lotta nelle fabbriche della ^ornma 

Oggi in tutta Italia scio
perano 100 000 lavoratori 
autoferrotranvieri. in segui-
to alia posi/ione delle a / ien-
ze che hanno negato ogni 
niiglioramento salariale e 
cuntrattuale. II servi/so di 
trasporto urhano ed extraur-
bano riniurra fenno per 24 
ore e ripiendera con la pri — 
ma corsa di domani matti-
na. In merito Ton. Fernando 
Santi. segretario generale 
aggiuuto della CGIL ha ri-
lasciato la seguente dichia-
nizione: 

« Lo sciopero dei lavoratori 
nddetti alle ferrovie secon-
darie. autofilotranviarie. ur
bane f\\ extraurbane. auto-
servizi di linea e naviga/ io-
ue interna, scenderanuo m 
sciopero in seguito alia rot-
tura delle trattative per il 
rinnovo de: contratti na / io -
nali. e motivato dalla man-
cata solu/ ione dei prohle
nii relativi alia perequa/io-
nc delle vecclue pensioni e 
per I'estensionc dell'etpio 
trattanientn ai lavoratori 
i ld le aut«>linee 

Lo sciopero e prodamato 
(oncordemente dalle t ie or-
ganizzazion: sindacal: di ca-
tegoria adercnti alia r<lIL. 
TLSL e I'M. 1 -̂ nvend.ca-
/aini ecoiiorniche c noiiiia-
t:ve rispondniio alb- e s g e n -
/e profnudameute giuste t 

A Sesto 
San Giovanni 

n 
SESTO SAN i i l O V A N M . 

— Con ])ieno successo si 
v svolto oggi dalle lu.30 alle 
12.30 ranuuuciato sciopero 
unitario dcgli oltre ventmiil.i 
lavoratori sestesi. AItissim»> 
perceutuali di astensione so
no state registrate ut i le l'a;>-
briche metalluigicne. ali-
mentari. tessdi e chuuicbe le 
cui maestran/.e hanno n.iite-
cipato alia gr.inde manitcsia-
/ ione j)er il miglioiamento 
dei salari. contro i licenzia-
menti. per il rispetto dei 
contratti e delle leggi. per il 
riconoscimento g iundico ilei-
le C.I., per la giusta causa 
nei licen/.ianienti e una poli
tica econoinica che assicuri. 
con lo sviluppo (Idle f.»'/c 
produttive, Poccupazion-j ai 
lavoratori. 

Kcco le percentuali: Ma-
gneti Marelli di Crescenzago 
D8 per cento. Hrcole Marelli 
(prmio e secondo stabil imen-
to) 95 per cento. Hreda .'pri
mo. .secondo e terzo stnbili-
mento) 100 per cento. Trafi-

lerie Croderie 98 per cento. 
Arduiui 100 pei cento, La-
minatoio na/ ionale 10'J per 
cento, Koppel UlO per cento. 
Acciaierie e lett i iche 10;) per 
cento. F1GF 100 per cento, 
OSVA 92 per cento, ditte ali-
mentari Canip.iri e Magui al 
100 per cento, Asborno iNet -
te/za urbaua) 100 per cento. 
dipendcnti comunali 100 per 
cento. Maz/arella (tessile) 
100 per cento. Le percentuali 
delle aston/.ioni sono state 
elevatissime anche presso le 
altre piccole e medie fab
briche sestesi. 

Nei corso dello sciopero 
unitario ba avuto luogo alle 
ore 10.30 in piazza della Ue-
sistenza un comi/.io indetto 
dalle t i e otganizzazioni s in-
dacali. 

II compatti> sciopero uni
tario ba niesso in luce, al di 
la delle piu ampie azioui an
nunciate dai tre sindacati. 
vaste convergenze unitarie di 
grande interesse e rilievo per 
la contrattazione connessa al 
rinnovo ed al niiglioramento 
dei contratti nazionali a fa-
vore delle varie categt»rie di 
lavoratori. 

