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STANOTTE SI E' CHIUSA IN TUTTA L'ISOLA L'lNTENSISSIMA CAMPAGNA ELETTORALE 

Domani votano 3 milioni di siciliani 
per una svolta neirisola e in Italia 

DOPO IL VOLTAFACCIA DEL CANCELLIERE 
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cardinale Ruffini - Ricatio delta Moniecatini ai giornaK siciliani - 17 P . C J. 
attagha eleitorale - Un nuovo schieramento unitario di gover910 - La D. C. isolata 

(Dal nostro lnviato speclale) 

PALERMO, 5. — Da sta-
sera, si lenzio sulle piazze. 
Con l'ultima ondata di c o -
inizi di oggi — 300 ne ha 
tenuti il nostro partito — 
la campagna elettorale si 
e chiusa. Adesso avremo 
quel le 24 ore di ansiosa at-
tesa di cui ben conosciamo, 
ormai il curioso sapore. 
Domenica, dalle 8 alle 22, 
saranno aperte le urne. 
Lunedi mattina incomin-
cera Jo scrutinio. Nel le no -
v e circoscrizioni, corri-
spondenti alle nove pro
vince dell'Isola, voteran-
no tre milioni di sicil iani: 
esattamente 2.902.354 e le t -
tori, 166.162 in piu t h e alle 
ult ime votazioni regional! 
del 1955. Di essi. 1.388.145 
sono uomini . 1.514.209 
donne. Dovranno e leggere 
i 90 membri del quarto 
Parlamento regionale. 

I siciliani voteranno per 
se stessi. per la propria 
isola, per il proprio a v v e -
nire. Ma il loro voto avra 
un profondo, forse decis i -
vo significato nazionale: 
gli elettori ne sono perfet-
tamente coscienti. Non c"e 
stato bisogno, perche v e -
nisse compreso questo v a -
lore generale della consul -
tazione, di attendere l'ar-
rivo nell'Isola, per la fase 
finale del la campagna, dei 
leaders politici di tutti i 
partiti. II popolo sici l iano 
ha vissuto, fin dal lugl io 
scorso, un'esperienza pol i -
tica originalissima, le cui 
ripercussioni hanno avuto 
fin dall'inizio una portata 
clie si e estesa, con tutta 
cvidenza, fino a Montecito-
rio, fino al Viminale, fino 
ad ogni angolo del territo-
rio nazionale. 

Ora si tratta di dare, col 
voto. un giudizio ed una 
conferma. Si tratta di ren-
dere definitiva, qui, la rot-
tura del monopolio dc e di 
irnprimere cosi, un corso 
nuovo alia vita politica ita-
hana. 

E' stata una campagna 
intcnsa, combattutissima. a 
tratti vibrante; ma al t em
po stesso composta ed nr-
dinata. priva di senzazio-
nali colpi di scena. L" 
emersa chiara la maturita 
di un popolo e l'elevata co -
scienza della situazione po
litica che si e determinata. 
I siciliani si sono scntiti e 
si sentono protagonist!, cd 
hanno seguito la battaglia 
inn inlcresse appassionato. 
Due sole note — ma quan-

L'ultimo colpo 
del governo Segni 

ai siciliani 
PALERMO. 5. — I.a rom-

mlssione centrale per la ft-
nanza locale ha deprnnaln 
dal bllanclo dl previsinnc 
del comune di Palermo cir
ca Ire miliardi: fra le speie 
deprnnate. appare atiche 
quella rrlativa al ri*ana-
menlo del Corlllc Casrinn e 
del « Votzo della mnrte •, 
ed eltre opere di puhhHca 
nlilita. 

