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UN'ALTRA RIUNIONE E' PREVISTA PER OGGI 

I sindacati dei marittimi 
ricevuti da Jervolino 

Gli armatori sono stati convocati a Roma — Rin-
viato il voto sui bilancio delta Marina mercantile 

II ministro della Marina mercanti le on. Jervolino ha ricevuto ieri maUina 
11 segretario della FILM-CGIL compagno Renzo Ciardini e il dottor Aunc-
chio del SINDAM in rappresentanza del Comitato di coordinamento dei sin
dacati dei marit t imi. Nel colloquio si e discusso della vertenza dei marittimi 
ma non si sono appresi altri particolari. Si e avuto soltanto notizia d ie il 
ministro ha convocato per s tamane i rapprcsentanti degli armatori e che tor-
nera ad incontrarsi nella giornata di oggi con i sindacalisti. 

Sulla vertenza dei mari t t imi e intervenuta ieri la segreteria della COIL 
che, assieme alia segrete 
ria del sindacato portuali, 
ha proposto al Comitato 
di coordinamento di con-
cordate e decidere le for
me con cui sviluppare l'in-
tervento solida..? dei lavora-
tori dei porti, del resto gin 
in corso, a sostegno della 
croica lotta dei lavoratori 
del mare. < Le nianovre an-
tisimlacali d e g l i armatori 
— allerma un conninicato 
della segreteria della CGIL 
— nel vnno tentative* di in-
taccare la lotta dei niarit-
timi e mnntenere la loro in-
transigen/a contro le ri
chieste dei lavoratori, po -
tranno determinare quindi 
nn nlteriore inasprimento 
della lotta ». 

La segreteria della UIL da 
parte sua lia chiesto tin in-
contro con il president? S e -
gni per discutere la vertenza 
dei marittimi. 

Intanto anc he ieri lo scio-
pe io o continnato in tutti 
i porti itahani ed esteri. 
Molti commenti ha susci-
tato il Resto del roiiian-
dante Romagnoli, segretario 
della FEGEMAKR (CISL) il 
quale ha annnnciato ieri la 
sua tiscita dal comitato di 
coordinamento composto da 
tutti i sindacati dei maritt i 
mi. La stampa padronale ha 
afTermato che questa deci -
sione era stata motivata dal 
Homagnoli con pretese in-
terferenze politiche nella 
lotta dei marittimi. In real-
ta dal teste della lettera in-
viata dal segretario della 
FKGEMARE al comitato di 
coordinamento e risultato 
che all'origine del gesto sa -
rebbe un contrasto con un 
altro membro del comitato 
facente parte, a sua volta 
di un sindacato aderente, 
come la FEGEMAKE, alia 
CISL. 

Si sono poi conosciuti a l 
tri particolari sul le v icende 
della < Bianca C. >. II gover-
no spagnolo che. come gia 
avemmo occasione di dire, 
per il t imore del « c o n t a -
gio > democratico dello sc io-
pero aveva isolato la nave e 
il suo equipaggio nel porto 
di Barcellona. giungendo ad 
ordinare la chiusura dei n e -
pozi nelle adiacenze della 
banchina dove la nave m e -
desima era ormeggiata, ha 
dato ordine l'altro ieri al co -
mando della « Bianca C. > 
di abbandonare le acque ibe-
riche. II governo spagnolo 
ha giustificato l'ordine aecu-
sando di « sovversivismo » i 
marittimi italiani. La nave 
e partita per Marsiglia. dove 
lo sciopero e ripreso. 

timi non hanno ficiucia negli 
armatori, cosi questi non si 
fidano dei lavoratori... 

MAGLIETTA: Ma il go-
verno, con la sua condotta, 
non ha certo favorito lo sta-
bilirsi a lmeno di un minimo 
di fiducia! 

IERVOLINO: Vi sono poi 
molti precedenti di vertenze 
sindacali concluse attraverso 
trattative iniziatesi soltanto 
dopo la sospensione delle 
agitazioni. Per escmpio, il 
recente accoido nel Ferra-
rese... 