(Dal nostro corrispondente) 

BF.RL1NO. 11. — U discor-
so di circa due ore die Kru
sciov ha pronum-ititc) stama-
ne al V con presso del Par
tito socialista unificuto te-
deseo ha superatn ogni aspct. 
tatira per la vastita con cui 
ha unuli::ato, sui piano po
litico e idcolooico. i proble
ms dello tviluppo socialista 
e delle rvlazioii} intcrnmio-
n t i l i . 

Krusc'or e sahto alia tri-
huua del V coiujrcsso nazio
nale della SF.D poch{ minut> 
dopo che il presidente di tur-
no. il vice-primo ministro 
della R.D.T. Ran. aveva aper-
to i larori di qucsta seconda 
dioriuifn. La platea e le tri
bune dello < Scclebindcrhal-
le r> apparivano. come al so-
lito. areinite; anclie j aior-
nalisti occidentali. invitati al 
eonaretso. erano present! al 
c(}iup1eto. 

AH'inizio del suo discorso. 
Krusciov ha ricordato le alo-
riose trudizioni del mor?-
mento operaio tedesco, (,» fi-
onre e le opcre Iiiininose di 
lUnr.r ed Engels. j rtodili 
combatienti della classe ope-
rain tedesca: Bebel. Mch-
rinqe. Liebknccht. Rosa Lu
xemburg. Thalmann e Clara 
Zetkin. Kali si e fclicitatn 
co; dirigenti delta SED per 
i successi ottenuti in qiiesft 
HHiir e rileva che la R.D T. si 
e fortemente coiKolidata in 
nn periodo relativamente 
breve. In niolti pacsi. si sia 
ora passando ad una nuova 
(use dell'editica-ione sociali
sta: } congressi dei partiti 
comunisti della Cina. della 
Cecoslovacchia c delta Bul
garia confermano la rapiditn 
con cui ucrioono consen»iti 
nuovi, decisivi successi. 

« Il socialismo — ha af-
fcrmuto Krusciov — raq-
niuiine t'ittorie di portatn 
storica. II nemico continua 
a parlarc di crisi del comu-
nistno, datl'avvento del pri
mo pntcre sovietico: ma 
I'URSS ha costruito la so-
cictn socialista. la sua pro-
durioiir imlusfr ide snpeni 
qin'ffa di tutti i pacsi capi
talistic'!. ad eccezione dcgli 
Stati Vniti. i quali pero stan-
no per essere raggiunti. II 
sistema socialista controlla 
nn terzo dcll'economia mon-
diulc. accresciuta incessan-
temente daj iiiioui tmpiilst 
prndiifftd: menfre negli Sta
ti t:niti avanza la crisi. 

Dopo aver accennato ai 
grandi piani di trasforma-
zioiir e di rinnovamento dcl
l'economia sovietica (la rior-
nanizzazionc dell'industria e 
dell'cdiitzia. il prooramma 

ORFEO VANCtF.I.ISTA 

(Cantlnua In 7. pag. 8. col.1 

Krusciov rientrato 
in aereo a Mosca 

MOSCA, 11. — Alcune ore 
dopo aver pronunciato il suo 
discorso al Congresso della 
SF.D. il primo segretario del 
I'CUS e partito a bordo di 
un Til 104 per Mosca dove e 
giunto nei pomeriggio. 

le::. .i taula sera pre.->>o! 

:1 m:ni.-tero del l a v o r o si 
>ono conclude le trattative 
per I'lMN di Xap<di. 

Fcco i punt: del primo 
accordo raggiunto. I lavora
tori deU'LMN verranno con
siderate da lunttli in fer;e 
retnbuite per il perunlo di 
due settimane. Per :1 pa-
gamento delle giornate per-
duie in seguito alia chuiMi-

sciopero generale nella riU.i 
linditvtri.de ili Sesto S. (iio-
I .. . „ . . : 1. '^ . " . . .- - I . A • ' :• ' 
• « * > i i t i < . • -\ « * ' | f t * * i n i n i i i i i i 

;non si e cre.ila s(dlanto Ira i 
sindacati. 1'uno all'allro af-
fiancali, ma tra tuttc le fa-
miglie. 