T.' questo un ultimo rejia-
lo ehe il Rovcrno Senni ha 
rttrniHn di fare ai rittadini 
di Palermo, nrsandn la eie-
ruztone di opcrc indi«pen-
sahili per re«tiluire un H-
vclln di vita civile a mi-
Rllaia di siciliani. 

to squillanti! — di intol le-
ranza. estranee ai caratte-
re democratico della com-
petizione. sono venu le a n -
cora una volta. dall ' inter-
vento del le autonta e de l -
le organizzazioni religiose. 
da un lato e dalle pressioni 
dei grandi monopoli s e t -
tentrionali daH'altro. Qui 
sono da registrare due fasi 
deH'uItima ora. Stamane 
il sett imanale della Curia 
palermitana < Vita cattol i -
e,i>. ha pubbiicato in gran-
tie evidenza una nota nella 
quale, con un Ln&uageio 
\ :oler.to ed acsress ivo . si 
na f f emia che il noto docu
ment s del Sant'Offizio si 
applica al movimento cri -
stiano-sociaie. li Cardinale 
Ruffini ha scavalcato dun-
que an<he le palesi es i ta-
zioni mamfestatesi in seno 
alle stesse gerarchie vat i -
cane. ed ha voluto dare il 
MIO contribute alia crocia-
ta ideo louca . alle cuerra 
>.inia anticomunista pro-
i lamata da Segni , Scelba. 
Moro. Rumor e dai piu 
screditati esponenti del 
c l enca l i smo isolano. 

Per quanto riguarda i 

monopoli , una grave rive-
lazione e quella fatta dal 
« Paese-Sera > di oggi: si 
tratta di una lettera della 
SP1, la grande agenzia che 
raccoglie la pubblicita per 
quasi tutti i giornah ita-
liani, ai direttori di alctmi 
organi di stampa siciliani. 
La lettera rivela che la 
Montecatini offerse all'ini-
zio della campagna e let to
rale un considerevole au-
mento della sua pubblicita, 
< augurandosi di trovare... 
una certa comprensione e 
un conseguento appougio 
su una determinata cam
pagna che avrebbe svolto a 
favore dei suoi piogrammi 
industrial! in Sicilia >. La 
lettera della SPI comunica 
ai direttori dei giornali la 
sostanza dell'affare: essa li 
informa che < non e da 
escludersi che il cliente usi 
lo spauracchio di far rien-

trare nei limiti normali ia 
sua pubblicita* se i gior
nali siciliani non appog-
geranno la sua campagna 
*a favoic delle sue mi-
ziative iiulustiiah contio 
il gruppo EN I >. ma li av-
verte che la SPI non puo 
assumersi nessuna parte-
cipazione a questo aftare. 
per non correre il rischio 
di perdere gli altri clienti, 
e in prmio luogo 1'ENI 

Si tratta dunque di una 
scandalosa pressione dei 
monopoli sulP opinione 
pubblica siciliana. attra-
verso 1'imposizione di una 
linea politica di certi or
gani di stampa. I siciliani 
sanno ora quale conto fa
re dei consigli elettorali 
di questi giornali. 

E tuttavia proprio la 
medioevale ondata di iste-
rismo religioso e 1'inter-
vento dei monopoli non 

hanno fatto che sottoli-
neare piu che tnai, agli 
occhi di tutti. la pinna 
caratteiistica originate del
la campagna elettorale: lo 
isolameuto della DC, il 
fatto che la DC e stata 
messa in stato d'accusa. 
praticamente da tutti gli 
altri set tmi dello schiera
mento democratico. Anche 
i piu esitanti. anche gli 
uomini della destra che a 
Roma appogginno il gover
no d c e che sono pioni-
bati qui per convince»:e i 
loro candidate a canibiare 
trincea. non hanno potu-
to esimeisi dal rinfacciaie 
alia DC i suoi torti ve i so 
la Sicilia. 

L'attacco e stato reso 
particolaniiente efheace e 
convincente. come e ov -
vio, dal fatto che ad esso 
ha contribuito in maniera 
assai vivace \\\\ gruppo di 

uomini che era nella DC 
lino a inesi or M>IU> e che 
con la DC ha rotto pro
prio sulle questioiu essen-
/ iah . le qucstioni sulle 
qiiiil. d^\ 15 aniii si bat-
tevano le for/e ope ia ie 
organiz/ate . Di che si trat
ti, e ben noto: la difesa 
deirautononiia, la inora-
lizzazione della vita pub
blica (un tenia al quale 
l'opinione pubblica e estre-
mamente sensibileL lo 
svi luppo economico e so-
ciale. La frattuia della DC 
e avvenuta su una precisa 
base strutturale' I proble-
mi del ceto medio, degli 
iniprenditoi i minacciati 
dall'aggressione monopo
list ica, doU'industrializ/a-
zione. della Societa finun-
ziaria siciliana. insomnia 
deirautononiia econoniica 
regionale. sono diventati 
cosi argument! di primo 

piano della campagna e-
lettorale, niotivi di fondo 
della nuova al lean/a tra i 
ceti produttori i iuhpeu-
denti e le classi lavoiat i ic i . 