HOMAGNOLI: Ma li e ac-
caduto propno il contrario! 

IERVOLINO: Comunque il 
diritto di sciopeio non deve 
essere esercitato contro lo 
Stato. 

II voto finale sul bilancio 
della Marina mercantile 6 
stato nnviato alia prossima 
settimana. La Camera ha 
quindi mi/ iato la discussione 
del bilancio dei Lavori pub-
blici. Hanno preso la parola 
il socialista COLOMBO e i 
tic DANTE e ALKSSAX-
DRINI 

*»-< 
OKI.A — I..i iilaUaforina « Sriiraben « e la innc appiiKKio 
• Salpi'in > coslitulsoono il prlino Implonto re.tli//.ito in 
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LA QUESTIONE DEI PREZZI IN PARLAMENTO 

II ministro Colombo si e impegnato 
a non aumentare le tariffe elettriche 

Dichiarazioni alia commissione Industria della Camera - Gli incontri per I'imponibile e per il ministero Difesa 

Alia commissione Industria della Camera, nel corso della discussione di.sv i luPPo della trasformazio-
quel bilancio, il ministro Colombo ha ieri afTermato che il governo non intende 
procedere a un aumento delle tariffe e/ettriche. II ministro ha assunto questo 
preciso impegno, rispondendo al socialista Anderlini, il quale aveva anche 
chiesto l'unificazione nazionale delle tariffe elettriche, la revisione del sistema 
della cassa conguaglio, che favoriscc i gruppi monopolistici, e la pubblicazione 
dell'inchiesta sui monopoli elettrici, dalla quale risulta, fra l'altro, che la sola 
« Edison » ha potuto rcalizzare in ."> anni ben 27 miliardi di profitti illegittimi. 
Altre richieste. condivise da 
tutta la sinistra, il sociali 
Anderlini aveva prcsentato 
pep la riduzione del prezzo 
dello zucchero di 40 lire il 
kg. e del cemonto di 50 li
re il q.le. 

• * * 
Alia commissione. Agri-

coltura i compagni Magni e 
Busetto hanno clue.^to che 
si intervenga subito aJVin-
chc ramnnisso del g ratio 
venga us e iva to soltanto ai 
coltivatori diretti e ai pic-
coli contadim in geneie. 
per la loro intent produzio-
ne veudibile. 11 compagno 
Villa ha sollecitato provve-
duuenti in favoie dei vitivi-
nictiltori. investiti dalla c u -

si del vino, e innanzitutto 
l'abolizione del dazio. 

I compagni Grifone. Go-
nii7 e Barbieii hanno chie
sto misuic a favoie. rispet-
tivamente. d e I coutadini 
dell'Alta Irpinia. dei produt-
tori di patate e nrataggi del
la Campania e dei contadi-
ni del OJIJJ^JJIti 

L'ncontro 
per I ' imponibile 

al ministero 
del l 'Agr icol tura 

Ieri pomeriggu). presso il 
niinisteio d e l l * Agricoltnin 
ha avuto luogo la rnmionr 

DOPO DODICI GIORNI DI SCIOPERO 

II 27 scoglio insuperabile 
per i dirigenti delle banche 

Le scadenze dei titoli e delle cambiali provocheranno 
il caos se i padroni si opporranno ancora ai bancari 

MILANO, 2G. — I bancari milanesi stanno per attraversare « t l tra-
guardo del 27 ». Dopo dodici giorni di sciopero pressoche unantme questo tra-
guardo della busta pnga non intralcera lo slancio della categoria come avreb-
bero sperato i dirigenti delle aziende di credito. Per quest'altime si profila 
invece I'insuperabile blocco delle chiusure semestrali dei bilanci che pt/6 
crearc tin caos indescrivibile nelle previsioni di bilancio delle singole aziende. 
La situazione si presenta 

