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Respinto il tentativo del console a Las Palmas 
di far salire la poliiia spagnola sull1 «Anna C-» 

Solo con il personate militare il governo riesce a far partire tre navi requisite per la Sardegna - 1 lavoratori 
australiani impediscono a una nave di Lauro di sbarcare le tnerci - Una nota della U.l.L. sulle lotte in corso 

L'intervento di Romagnoli alia Camera sui marittimi II governo e le autorita 
portuali sono riusciti flnal-
mente dopo alcuni giorni di 
inutili tentativj a far par-
tire tre navi requisite da Ci
vitavecchia e da Napoli per 
la Sardegna. Peraltro la par-
tenza e avvenuta grazie al-
l'imbarco di personale mili
tare reso necessario dal r i -

Lo sciopero dei marittimi 
si arricchisce frattanto ogni 
giorno di nuovi episodl di 
cotnbattivita. Ecco la descri-
zione, giunta ieri alia Film-
CGIL, della proclamazione 
tk'llo sciopero sulla nave 
Anna C. dell 'armatore Costa, 
ferma a Las Palmas 

€ ...All'ordine di mollare le 
cime nessuno rispose. A mez-
zanotte a bordo dell'« Anna 
C. * arriva il console italia-
110 Dice che I'equipaggio de-
ve sbarcare. Gli uomini sono 
tutti radunati a poppa im-
tnersi nella luce dei ridettori. 
II console ha una lettera tra 
le mani e continua ad agitar-
la E' un ordine, afTerma, 
delle autorita marittime lo-
cali di far spostare la nave 
in rada: piii tardi verra ac-
certato che tale ordine non 
o rnai esistito. La lettera 6 
falsa. II console inveisce con
tro l'equipaggio e minaccia 
di far intervenire la polizia 
spagnola. Un marinaio si fa 
avanti. E' un meridionale: 
« Se vossignoria se la sente 
di far calpestare questo pez-
v.o della Patria nostra da una 
polizia straniera... >. Tutt ' in-
torno esplode un grido: « Vi
va l'ltalia! Viva la Costi-
tuzione! >. 

Alle 13 dell'indomani il 
comandante convoca gli uffi-
ciali. Consegna loro dei col-
telli perche taglino i cavi 
mentre euli attira l'attenzio-
ne dell'equipaggio con un d i -
scorso. Gli ufficialj rifiutano. 

Da allora tutti i giorni so
no eguali: come a bordo del
la « Bianca C. > anche nel-
l'« Anna C.» e in corso lo 
sciopero. 

A Melbourne, dove era a t -
traccata una nave di Lauro, 
la Sidney, sulla quale per 
le pressioni dell 'armatore lo 
equipaggio non aveva scio-
perato i lavoratori austra
liani — in conseguenza delle 
decisioni dei loro sindacati 
— hanno impedito l'imbarco 
dei rifornimenti sulla nave e 
si sono rifiutati di scaricare 
le merci. 

I sindacati 
smentiscono 

la Confindustria 
Tutti i sindacati, dalla 

CGIL alia CISL alia U1L 
hanno preso una netta 
posizlone nei confronti 
delle tesi governative sul
la presunta illegality de-
gli scioperi in corso. 

Sulla questione della 
sospensione degli straor-
dinari n e 11 e fabbriche 
metallurgiche il compa-
guo Luciano Lama, se-
gretario della FIOM, ha 
presentato una interroga-
zione nella quale si af-
ferma che tale forma di 
lotta e perfettamente le-
gittima perche si richia-
m:i all'art. 40 della Costi-
tuzione che non discri-
mina in nlcun modo il 
diiitto dei lavoratori di 
effettuare lo sciopero nel
le ore in cui essi lo ri-
tengono opportuno. 