Questo stato di cose, che 
coincide con t.inta e sa t te / -
/a con la linea politic.! na
zionale sempre propugnata 
dal nostro partito. ha po-
sto — direi quasi natural-
men te — il PCI al centro 
della battaglia democrat•-
ca nell'Isola. Non e per 
pie>untuoso * patriottismo 
di partito > che si puo d u e 
ougi. tirandt* le soinine. che 
il PCI ha largamente do-
iniiiatii il catupo m (|ue.-.te 
settimane. L'enonne. ain-
inirevole sfor/o organ i / / a -
tivo e propagandistico dei 
comiiagni siciliani. ai quali 
i comunisti del « continen-
te > hanno offerto di s lan-

cio un valido e solidale a iu-
to. non sarebbe bastato da 

Le dimissioni di Cioccetti da sindaco 
richieste da diverse parti politiche 
Domani la grande manifest azione unit aria antifascista all1Adriano - Sfrontate dichiarazioni del 
Cioccetti che rientrando a Roma conferma la vergognosa posizione da lui assunta in Campidoglto 

Domnni nllc ore 10 la cir-
tailinmtza ramunu cclcbrera 
soIcHiiemeiite. con la rnnnt-
fpstazione i/Jiilan'H antifa
scista che si terra all'Adria-
no. il XV ann'wersarin della 
liberazione della nostra cittd 
dalhi barbarie nazista r Ja-
scistn. Prenderanno la paro-
la il comnnista Giorgio 
/WncHffo/a, il rcpubblicano 
AcUille Battaglia. il radicalo 
l.copnldo Piccardi e il so-
cialista Sandro Pertini. Pre-
siedcra Von. Vigorclli del 
MUIS. I.Q Giunte comunali 
di Genazzano. Colleferro. 
Fiano hiricrannn le rispet-
tire rappresentanze eon i 
labari eotnunali. Saranno 
present} anche delegazioni 
operate, a tcstimonianzn del
la profnnda indignazione pn-
polare enntro le offc.se del 
sindaco Cmreetti ai senti
ment} antifascist} delhi cit-
tci e del popolo itriihino. 

Anche ieri. decine di per-
sonalita della vultura. del-
I'arte. della politica hanno 
riaifermatn i rnlnri dell'an-
tifascistnn e ehiedendn le 
dimissioni di Cioccetti da 
sindaco della capitate. I.o 
etcTico aperto Yaltro giorno 
da Salvatorelli. Peretti Gri-
ra. Rnssellini. Agnoletti, Be-
nedctti. Levi, dal consiglie-
re nazionale dc. Gallon?. 
dal generale Carboni e dal-
Vcconomista Ernesto Rossi 
si e cosi arricchito di altri 
nnm't: qnclli dei professor} 
nniicrsitari Pnlonjhn. Pane. 
Carbonara. dei critici Yiria-] 
ni. Franco Monicelli. ETCO-\ 
le Maselli, Carlo Bn. degli 
serif fori El«:a Moranfe. Car
lo Bernari. Elio Yittorinu 
del eompnsitore Goffredo 
Petrassi. dcIlVdiforr Ric-
cir.rdi e di altri. 