II discorso 
alia Camera 

dell'on. Jervolino 

II ministro IERVOLINO ha 
ieri concluso alia Camera la 
discussione del bilancio del 
la Marina mercantile, par-
lando eaclusivamente del lo 
sciopero dei marittimi in 
corso. II suo 6 stato un d i 
scorso piuttosto impacciato, 
e in gran parte difensivo, a n 
che se — nel tentativo di 
giustificare l'operato suo e 
del governo — le punte po-
lemiche sono state mdiriz-
zate quasi tutte contro i l a 
voratori e i loro sindacati 
invece che contro gli arma
tori (tanto che Lauro, pre-
tente in aula, lo ha applau-
di to) . Nella parte finale del 
discorso. pero. il ministro ha 
d:chiarato che il governo 
sderisce all'auspicio espresso 
da diversi s e t ton della Ca
mera aflinche si possa g iun-
gerc a una composizione de l 
la vertenza. aggiungendo 
che. per ottenere questo. si 
deve richiedere un cerio sa -
crificio a entrambe le parti. 

Dopo un patetico esordio 
per afTermare che egli non 
ha rapporti di interesse con 
gli armatori, il ministro ha 
lungamente in^istito in a l -
cune valutaziom dello sc io
pero dei marittimi. che pra-
ticamente coincidono con 
quel le degii armatori. Cosi 
nella definizione stessa dello 
sciopero che avrebbe « d i -
screditato la bandzera della 
marir.er:a :tal iana>: cosi in 
certe affermazioni. dalle qua
il r.sulterebbe che i mar:t-
t:m:. in fondo. stanno abba-
?:.tnza bene anche per gl: . . . - -
a.;mcnt: di paga ottenuti n e - i N a P ° " e n e , , a provincia 
-: ultimi tre anni. ; prosegue compatto in vir 

Iervolino ha poi cercato d 

quindi all'incirca in que
sti termini: i lavoratori 
possono superare le diffi-
colta del 27. le aziemlc di 
credito sono nella assolutu 
impossibilita di superare le 
conseniienze dello sciopero. 
Un caos indescrivibile regno. 
come vedremo, nelle banche. 
L'ammircuole slancio nnita-
rio della categoria ha gia 
dato scacco matto alVintran-
sigema della contro pnrfe. 

c Due sono i potcnti: il re 
e chi non ha niente >. ha det-
to stamane un oratore del 
Comitato di agitazionc dei 
bancari all' affollata assem-
blca di oltrc 6.000 bancari 
in piazza Sant'Ambrogio pa-
rafrasando con arguzia un 
vecchio provcrbio del meri-
dionc. Ed i < potcnti della 
finanza » dnvranno riredere 
la loro alterigia. dinanzi alia 
fcrma dcterminazionc di lot
ta della categoria. 

11 prossimo 1. Inglio segna 
infatti la scadenzn in tnassa 
per i titoli a reddito ftsso c 
milioni di piccoli risparmla-
tori si affolleranno agli spor-
tclli delle agenzie per ri-
tcuoterc. gli interessi seme
strali dei titoli. L'affollamcn 
to che si vcrifica di solito 
per I'occasione. con le ban
che normalmente attivc, pud 
ingigantirsi oltremisura con 
unn sciopero in alto. 

A fine mese si lia inoltre 
la consueta allurionc delle 
cambiali in scadenza. Mnn-
tagnc di < paghern > si sonn 
gia accumulate presso le 
banche c sr I'azinne sindn-
calc prOTguc oltre In fine 
mese. prorncherebbero un 
ingorgn insuperabile agli 
sportelli. 

Un'altra moratoria. per il 
rinrio delle loro sradrnze. 
appare inoltre di difJiclc nt-
tuazione per lo stcsso pre-
fctto. 

Voni ricatti 
del Banco di Napol i 

NAPOLI, 26 — Lo scio
pero dei bancari a Xapol. 
sta avendo ragionc di tutte 

sanno dello sciopero anche 
perche ogni mattina l'anti-
co e suggest ivo chiostro set-
tecentesco di S. Anna dei 
Lombardi e pieno zeppo di 

bancari. E anche stamane 
In pubblica assemblea e ri-
sultata una nuova manife-
stazione di unita. di forza. 
di entusiasmo. 