Anche la segreteria na-
zionale della U1L c inter-
venuta ieri affermanilo 
che le lotte in corso sono 
pienamente giustificate e 
confermando la piena so-
lidarieta con tutte le ca-
tegorie che sono state co-
strette a ricorrere alio 
sciopero per la difesa dei 
propri diritti. Di fronte a 
una situazione cosl grave 
— affenna una nota dif
fusa al termine della riu-
nione della segreteria 
della UIL — il governo 
e le classi padronali non 
hanno saputo far altro 
che opporre alle giuste 
richieste dei lavoratori 
una generica quanto in-
giustiftcata accusa di po-
liticizzazione e di incosti-
tuzionalita degli scioperi 
in corso. 

Vi e stata poi una en-
nesima nota degli indu-
striali che ricalca argo-
menti di pretta marca 
fascista. Come per i ma
rittimi si sono chieste 
misure di requisizione 
delle navi, prontamente 
accolte dal governo, ora 
per i metallurgies i pa
droni chiedono un inter-
vento governativo che di-
chiari illegale la sospen
sione delle ore straordi-
narie. 

CON UN DISCORSO INTRODUTTlVO DI KRUSCIOV 

Aperti ieri al Cremfino 
i lavori del C C del PCUS 
Esame dei problemi del progresso tecnico industriale e del-
rautomazione alia luce delle decisioni del XXI Congresso 

Anche la seconda giorna-
ta di discussione del bilan-
cio della Marina mercan
tile, alia Camera, 6 stata 
ieri dominata quasi com-
pletamente dai temi del 
grande sciopero marittimo 
in corso. Ma, nella sostanza. 
il dibattito ha mutato volto 
rispetto alia giornata pre-
cedente. Al centro dell'at-
ten/ione si e imposto il 
fermo appello del compa-
gno ROMAGNOLI, segreta-
rio della CGIL, al senso di 
responsabilita del governo. 

Si pone — egli ha detto 
— ormai l 'alternativa: o un 
ulteriore. grave inasprimen. 
to del conflitto sindacale. che 
inevitabilmente trascinereb-
be nella lotta alt re catego
ric di lavoratori; oppure la 
ricerca di un accordo. 

Un certo mutamento di 
tono si e avvertito ieri nel
la maggioranza. Degli ora-
tori democristiani interve-
nuti, ad esempio, soltanto 
B1MA e RESTA si sono 
schierati decisamente con il 
governo e contro i maritti
mi. mentre FRUNZIO e 
SCARASCIA o non hanno 
accennato affatto alio scio
pero o, dopo generiche 
espressioni di consenso con 
l'azione governativa. hanno 
soprattutto sollecitato una 
soluzione. Lo stesso libera
te BIGNARDI, pur soste-
nendo le tesi padronali e 
governative. ha anch'egli 
auspicato che si trovi al piu 
presto il modo di risolvere 
il conflitto sindacale. I so-
cialisti BRODOLINI. vice 
segretario della CGIL, e 
CONCAS e il compagno 
RAVAGNAN hanno invece 
difeso strenuamente i dirit
ti dei marittimi. la legitti-
mita dello sciopero e denun-
ciato l'appoggio del gover
no agli armatori . 

II compagno Romagnoli 
ha ineominciato affermando 
che. nonostante la gravita 
anche politica degli attac-
chi sferrati in questi gior
ni al diritto di sciopero dei 
marittimi. dobbiamo oggi 
prima di tutto preoccupar-
ci di indicare una soluzio
ne positiva della vertenza e 
di riccrcarla insieme, in 

modo responsabile. Per fa
re questo e pero necessario 
abbaudonare le calunuiose 
invenzioni contro i maritti
mi. e capire i due motivi es-
senziali che sono aU'origine 
dello sciopero: un motive 
sindacale, consistente nella 
decisione di far accogliere le 
loro rivendicazioni, e un 
motivo morale, per l'insop-
portabilita delle loro con-
dizioni di vita e di lavoro, 
per essere stati soggetti a 
umiliazioni e inganni. per
che da un anno non sono 
piu protetti dal contratto di 
lavoro. perche per due vol
te l'anno scorso essi hanno 
sospeso lo sciopero. in se-
guito all'impegno padrona-
le di concludere le tratta-
tive, ma ogni volta sono sta
ti traditi nella loro fiducia. 