In tnttc le dichiarazioni. 
la incompatibility dciVat-
teppiamento tcnnlo dnll'ar-
rocato Cioccetti con la ca-
rica di sindaco di ana citta 
dccorala di medaglia d'oro 
della Resistenza c diclnara-
ta in j'ornia il piu dclfc 
roffc csplicita. I'n uomo 
enmc SalratoreU't a vera di-
rhiarnfo icrj Pnlfro che I'in-
qnalificabile contcgnn del 
sindaco Cioccetti e < mcom-
pntihile con la caricn di sin
daco della capitate d'ltalia ». 
Vrfforin? ha detto che < con 
tanti .virufaci cfic renpono 
sospesi per indegnitri nmrni-
nistrat'ira. vera o presunta. 
si potrehbe sospendere an-
clir <pialctie sinrtacn per m-
drgnita civile*. Carlo J.ndo-
vico Raanh'ant' ha dich'ara-
j,} Ira I'altm: < C.'ii rninrpa 
la Res'slenza e la lotta libe. 
ratrice. die sono 1c basi del
la Costituztonc. si pone enn
tro la Costituzione e I'ordi-
namrnfo democratico. Pen-
seranno i romani a liberare 
la torn cittd da un perso-
naogio che la porta ad un 
cosi bas<o livclln ctico e ci
vile ». Dal canto suo. Etsa 
Morante ha detto: * $c fosti 
al posto del sindaco. darei 
le dimissioni ». Lo scrittore 
Vittorio Viviani: * Bisoane-
rebhe considerare il rifiuto 
di Cioccetti a celebrare la 
liberazione di Roma enme 

una forma di dimtssioiii 
rialla carica di sindaco, e 
uccettarla ». 11 musicista Pe
trassi: « Mi associa cnviplc-
tamente. Trovo H eomporta-
mento del sindaco impialifi-
eabile >. F. inline. Roberto 
Pane, ordinario di Storia 
dell'arehitettura alia Uni-
vcrsitd di Xapoli: * Cioccet
ti. per usare an tcrmine na-
poletano. ha dlmostrato di 
csscrc un perfetto scaccino. 
un ottimo ehterieo di sa-
erestia: e fuggito (piando 
avrebbe doruto ricordarsi 
di essere il sindaco di 
Roma ». 

II panorama della stam
pa quotidiana e di paree-
rliie agenzie di stampa non 
otfre un quadro d'ssiniilc. 
Baldacci. dopo aver ricor-
dato sul Gioino le recenti 
flight' del sindaco (nonclie 
la sua ipialita di nmmini-
<tralore di una famiqlia pa-
trizia romana i cui intercssi 
non sempre eollimano con 
quell} del Comune). afierma 
che qualtuupie siu il motivo 
del suo comportamento. 

Cioccetti < ha risuscitato ne-
gli spiriti I'unitd antifasci
sta >. Galanfe Garranc, sul-
la Stampa di Torino, gene-
ralizza il significato dell'at-
teggiamento del .sindaco di 
Roma e dice che < se a tan-
to si r giunt't. e anche per
che non si mini giiurdurc 
con chiarezza coraggiosa al 
nostro passato, e si preferi-
scc la piu facile c comodn 
via di stemperare tutto nel 
lattcmiclc di una retorica 
pacioccona >. Un attacco di 
particolare asprczza e diret-
to contrn il sindaco dalla 
agenzia Radar, che esprime 
le opinioni della sinistra 
democristianu. « A'on si at-
tenda Urbano Cioccetti — 
dice tcstuulnicntc I'agenzia 
— la sididarictd dei demo
cratic} cristiani se una parte 
della opinione pnhhlicn ile-
precherd il suo gcstif% in 
(piesta particolare occasione. 
essa ha ragione e lui ha 
torto. Xe risponda allora da 
solo, poicite da sob> ha tie-

(r<>lttlriii:i III .'. p.iR. 'J m l ) 

solo ad ottenere cosi h u 
ghe adesioni. se non si fos-
.se in>erito su una linea po
litica giusta. rispondente ai 
piu veri interessi del pi>-
polo siciliano. 

Le travolgenti, intlimeii-
ticabili diniostrazioni po-
polari che hanno accolto 
Togliatti a Palermo, Tra-
pani. Catania; le masse ini-
pouenti di cittadini che in 
tutta I'lsola hanno fatto 
corona agli oratori comu
nisti. la larghissima parte-
cipa/ ione del medio ceto 
alle nostic manifesta/ioni . 
•̂ t>no tutti eleinenti che 
diiuiio fulucia e speran/a 
11 PCI ha condotto la cam
pagna come foiza di gover
no. come for/a che offre 
una prospettiva politica 
concreta. inimediata. gia 
collaudata nei fatti e ulte-
rionnente sviluppabile. 