Non a caso questo accade 
mentre alia (Camera c al Se-
nato si discute il discorso-
nrograrnma ddl 'on . Fanfani. 
II popolo lia votato il 2."> 
niaggio perche governo e 
I'arlamenlo rispettino i palli 
e le promesse. Atlorno ai dc-
putati comunisti . domenica 
sc(»rsa a Monteritorio, e ieri 
a Sesto atlorno ai parlamcn-
lari d'ogni partito. i lavora
tori rivendicano una legisla-
tura opcraia — base per un 
vero sviluppo economico, po-

'aese. sociale del 1 
dronato deve essere 

rispeiio (ieiie 

. M I I C O ( 

j II pa. 
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ilegui i e|»ubblicane, tlellc 
jleijgi um.ine. della reall.i ila-
liana. Non e'e allra via tra-
\ersa da jiercorrcre. II mi-
glior discorso d'opposizione 
al programma di governo, 
nutrito di fatti e di ragioni 
d i e non si possono neppure 
discutere per la loro giustez-
z.i cristallina. I'ltanno Lilto 
i lavoratori di Taranlo, di 
Napoli, gli operai di Seslo 
S. Giovanni. S"on ascoltarlo 
vuole dire fallire il proprin 
mandato ed csporre il paese 
a lotte sempre piu dranima-
tiche, perche il mondo del 
lavoro sa quello che vuole, 
e deve vincere. 

DAVIDF. I.AJOI.O 

ra ileH'a/.:cuda i! problem.i 
.-ani esaminato nei COT.-O 
delle trattative che avran-
nn iniz.o g;ovedi (iucste 
trattative dovranr.o conclu-
dersi entrt» tpiind.ci g iomi 
a partire da Iunedi prossi-
mo. II ministro e la direzio
ne dell'azienda si sono im-
pegnati ad esammare la s o -
luzione della vertenz,a :n 
modo da ass.curare lo svi
luppo produt'.ivo dell'IMN 
di Ha:a per garantire la 
st.ibiiita d: lavoro dei d:-
pendent- II rn:r>:?tr:; s. c 
•.mpegnato espl.citamer.ie ad 
esam.nare nss:emc con 

I chimici 

-entite dei lavoiator: i 
ies.--.it:. Xmiostante che 
siano state contenute in 
<ura piu che e<pia. sono 

n t ,-\ 

, . . . j t lavorazione delle 
d^can tutta la s:tuazione l"'1™0: ????Zr*:"?,™! * . » . . , , tore 6 del 16 IUQIIO alle 6 del 
econom:ca e produtt:va de l - ! ...~.10 , C J 0 p e r e r

,
a „ „ o p e r 24 ore 

di 
le aziende 
lare d: q u d l a 
Flegrea. 

Sulla base di 

e produttiva d e l - ! ^ * , , 
IRI e in part:co- j | a v 

La FILC .CGIL). la Feder 
chimici iCISL) e la UIL-, 
Chimici. in conseguenra del-
netto rifiuto opposto dagli in
dustrial! della gomma e cavi 
alle proposte dei lavoratori per 
una equa soluzione del rinno
vo del contratto collettivo di 
lavoro, hanno deciso di at-
tuare un programma di azioni 
sindacati. 

La prima azione di scioperi 
si svolgera con le seguenti mo-
dahta: dalle ore 14 del 16 lu
glio alle ore 6 del 17 luglio 
scicpereranno i lavoratori del* 
ie fabbriche a grandi turni di 

province di 
Dalle 

17 

e>-.e 
III!-
sta-

te respinte m blocco dalle 
aziende pubbliche o priva
te. dopo lunghi niesi di in-
t-oucliidenti trattative nelle 
(piali i Sindacati hanno dato 
nnnovate prove d: respon-
sabilita. 

I î s<,jenne protects dei la- j 
vorator: e dunquc p.u che 
legittima e la re.sponsabilita 
dei disag. che inevitabilmen-
te denveranno alia jxtpola-
zione r i c a d e interamente 
sulle a/ .ende insensibili alio 
giuste nchieste dei loro di-
pendenti. 