CON IL VOTO DI TUTTI I SETTORI 

Approvata ieri dal Senate 
I'assicurazione per gli artigiani 

/ motivi del volo favorevqle del gruppo comunista esposti da Terracini - La 

maggioranza ha respinto gli emendamenti che avrebbero migliorato la legge 

II disegno di legge per l'cstcnsione dell'assicurazionc obbligatoria per la 
invalidita, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari e stato 
approvato all'unanimitfi dal Senato. II testo della legge, come gia ieri dice-
vamo illustrandolo, 6 insufficiente e non risponde alle giuste aspirazioni e 
alle legittimo esigenze degli artigiani. Esso, infatti, e quello stesso approvato 
dalla Camera: e quel testo che le sinistrc, al Senato, hanno cercato di miglio-
rare attraverso ben ven-
tiquattro emendamenti, 
sisKvnaticamente respinti 
dal m ;nistro Zaccagnini e 
dalla mafstoran/a governa 

A Catanzaro Lido, per disposizionc deU"Arcive?covo Fares, 
ai ferrovieri del deposito locomotive e stato impcdito di 
celebrare la festa di S. Antonio, che essi avevano spont.uira-
rnente proclamato loro patrono. Ci6 perche nelle ult-nie eleziom. 
!a COIL aveva ottemito la macRioranza nella CommiFSiono 
Interna. 

5. ANTOSIO: Mi displace, ragazzi, I'arcivescovo t U S. Oflizio non vogliono... 

tiva. 11 motivo del voto fa-
vorevole dato al complesso 
della legge dalla sinistra co
munista e socialista e stato 
spiegato dallo stesso compa
gno TEKHACINt e dal com
pagno socialista sen. Hanli. 
durante le loto dichiara/ioni 
di voto. 

La legge e chiaraniente 
inndeguata, ha detto Terra
cini. ma rappresenta una 
prima risposta all'attesa de
gli artigiani, ossia tli quella 

categoria di lavoratori au-
tonomi di cui il partito co-
munistn e stato fra i pr'uni 
interpreti in Parlamento. I 
comunisti daranno quindi il 
loro voto favorevole. ma con 
scarsa soddisfazione, perche 
la legge porta chinri i segni 
di un'opera compiuta non 
con entusiasmo. non con con-
vinzione. ma ttitt'nl piu con 
degnazione. 11 governo ha 
dimostrato di dare men che 
modesta importanza agli ar
tigiani, ma si 6 dimostrato 
sollecito invece a provvede-
rc per gli interessi dei gran-
di complessi (il compagno 
Terracini si riferiva eviden-
temente alle due leggi sulle 
rilevanti agevolazioni tribu-
tarie per i grandi gruppi so-
cietari, sollecitamcnte pre-
sentate dal governo e altret-
tanto sol lecitamcnte appro-
vate dalla maggioranza go-
vernativa nella seduta di 
mercoledi scorso). 

II voto favorevole dei co
munisti intende confermare 
che questa legge e nccessa-

ria. ha concluso il presiden-
te del gruppo parlamentare 
comunista del Senato. ma 
che essa ha bisogno di tutti 
quei perfezionamenti per i 
quail i comunisti si sono 
battuti e continueranno a 
battersi. Analoghi concetti 
sono stati svolti dal compa
gno HAN PI a nome del 
gruppo del PSl. 

Durante la discussione de
gli emendamenti sono inter-
venuti i scnatori RUGGERI 
(pci) , FIOHE (pci) . HONA-
FINI (ps i ) . SACCHRTTI 
(pci) . GELMINl (pci) . ROC-
CASSI (pci) e BITOSSI 
(pci) . 

per esaminare i problemi 
posti dagli ordini del giorno 
votati alia Camera e al Se
nato. in materia di investi-
inenti pubblici e privati e 
di occupa/ione agricola. Vi 
hanno preso j>arte i ministri 
deU'Agricoltura e del Lavo-
ro. i rappresentanti dei la
voratori, quelli degli agrari 
o della < bonomiana >. La 
CGIL e la Fedeibraccianti 
na/ionale erano rappreaen-
t.tto dai compagni on. Lu
ciano Homagnoli, on. Vitto-
rio Poa, Giuseppe Caleffi, 
cm C)tello Magnani. 