IIo toccato cosi la secon-
da caratteristica originate 
delta battaglia elettorale 
che si cliiude stasera: il 
fatto che essa si sia svolta 
con questo governo. un g o 
verno soslenuto dalle foi/.e 
organi / /a te del lavoro. un 
governo del quale non fa 
parte la DC. Era proprio 
epiesto che i clerical! vo le -
vano ad ogni costo ev i ta ie . 
consapevoli che cio li a-
vrebbe posti in una con-
diz.ione di debo le / /a . li a-
vrebbe a priori r idimen-
sionati agli occhi della opi
nione pubblica. Le pressio
ni, le manovre disperate 
con cuj la Democrazia cr i -
stiana centrale e I'alto c le -
ro hanno tentato di impe-
dire che il governo di tmi-
ta e di autouomia arrivasse 
a < fare le elezioni » sono 
storia ben nota; cosi come 
la rea/ ionc incoinposta e 

contraddittoria dei dir igen-
ti clericali. (piando si sono 
visti cost ret ti, per la prima 
volta. ad affrontare it g iu-
di / io degli elettori come 
for?a di minoranza. di op-
posi7ione. e per di piu in 
sta'o di accusa. 

I dirigenti d. c. sono par-
(iti da posi/ioni diverse. 
conie tio spiegato nei gior-
iii scorsi: vi sono state te 
prove di for/a dei ministri. 
\ i e stata la « autoeiit ica » 
scelbiau.i, \'i sono stati i 
pallidi tentativi del le re-
troguardie fanfaniaiie di 
leinseiirsi nel gioco poli
tico siciliano M;i indue le 
iliJFeren/ia/ioni propagan-
distictie sono scomparse: 

l.VCA PAVOI.INI 

La crisi d. c. 
espfocfe a Bonn 

Vani tentativi per indurre Ade
nauer a lasciare la cancelleria 

H O N X . — AiU'imiicr ^iii i ice alia riunii i i ic del Rruppo par lu -
im'iil.ir«> dc s\ oll.isi nella si-ilc del l ' . ir l .uncii ln (Te le foto) 

l('inilinii;i in |WS. *. n i l . ) 

(Dal nostro corrispondente) 

HER LI NO. 5 — Due colpi 
di scena a Uoim: stamane, 
in seno al direttivn tlel 
gruppo parlanientare del suo 
partito. Adenauer e stato 
isolato dagli esponenti con
tra ri al ritiro della s u a 
candidatura i\lla presidenza; 
nel pomeriggio invece, il 
gruppo parlamentare ha ap-
provato la decisione del can-
uelliere di conservare il sut> 
attuale incarico. 

In cpieste poche ore. la 
crisi del partito di governo, 
al bivio tra la vecchia poli
tic;! di guerra fredda e la 
es igen/a di un orientamento 
piu elastico e es|)losa in tut
ta la sua acutiv/a , alia luce 
del sole. 

Stamane. epiando il can-
celliere ha spiegato al di -
rettivo ilel gruppo le ragioni 
<lel clainoroso voltafaccia di 
ieri notte. col quale ritirava 
la propria candidatura alia 
presiden/a della Repubblica 
per conservare il potere co
me cancelliere. egli ha det
to che tali ragioni vauno 
pi incipalniente ricercate nel
la gravita della situazione 
Miondiale Soltanto il mini-
stro degli intend. Schroe-
der, si e duhiaratu tuttavia 
solidale con lui. Tutti gli 
altri. compresi gli aiiuci piu 
lidati. hanno fatto o.sservarc 
al cancelliere che non imo 
dei suoi argument! appariva 
convincente 