Se non si comprende cio. 
se si rimane fermi, irrigi-
diti in una posizione come 
quella attuale del governo. 
non si fara che esasperare 
lo stato d'animo dei lavo
ratori. 

Si vuole forse una prova 
di for/a'.' Ma non si vede 
che essa porterebbe soltan
to a un irrigidimento dello 
atleggiamento dei marit t i
mi fino alle estreme con-
seguenze? Non si vede che 
cio porterebbe inevitabil
mente a forme di solida-
rieta attiva da parte di al-
tre categoric di lavoratori, 
e prima di tutto dai por-
tuali? \ 'olete forse che si 
giunga alia paralisi com-
pleta dei porti italiani? 
Quali vantaggi ci6 arreche-
rebbe aU'econotnia italiana. 
agli armatori. al governo? 
A noi, certamente, un si
mile sbocco non rendereb-
be: noi vogliamo una solu
zione equa di cjuesta, come 
di tutte le altro vertenze 
sindacali. 

Bisogna allora discutere. 
rimettere a contatto le par
ti. non fare nulla che pos-
sa impedire una mediazio-
ne del governo, non provo-
care ulteriormente la colle-
ra dei lavoratori. Ne il go
verno pud non valutare il 
fatto d ie un suo invito a 
sospendere lo sciopero equi-
vale, davanti ai marittimi 
a un invito alia capitola-

zione. Per due volte i ma
rittimi hanno visto infatti 
tradita la loro fiducia. Og
gi non possono piu faro af-
fidamento su uti nuovo in
vito. 11 governo non puo 
credere, inoltre. clie un si
mile invito — anche se ve-
nisse fatto dalle organiz-
zazionl sindacali — verreb-
be accolto dai lavoratori. 
Essi lo considererebbero un 
tradimento. 

E* necessario duuqiu* sce-
gliere tra il conflitto est re-
mo e la via della trattati-
va. Noi siamo per questa 
seconda strada. per una so
luzione ragionevole. che ri-
conosca almeno la parte 
essenziale delle richieste 

normative ed economiche 
dei marittimi. Dia pcrtanto 
prova — ha concluso Ro
magnoli — di responsabili
ta il governo, considerando 
anche il fatto che. nell'at-
tuale momento. mentre in 
tutte le categoric prevale la 
forza dell'unita e della com-
battivita, non conviene cer
tamente ad esso provocare 
un gravissimo inasprimen-
to dei conflitti di lavoro. 

Oltre che dello sciopero 
dei marittimi, il compagno 
RAVAGNAN aveva parlato 
ampiamente dei problemi 
della pesca, lamentando gli 
esigui stanziamenti previ-
sti dal bilancio. 

(Nostro tervlzlo partlcolaro) 

MOSCA, 24. (G.G.) — I 
lavori dell'assemblea plena-
l ia allargata del Comitato 
Centrale del PCUS sono stati 
aperti questa mattina nel 
grande palazzo del Cremli
no dal primo segretario del 
C.C. Krusciov. che ha pro-
nunciato un breve Uiscorso 
di introduzione. 

L'ordine del giorno della 
riunione comprende. come e 
noto, l'esame dei problemi 
riguardanti I'attivita tlegli 
organismi ili partito nella 
attuazione delle decisioni del 
XXI Congresso, destinate a 
miglioiare il progresso tec
nico nell'industria e nei la
vori di costruzione. a intro-
durre la meccanizzazione e 
l'automazione. a sostituire le 
attrezzature invecchiate, a 
ridurre i costi e ad elevare 
la qualita della produzioue 
L'assemblea dove inoltre 

ascoltare un rapporto del 
Comitato statale per l'indu-
stria chimica. AU'o.d.g. d 
stato aggiimto un punto ri-
guardante rultei ioie svilup-
po deirindustria tessile. 