Nel cor-?o della riunionr 
i Siitilacati ilei lavoratori 
della terra hanno tmani-
inemente affetmato la ne-
cessita della ini/iativa legi-
slativa per stabil i ie un rap-
porto diretto tra I'unpiegp 
ili capitali pubblici e prtvati 
e 1'obbligo di assunzione 
della mano d'opeia. In tal 
<ensn hanno sottolineato an
che la necessita del reinve-
stimento di una parte della 
rendita c di un afficace 
controllo ilegli obblighi dei 
proprietari. 

Iitfinc i sindacati hannci 
chiesto al ministro del l.a-
voro di convocare a] pui 
piesto le parti per avviarc 
la trattativa circa i carichi 
di mano d'opera da attri-
buirsi in rapporto alle nor-
mc di btiona coltivazione dei 
foncli. 

La delegazione padronale. 
d.il canto suo, ha avanzato 
numerose userve circa la 
applica/ ione degli ordini del 
g io ino votati dal Parlamen
to In sostanza le obie/ioni 
della Confagricoltura dimo-
strano che gli a g i a n sono 
rl'accordo per gli investi-
menti di capitale. sopratut-
to da parte dello Stato, ma 
teittano di eludere ogni ob-
bligo circa il reinvest imen-
to di una paite della rendi
ta e la rcgolamenta/ione 
legislativa e contrattuale 
dei carichi di mano d'opera 

Alle epiestioni poste dai 
sindacati i ministri hannc 
risposto preannunciando che 
sono stati approntati gli 
..chemi di provvedimenti pci 
la costruzione di case per l 

'lavoratori agncol i e per lo 

ne fondiaria, prevedendo 
anche casi di obbligatorieta. 
Circa la richiesta di ulterlo-
re convocazione del le parti 
i ministri hanno risposto 
affermativamente. Nella po -
sizione del governo risulta 
cite nessur.a iniziativa e 
stata presa p?r qpplicare la 
paite degli o.d.g. del Par
lamento che riguarda la re-
golamentazione legislativa 
deH'occupazione e del re in-
vest imento obbligatorio di 
un.t parte c'ella rendita. In 
sufficiente e poi l ' impegno 
del governo per le misure 
straordinarie ed immediate 
da rcalizzare soprattutto 
nelle zone di massima con
cent razione bracciantile. 

Dirigenti del sindacato 
Difesa r icevuti 
da Andreot t i 

II c o m o 25 fiiuRno us . Ton. 
IVirnri'ini o i compagni Potesti, 
S-inmunetti e Zngnoli. compo-
ni'ii'i l.i Senrotoria Nazionale 
Ar\ SiiHiic.to Difesa CGIL sono 
-t I!J ricevuti dill'on. Giulio 
Atidreotti, ministro della Di-
ff^i Nel corso del colloquio 
•JOMO stuti r ippro'eiitati alcuni 
tr.i 1 piu importanti problemi 
d\. vasto mteresse per il perso-
n.ilo civile-operat ed Impiegati 
.IcirAinininistra/ione militare 
fri I quali l'-ipplicazione del 
D I. n U40 del mngKio 10-18 che 
prevedn \\ sistciiiazii)ne n ruo-
lo di circa 2.i OPA oporai tem-
ponme . il collocamento nei 
It S T or.i HA dc^li impiegati 
non Ji ruolo fin cjui inuiusta-
mento esolusi d.u b>*iicfici della 
li'smc: la nvniiitTZ one delle in-
diMiiuth per spec. Ui servizi, in-
c.iriclii e l.ivon 

Li Segreteria del sindacato 
non h » maneato di sottolineare 
lo stato di disagio doi lavora
tori in conseguenza del dtffe-
rente trattamento economlco ri-
•jpctto ai dipendenti di altre 
imministrazioni dello Stato, 
dlfferetua che li pone in una 
coiidizione di inferionta eco-
noinic.i non giustificabile. Si k 
noltre sollecitato l'interessa-

mento del ministro della Difesa 
perche il coverno din la possi
bility al Parlamento di inlziare 
con ur^enz.i la discussione delle 
proposto di logae — svolte il 
iliorno 24 niticno u s — che pre-
vedono tin nuovo stato giuri-
dico nor Rli operai dello Stato. 