CJuesto primo contatto co: 

inaggiorenti del partito non 
poteva risolversi in modo 
peggiore per l'ottantatreenne 
cancelliere. Subito dopo la 
riunione. il presidente d.c. 
del Buiidostua. Gerstenmaier, 
forniva a; gionialisti questa 
tlichiarazione: < Noi deplo-
riamo la decisione di Ade 
nauer di rinunciare alia 
candidatura e di restare alia 
testa del governo. Viviamo 
in un paese libero e dobbia-
mo rispettare la sua deci
sione. In ogni modo, spetta 
al parlamento di esprlmersi 
con i] silo voto ». Il senso di 
questo parole e chiaro: 
Gerstenmaier indicava. in 
pratica. la possibilita di un 
voto di sfiducia del j>arla-
inento nei confronti del can
celliere. voto al quale, ev i -
dentcmente. erano disposti a 
contribuire i parlamentari 
dcruocristiani. 

Dopo di che si e riunito 
al completo il gruppo parla
mentare, cui Adenauer ha 
presentato le stesse spiega-
zioni del mattino. Nel frat-
tenipo Schroeder, il fedel is-
simo <li un'ora prima, ed 
Et/el riuscivano a racimola-
re un certo numero di eletti, 
disposti ad appoggiare Ade 
nauer. A porte chiuse, il 
gruppo dc. ha discusso per 
tre ore la decisione del can
celliere 

II porta voce dc, Rasner, 
in forma va poco dopo i gior-

ORFEO VANGELISTA 

(Coiitliiii.i In 6. paf. 9. col.) 

SI CONCLUDERA CON L'ULTIMO TURNO DELLA GIORNATA DI OGGI 

Senza precedent ! il successo del lo sciopero dei tessili 
Completamente bloccate le industrie al nord e a l sud 

La segretaria generale della FIOT compagna Lina Fibbi annuncia nn'altra astensione dal lavoro per la prossima settimana 
Ncmmeno un operaio ha lavorato nelPazienda torinese del barone Mazzonis capo della delegazione padronale nelle trattative 

Lo sciopero d: A3 ore <lei 
tessili ha avuto inizio ieri 
mattina con una partecipa-
7ione imixmente dei 400 
rnila lavoraton e lavoratnci 
della catesoria cbe hanno 
risposto in pieno all'appello 
tlelle t i e oriMni//«i/;oni MII-
dacah. La manifesta/ ione si! 
concludera con Tultimo tur- | 
no di oggi. Ecco i pnmi datij 
per \enut i I 

TORINO: percentuale deli 
90 per cento (superiore a 
quella del 12 marzo) . Alcu-
ne fabbriche come la Gutter-
mann che nel primo sciopero 
del 12 marzo avevano I.tvo-i 
rato hanno oc^i scioperato al 
completo. 1 

.MII.ANO: 95 per cento . : 

nella 7ond di Letinano tun 
per cento: significative il 
i a « ) della fabbnea < 1'ian'a-i 
n;de » di Inveruno in cm It-, 
300 lavoratnci erano entrate 
e sono di nuovo uscite com-
paTf*» \-erso le 9 del rr.zllino. 
Media provinciale il 95 per 
cento. Novara: 98 per cento 
Brescia: completa riuscita 
dello sciopero. Varese: 98 
per cento Cremona 95 per 
cento Bergamo: 100 per cen
to. Como: 95 per cento (per
centuale piu alta del 12 mar-
zo: adesione totale alio scio
pero decti 850 lavoraton e 
lavoratnci dell'azienda Ver-
cani di Cantu che avevano 
invece lavorato il 12 marzo 
Varese: 98 per cento. 

HIEI.1,.%: media provincia
le 95 per cento. Alia « Pet-
tina'.ura > di Vigliano il 50 
per cento. Nelle altre aziende 
100 per cento. Alessandria: 
100 per cento. Cuneo 100 per 
( in to . Novara: 93 per cento 
I dine: 98 per cento. Gori i ia: 
oo per cento al cotonifscio 
'iognella di Gonzia; 95 per 
cento al Cotonificio di Ron-
cb.i. T r e \ i s o : 75 per cento. 