I-a nostra ("(JIL augura 
che questa prima manife-
sta7;<me unitar.a valga a in-
durre le aziende ad imme
diate trattative. concrete e 
conclusive. Se cosi non sara 

CONVOCATA IN RIUNIONE STRAORDINARIA 

La direzione del P.S.L ha discusso 
le questioni aperte dal M.E.C. 

K e s p i r i l e l<> d i m i s s i o n i 

d e l l a C o m m i s s i n n e 
di 

a<;ruria 

I)e Mart inn 
contro il 

e di Gatto — La risoluzione 

IMFIC non sara re.»a puhblira 

la categor:a e decis 
d.ire avnnt: con la 
t;v:ta tradizionale 
rcal:z7az:one delle 
•>te rivendica/.oni » 

a ad 

della zona 

questo ac-
tre organizzazioni cordo le 

sndaca l : hanno deciso di 
sospendere lo sciopero r.cl 
settore mctalmeccanico del
la provmcia di Napoli 

C.n Finizio delle trattati
ve stabilito ieri al mmiste-
ro e con gli impegni assun-, 
ti dal ministro. la lotta dei, e l 

lavoratori di Napoli che da 
alcuni mesi si e sviluppata 
In dtfesa delle industne re-
gist ra un pr.mo successo 

voratori di un primo grup 
po di fabbriche della provincia 
di Torino (Pirelli Via Lanzo, 
Pirelli VII, Superga, INCET): 
dalle ore 6 del 17 luglio alle 
ore 6 del 18 luglio sciopere-
ranno per 24 ore i lavoratori 
delle fabbriche, di Milano, Ro
ma e Livorno non considerate 
a grandi turni di lavorazione e 
i lavoratori di un secondo 
gruppo di fabbriche della pro-

ivincia di Torino; dalle ore 6 
18 luglio alle ore 17 del 18 

luglio sciopereranno i lavo
ratori delle fabbriche a gran
di turni di 
provincie di 
Livorno. 

lavorazione delle 
Milano, Roma e 

II zovrmn r.infaiii-Nir.icnl <i rini. cli 8 mi—iiti. 2 di-i 7 vna-
arrince ofcei a rire\cr>; il primo iori a vita; probaliibiirnlc vo-
\.ii»i ili fiiluria .linan/i al Sena- iano ronlni anrhr i due ro»cl-
Hi. Dal dibaiiito in avM-mhlra pjliani, ma Kanf.ini continua a 
dalle prv*r di poM/inno idfuialiU|n-rarc in larshr .iiMTzioni in 
drcli orsani*mi ilirisrnti i van mill i srlinri di deslr.i, »od.li-
parlili. cli M-hirramrnti rr»ia-i «f.nii. rium- *.>im. »pi-rij|nirnir 
nn rn-i Ht«aii: «u 2.V1 vnatori.| dol pro era mm a di poliiira c»lr-
\ol.in.i a favnre i 123 drmorri-j ra, puntato ^opralluUn «uj tra-
<lijni: i S Mtrial.lrmnrraiiriJilm.inali ranlini ileU'allanii-mo 
fi»r-<- 3 ilri 7 vnalori a vita: in'r drirpiin»p«*i»mo. 
lolalr dai 128 ai 131. m u m ila' I problemi p»sli dal Mrrralo 
I a I \uli di maesiorana I dtn-!rnmiinr rtin>pf<» sono -laii i>c-| 

r niilo, «i':rlli> di nn ampin diballilo itij 
\nuno -»iru-'-«*ni» alia I)in-/i.»nc del V>\.-

allalram.nlc r.miro i ,V» romiini'li.'c'mnrata in riiiiiiinir »lr.n»nli-l 
c:u-;i 31 ««riali-li. i 3 iinlip^iiil.nli naria a -<-Eiiilo il.dli- ronrtn-icj 

iniMra. i t lil>rrali, i .> lan-ini rui P pi-r»pnuia l.» Commi*-
| »i.»nr rPlllralc asraria dol par-

n im i ' an- i all" - atc>ini, 
Combat- ia-iriisono. mrntrv 

fillK 

Mic c:u- , i 
I.I. 