Inoltre la Secreteria del Sin
dacato difesa CGIL ha richla-
mato ancora una volta l'atten-
zionc del ministro sulla grave 
•:itiia/:one dosjli operai llcen-
z:nti •< per non rinnovo del con-
tratto di l.nvoro - e. anche sulla 
base delle recenti dichiarazioni 
(lei ministro stesso rese alia 
Camera dei deputati. sulla ne-
cessith di dare una reRolamen-
tnzione piii ora.uiica alle fun-
t\ai\\ delle commisslonl Interne 
ed alle niodalita delle elezioni 
rli questi important! orCantsmi. 

La C.I.S.L. e la U.I.L. hanno stipulato 
un accordo separato con la Montecatini 

Rinuncia alle principali rivendicazioni delle maestranze del gruppo monopoli
st ico - Aggravate le possibility di discriminazione nella concessione del prcmio 

E* stata diffusa la notizia che le t ra t ta t ive separate tra la Montecatini e 
le pressioni messe in at t«, i e oi^ainzzazioni della CISL e della UIL hanno portato alia siglatura di un 
dai dirigenti. II ( J i r e U ' , r e j a c c o r r j o per i dipendenti degli stabilimenti chimici del gruppo monopoli-
pol^e1 giunto ad^invtere> mistico, mentre sarebbero ancora in corso le discussioni per ii settore mine-
tutte le case dei dipendenti!rar.o. Stando a tali notizie l'accordo prevederebbe — oltre ad alcuni punti 
una lettera circolare nella j j j csiguo valore — soltanto un aumento di 4 mila lire del premio annuale 
quale si dichiara che lo ^ r e n d ; m e n t o T aggravandone il carat tere discriminatorio. Per i minatori ver-
sciopero sar consu eraio r e ^ ^ e j n o i t r o stabilita una procedura per la contestazione dei cottimi di cui 

non sono ancora noti i ter-

sarii 
« abbandono di posto ». Ad 
Avel l ino il direttore di 
quella filiate e riuscito a far 
chiudere per 5 giorni con 
1a complicity della Questu-
ta, il bar « Margherita > che 
si trova nel le vicinanze de l 
la banca sol perche vi si 
trattenevano gli impiegati 
in sciopero. II direttore del 
Banco di Roma ha eserci-
tato forti pressioni sui pro-
pri dipendenti mentre que l 
lo del la Banca Commercia-
Ie ha vietato finanche alia 
C. I. di esercitare le proprie 
fun7ioni. 

Tt i t tav ia lo sciopero a 

g.i;<t.ficare il suo invito alia 
sospensione dello sciopero, 
aflern^.ando che se i marit -

1 tu proprio del lo slancio en -
tusiastico che i 2500 d ipen
denti del Banco di Napoli 
hanno saputo imprimere 
alia lotta. 

Nei primi giorni l'azione 
intimidatrice era riuscita a 
disorientare i bancari: la 
percentuale registrata era 
appena del 3 5 - 4 0 % . In al-
cune banche quelli che 
s c o p e r a v a n o si contavano 

J sulle d:ta. Ma ncssuno ha 
desistr.o. Da otto giorni or-
mai la percentuale degli 
scioperanti supera il 75T> e 
ogni giorno altri impiegati 
raggiungono i loro compa-

m m i . R;su l ta in s o s t a n z a 
c o n f e r m a t o il g i u d i z i o gia 
dato dai sindacati della 
CGIL: le trat tat ive sepa
rate non hanno portato ad 
alcun s e n o miglioramento 
delle condizioni dei lavora
tori- Nesstma delle rivendi
cazioni piii 5cntitc da tutti 
i lavoratori della Monteca
tini ed avanza.e da anni 

dalle commission! interne e 
da tutti i sindacati. ha tro-
vato soddisfazione. Tra le 
richieste non accolte nell'ac-
cordo separato sono quelle 
di un sostanziale aumento e 
della revisione del premio 
di produzione, la regola-
mentazione degli aumenti di 
merito, la corresponsione a 
tutti e a data fissa del pre
mio di rendimento ed altre. 