VICEN7-A: ecco le percen-
tuah del le astensioni nel le 
principal! fabbriche; Mar-
/otto di Macho 99 per cento: 
Lonerossi di Schio. Marano 
• I: P.evv ic« il 99 v il 100 per 
cento; Cotonificio Rossi di 
Chuippano 100 per cento: 
I...IK re.-.-: di Vicenza 100 peri 
i cnto: i.^r.erojsi di Duevii ie! 
97 pt: cento; Cotonificio 
K<'Ŝ i di Viten/a 65-70 per 
Lt-nto. AI 99-100 per cento 
hanno *c;operato tutte le al
tre fabbriche di Schio . Ro-
\ign: 99 per cento; Prato: o l -
tre il 90 per cento; Pisa: 77 
per cento; I.acca: 93 per 
cento: Cucirini Cantoni 98 
per cento; Frosinone 95 per 
cento; Roma: Luciani 80 per 
cento: Tessit 95 per cento. 
piccole aziende 50 per cento; 
Nocera Infcriore MCM pri
mo turno 30 per cento, se-
c(«ndo turno 70-80 per cento. 

A conchisione della prima 
giornata di sciopero la s e -
greteria generale della FIOT, 
compagna Lina Fibbi, ha ri-

iasciato la seguente d ichia- ' /^" 
razione: 

* La riuscita di questa pri
ma giornata dello sciopero rhj 
48 ore dei tessili, e presso-
t h e lolale come indicauo le' 
percentuali di ognuna del le 
province mteressate. Il si-
uniftcato di questa impoucn-
te partecipazione della cate
goric alio sciopero odierno 
supera quel lo ma notevole 
del primo sciopero del 12 
marzo anche perche nei g ior-
ni scorsi — in modo partico
lare nella giornata di g iove -
di — in molte zone, gli m d u -
diistriah a i e v a t w svolto unai 
intensa propocanda tendentej 
ad addossare la responsabi-
l.ta della rottura del le trat-
ia i ive aiie organizzazioni dei 
lavoraton ». 

« I lavoraton e le lavora
tnc i — ha proseguito la 
compagna Fibbi — hanno ri
sposto agli industriali ade-
re-iidu in tnassa alio sc iope
ro, dando cosi il loro pieno 
appocgio alia posizione as 
sunta dalle loro organizza
zioni. Non e'e dubbio che i 
risultati della giornata di do
mani confermeranno il gran . 
de successo di oaci ; la ca-
te^oria si sta intanto prepa-
rando al nuovo sciopero di 
24 ore programmato per la 
prossima settimana e che a l -
cune provincie hanno deciso 
di effettuare in modo art i -
colato >. 

II pun to 
clclle loltc 

""Y 

v I undacati dei mctallur-
gici hanno concordemente 
nbadito le loro nvendica-
zioni: a partirc dal 10 giu-
gno riprenderanno la loro 
liberta d'azione se non ci 
saranno da parte degli in
dustrial! sostanziali muta-
menti e attueranno le de
cision"! di lotta gia prese. 
In numerose aziende si so* 
sono avute ieri sospensio-
ni dal lavoro. 

-': I bancari hanno ricon-
fermato to sciopero a tem
po '"dCtCminato a partir* 
dal gtorno 9. II 12 i sinda-
cati C-'.'.t, categoria si riu-
niranno nuovamente per 
decidere le forme di pro-
secuzione della agitazione. 

* I sindacati dei ferrovie-
ri aderenti a tutte le con-
federazioni si sono riuniti 
ieri e hanno inviato al Mi -
nistero dei Trasporti un 
documento in cui vengono 
ribadite le richieste riguar-
danti Torario di lavoro e 
le competence accessorie. 
Se il governo non accettera 
le rivendicazioni e previ-
sto uno sciopero delle fer
rovie. Nel settore statale 
sciopereranno infine il 15 
giugno i diplomatj e lau-
reati dei telefoni di Stato. 