Dopo che Krusciov ha di-
chiarato aperti i lavori. han
no svolto le rela/.ioni utllciali 
previste i presidenti dei Sov-
narcos di Mosca, di Lenin-
grado, di Stalino, di Sver
dlovsk, Niepropetrovski e il 
presidente del Comitate sta
tale per la chimica Fin-
do ro v. 

Al plenum partecipano 
inoltre i menibri candidate 
etVettivi del Comitato Cen
trale, i primi segretari dei 
C.C. di Repubblica, dei Co-
mitati regionali e territoriali. 
nonche i Uuo sostituti che si 
occupauo deirindustria dei 
trasporti: i primi segretari 
di alcuni comitati cittadini. 
distrettuali e di fabbrica. 

Sono inoltre presenti i pre
sidenti del Consiglio dei mi-
nistri di tutte le Repubbli-
che, i presidenti dei Comitati 
esecutivi dei soviet di regio-
ne e di territorio, i presidenti 
dei Sovnarcos, dei « Go-
splan > delle repubbliche fe-
derali. dirigenti sindacali, 
del Komsomol, di gro.-'se 
a/iendc industriali. raziona-
lizzatori e rappresentanti 
della stampa. 

Rotto ii fronte pctdronale delle banche 
Probabile sospensione delle cambiali 

Le Casse di Risparmio lombarde offrirebbcro il 9 % — Dumani lo sciopero di 
quarantotto ore dei lnetallurgfici — Aumentnti i salari dei braccianti a Potenza 

I padroni delle banche, 
sotto i colpi dello sciope
ro che continua con gran
de compattezza, appaiono 
nettamente divisi. infatti e 
stato confermatn che il pre
sidente delle Casse di Ri
sparmio l^ombarde. profes-
sore Giordano Dell'Aniore. 
ha rotto la disciplina confin-
dustriale trattando diretta-
mente con i sindacati ed of-
freniio " dei luigiimamenti 
piu sostanziali di quelli ai 
quali 1'Assicredito voleva li-
mitare la trattativa. 

Dell'Aniore ha cercato di 
sincntire ierj sera di aver 
fatto queste offerte ma in un 
comunicato delle mganizza-
zicni sindacali viene fatto 
notare che se le offerte sa-
lariali non supi-rano il 5°c, 
quelle normati\'e assommano 
al 4';'t per un totale del 9 per 
cento. 

D'altra parte lo sciopero 
dei bancari sta paraliz/ando 

ogni attivita. anche quel
la faticosamente mantenuta 
con la mobilitazione degli 
alti funzionari. adibiti alle 
operazioni di sportello. In
fatti 6 stato reso noto che 
uiimerosi istituti creditizi 
hanno ileciso dj trattenere 
in cassa le cambiali. in at-
tesa della fine dello sciope
ro. Le banche chiederebbe-
ro a tale scopo una autoriz-
zazione dei prefetti che pro-
crastinerebbe il pagamento 
delle cambiali Hno alia con. 
clusione della lotta in corso. 

Per nascondere questa si
tuazione di crisi delle posi-
zioni intransigenti le ban
che hanno ancora ieri ten-
tato di accreditare Tassurda 
tesi d ie lo sciopero impe-
tlisca le operazioni inerenti 
al prestito nazionale. Que
sta afferinazione padronale 
ripetuta ancora ieri dal 
confindustriale /I Globo, e 
addirittura ridicola. Tutti 
saniio infatti che fino alia 
vigilia dello sciopero dei 

bancari nulla era stato de-
tlnito circa il prestito, ne la 
sua destinazione ne il tasso, 
ne le modalita di emissione. 
La relazione di Tainbroni al 
Consiglio dei ministri fu 
annunciata e rinviata mol-
te volte. La stessa stampa 
padronale aveva espresso 
delle sostanziali riserve su 
questa operazione. sia dal 
punto di vista tecnico che 
per quanto riguarda i suoi 
fini. Venne ventilata anche 
1'idea di rinviare tutto alio 
autunno. Ora. improvvisa-
mente, i pardoni scoprono 
che i bancarj sono colpevoli 
di tutto cio. 