11 dito nelVocchio 
Apostolato balneare 

Vn gxufrfilc ilrif.3 Azione Cfll-
tnlica. che \i intilofa Siu^idi 
*u jtff nice in yi'»i-<ir.i bpnp<*n-
vinl i <li »fiir7jp[ir«" nn ro/urjMnn 
il.t ilitfnndcre fr.i le turtle 
%!rantete tui.V ^piuj/jr II njuni-
7f«rino dnrretihe t^tre r o i i 
o>nrrpit. i: - P^cse chr va i . 
w . m » c h e trovi il veniro m o 
di) <1i vf^i irc *• r o n i r a n o J ! c o 
s t u m e c r u t i a n o de'.Ia nostra 
terra . -

Ora che la Az'or.e Cattoltca 

mtenrie ilettare leyje anche nei 
campo del mmln <lt veiltre p<M-
'ii inio precom::are un ocur<j 
i jrieri ire per il cotluine rr i t fm-
rt't wd un per-n In t.nea *.icco 
r fipcr.ita, per f.ir huxj" alfii 
l i n e , i «'ii<» 

II fesso del giorno 
-• guri; . i «-ni>mie portaere: «!i 

r.»-.-i.i e <li c.ir.r.oni c h e * I'A!-
b..n..« .. » ifnl Sec"">5ii 

ASMODEO 

lili> *te*«o. Sec«>n.lo fpianlo ba 
rifcrito I" trnnli/ nei giomi '•. 
It) e II vor>i. i laxori della 
Commi«*ionc ebl>ero initio eon 
una relaiione di Locoratolo, 
nrlla quale «i ponevano in ri-
lie\o le ronvpuenze negative 
del MFC "Hill'aeriroltiira italia
na e si rliir.lrva tin ineonlro coi 
romnni«li per "linliare una li
nea di loiu effiraee ronlro il 
nuovo Mnimrnio ilella eomu-
niia rnropea, rhr. come cli al-
rri. P romplcramenle nelle mani 
dei eapilali'.ti aerari e indu-
«tria1i. II «iirce*-*i\o inter*enio 
di Foa, nei rilr\are rin^o.lili«fa-

rente li\cllo dei legami del 
l*SI rnn i roiuailini. richiamaxa 
I'aUenzione »ui pericoli ehe un 
e\enluale pro2re**o lecnieo por-
talo dal MFC pole»vr pro v oca re 
e^odi forzosi di conudini dalle 
campazne scni» una contempo-
ranea coniropirlita altiva. Ri-
cuanlo all'obhieltivo del padro-
naio europeo di \oIersi j*rvire 
del MV.V. per baitere iutlaia-
menlc i lavoratori di eia*cun 
pae-e. Foa *j rirhiamava alia 
iinita, anrhr inlernazionalr. di 
lulli i lavoraiori per oppor*i a 
tpiel piano. I.itx'rlini poneva in 
suanlia i >tioi rompjini ilal pr-
rirolo rappn*>entaio dalla ten* 
ilni/a riformi'.tiea a mitizzarr it 
proerr>»o ternieo demante? dal 
MKC lenendo ben prr*«nte ch« 
a nn pre*unio pro?rr*«o lecni-
en non sempre cormponde nn 
effelli\o prozre**o social*, tan* 
lo piu in quc»w ra-tn in rni il 
MKC e unn strumenio della 
lra>forniaxione \obua d a l l a 
elav>e capitali-nica. Ghelli. se-
ereiario della Federmezzadri 
amina. *i dirhiarava eoncorde 
con quami a\c\ano ziii.iir^to II 
MFC. rome strumenlo politico 
deeli asrari. Armaroli, nell'ade-
rire alle ie*i contenute nella re-
lazione di Locoratolo. approva-
\a il propo»to inrontr* a« i il 
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