V J 

La lotta 
a Torino 

zo era quella la riunione de-til secondo turno. ma dapper 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO, 5 — Ieri. alia vi-
pilia dello sciopero dei tes
sili, il barone Mazzonis ha 
WHO afjiggcre alio ingresso 
dei propri sUibiUmenti un vi-
stoso manifesto, • pinzzato 
proprio di fianco alle carlo-
line di bollatura, in maniera 
che tutti i tremila dipenden-
ti enlrando al laroro dovc-
vano per forza leggerlo. Vi 
si diccva con peloso ramma-
n c o che pit industriali erano 
motto spiacenti che i sinda
cati non avessero acccttato 
di prendere in considerazio-
ne lo studio sulta paritd sa-
laruile, cui guardano con 
molto inlcresse i lauoratori ' 

Veniva cosi usato, per con-
fondere le idee agli operai e 
impiennti della Mnrmnis. e 
spccialmente alle donne, il 
diverbio che ha condotto il 
mattino del 30 maggio scorso 
alia rottura delle trattative 
per il rinnovo del contratto. 
Era proprio stato il barone 
Giovanni Mazzonis, vice pre
sidente deU'Assnciaztone co-
toniera, a presiedere quella 
seduta in cui si doveva di-
scutere il miglioramento sa-
lariale c normativo del con
tralto per i 400.000 tessili, la 
categoria piu mal pagata. 
Dopo lo sciopero del 12 mar-

crsira. e i smdacalistt si at-
tendecano qiialcosn di con-
creto. Invece il barone Maz
zonis salto fuori con un di-
scorso che lascio stupetattt i 
rappresentanti della CGIL. 
della CISL e delta UlL riu
niti con gli imprenditori a 
Mi'ano: < Gli industriali — 
ilissc in sostanza it baro
ne — si sono rest conto che 
il problema della paritd sa-
lariale fra donne e uomini 
e motto serio ed rmporfante. 
di conseguenza prima di vc-

tutto le pendole di bollatura 
sono rimastc tnattice. 

L'no sciopero coi ftocchi, 
fatto tra I'altro in modo as-
sai rcczso. U ingresso dello 
stabilimenlo di Torino, in-
vccch'.ato, vetusto e grigio 
come il padrone, era deserto. 
II custode si guardava at-
torno ma noji arrzuava nean-
che un cane: il manifesto 
del barone era bene in vista, 
proprio sotto il portone, ma 
eridentemente non a r e c a 
impr«.\*.*jona*0 nessuno. II cu-

derc le altre question! con-\ slode. dopo un po\ si e deciso 
trati:;nlz propoivamo che siach'.udereelafc.bbricaeri-
nommi una commiss'One per ma sta *'len-'osc 
lo studio delVargomento >. \ \ o n V Ufl'sac^.io da poco 

t.ra questa una banale sen- p,~r » ??*•-!:. vcrdere due 
sa per mandare le trattative I r o n : d- l.ivoro. enche se il 
tino alle calendc greche. e i barone Mazzotyi ha avuto il 
smdacal'SU rcnp:rono rtr. i - , coraaa-o di atfermare nella 
cemente. dichiarando subitot seduta del 30~maaaio che i 
dopo lo sciopero di due' smdacati fanno delta dema-
qiorni. J /j.-vA-fj qucznde dicor.o che la 

Stilando quel manifesto.^ categoria guadagna poco. Sei 
t'anziano e austero barone 
Mazzonis, proprietario di 
vecchzo stampo, sperava for
se di mettere le lavoratrici 
confro i laroraton? O di far 
falltre lo sciopero? Comun-
quc sia. questa mattina ha 
avuto una cocente risposta: 
nelto stabilimenl't di Torino 

suoi stabilimenti, il rice pre-
ndente dei cotonieri contri-
buisce viceversa ad aggra-
vare le comirriont retributive 
dei dipendenli rioSando s i -
stenat'.camente una disposi-
z;one sui cottimi in modo che 
alia Mazzonis il massimo 
gur.dajno che ?: puo perce-

sono entrate dodici operaie\ p'zre e appena il mznimo con-
su 850; in quelti d: Luserna* trattua'e. ma per buona par-
e di Torre Pell'.ce non ne e te dez Iarorar.iri questo non 
entrato uno. Ogni pomerig-'i v.ene nrnniire rapctunto. 
gio acrebbe du iu to cntrurcj PremLamo ;l caro de l lo 
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