Quanto alle nitre lotte 
sindacali il quadro si pre-
senta molto interessantc. Da 
ieri sono in sciopero a tem
po indeterminalo i lavora
tori delle cave di marnio che 
riveudicano il miglioramen-
to delle paghe e del con
tratto di lavoro. Ecco le per-
centuali di sciopero comu-

(FILIE): Carrara 08 '- nol
le cave e 95% nelle segherie. 
Bergamo 99<X. Siena 9 0 ^ , 
Verona 95%. Lucca 90%. 
Brescia 94%. I metallurgici 
hanno continuato la sospen
sione a tempo indetermina-
to della prestazione delle 
ore straorilinarie. mentre si 
preparauo a sospendere il 
lavoro domaui e sabato, (in 
Campania. Liguria e Veneto 
lo sciopero si fara solo 
il 27). 

E' proseguita. inoltre, la 
sospensione del lavoro negli 
ufflci e negli ambulatori 
dell'INADEL. Nel campo 
delle trattative e stata data 
uotizia di nuovi incontri. 

I braccianti hanno iuflne 
conseguito un nuovo succes-
so con la flrma del contrat
to di lavoro per la provin-
cia di Potenza: 6 stato stn-
bilito un aumento del G7o 
sugli attuali salari, corri-
sjiondente a 50,48 lire al 
giorno per il primo anno e 

GEDDA 

nicate dal sindacato unitariola 84,24 per il secondo anno. 

(rnnilnii.i7lonc' clalla 1. pngln.i) 

si centri di azione politica 
anche in concorrenza con la 
DC. Intorno a Gedda. cioe, 
dovrebbe prender corpo il 
centro politico dell'alleanza 
clerico-fascista. 

Anche le altre nomine non 
sembrano smentire queste 
prime impressioni. I due vice 
presidenti non sono neppur 
essi personalita ili rilievo. II 
Bachelet e un giornalista di 
provenienza dossettiana. og
gi molto vicino alle posizio. 
ni del ministro Taviani. in
sieme al quale collabora alia 
rivistn Cit-ita*. Significativa 
appare am he la noniina, al 
posto del dott. Vinci (quello 
dell'affare Giuffre), del nuo
vo presidente della GIAC, il 
dott. Bettocchi. la cui candi-
datura ha prevalso all'iiltimo 
momento su quella. che ap-
pariva quasi certa per l 'ap
poggio personale del Ponte-
fice. del dott. Gregolin, 
giii presidente della FUCI e 
esponente delle correnti pro-
gressiste un tempo espresse 
da Mario Rossi e da Carlo 
Carre t to. 

Anche i nomi dei nuovi as-
sistenti ecclesiastici, mons. 
Lentini assistente centrale 
addetto all'ufficio dell'assi-
stente generale. e mons. Car-
bone assistente centrale del-
I'Unione uomini, sono con-
siderati espressione, di am-
bienti molto vicini alia Se
greteria di Stato, e tradizio-
nalmente ostili alia politica 
dei loro predecessori Castei-
lano e Angelini, considerati 
troppo inclini alia confusione 
programmatica tra compiti 
di apostolato religioso e di-
rctto intervento nelle attivita 
politiche. 
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PER LA PRIMA VOLTA IN 25 ANNI DI ATTIVITA' 
CONTINUA CON ENORME AFFLUENIA DI PUBBUCO da 

la 
K 

VIA APPIA NUOVA - PIAZZALE APPIO - VIA MAGNAGRECIA 

UOIIOAZfOnE GENERA 
•_» 

1 

DI TUTTI I PRODOTTI ISTIVI E] Ii%¥l]R]\ALI 

con sconti dal 

C AMICERIA PER UOMO, MAGLIERIAINTIMA, PULLOVERS, CR AVATTE 
| BIANCHERIA PER SIGNORA, GOLFS, CAM1CETTE, FULARDS, CALZE, 
| COSTUMI DA BAGNO Armonia, Cole, Berne. 
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