Si e avuta cosi la riprova 
che le trattative separate 
servono unicamente alia 
Montecatini per continuare 
nella sua politica di basse 
retnbuzioni. di divisione e 
di soggezione dei lavoratori 
e di attacco al potere con
trattuale del le maestranze. 
Sempre piii fondato diviene 
il sospetto che le organizza-
zioni della CISL e della UIL 
operant! nella Montecatini 

Una siala oer I'Avanti 

gni di lotta. I napoletani gne italianc. 

Ai redattori dcll'Avanti 
r dispjacitito che il com
pagno Colombi in un suo 
recente cdilorialc abbia 
collegato le lotte braccian-
tili nella Padana alle con-
scguenze della attuazione 
del MEC. Essi. con una 
curiosa interprctazione 
dclVunita sindacale, repu-
tano scorretto che un di-
rigentc comunista auspi-
ctii la sospensione del 
MEC di fronte ai risultati 
che la integrazionc euro-
pea condotta dai monopoli 
sta avendo nelle campa-

Comprendiamo bentssi-
J7JO il fastidio e I'imba-
razZo dei compagni del-
1'Avanti : nessuno ha in
fatti dimenticalo che il 
PS! ha rinunciato ad o p -
porsi al Trattato di Roma 
e si e astenuto dal voto 
sulla ratxfica. 

Oggi t frutti del tratta
to sono sotto gli occhi di 
tutu i lavoratori della ter
ra: dai contadini di Mari-
ghano ai braccianti del 
Polesinc. Dovremmo tace-
re solo per non ricordare 
un errorc di valutazione 
compiuto dal PSl ? Pur-

troppo la rcalta creata dal 
MEC e cost aspra e gra
vida di pericoli che non e 
possibile evitare di chia-
mare le cose per nome. 

Se i compagni dello 
Avanti hanno un'altra si-
gla che non sta quella del 
MEC per spicgare alle 
masse contadine quelln 
che sta avvenendo nelle 
campagne lo dicano pure 
e vedremo anche not di 
accontentarli. 

Altrimenti sopportino 
pazientemente le con-
traddizioni della loro po
litica. 

abbiano perdtitn ogni auto-
nomia nei confronti della 
contropai te 

P r e s e n t a t e d u e leggi 
di in i z ia t iva popolare 

per la c o o p e r a z i o n e 

La pre*:den/a del Senato ha 
annunc.ato all'a>iemblra la pre-
scntazione di duo d.seRni ri. 
1'CRf d .mz.ativa popolare. a 
norma df-Hirt 71 n>l!a Cost;-
Mi7one I.'unn r:Ro.nrda il trat-
tariK-nto tr.bn'ar.o d^IIe coope-
rat.ve c loro consorz:. l'altro 
le disposiz onl per il credito al
ia cooperazione. 

Le due propostc sono frutto 
drll'in:ziat.va della Lcga nazio
nale delle cooperative e mu-
tue. rho h.'t svolto un*amp:a 
c.impagni :n tutto il Paese per 
una mod:f:ca della politica fi
s c a l e cred.t.z.a verso le coo
per..: vr Ogn: d.^e^no di leg-
c e V«MO sofosor.tto da p.u d. 
v,~, 000 eirttor.. superando cosi 
I^rftarnente il numcrn mmimo 
di firme rich esto da!la Cost;-
iijz.onr. che r di 30000 inoiirr 
sono state apposte 43.000 firnir 
su una pet:z;one di appoggio ai 
due progctt;. sempre a norma 
deIJa CosT.tuz-.one. 

I LAVORI SI APRONO OGGI AD ANCONA 

La Conferenza marchigiana 
e il rinnovamento della Regione 

La relazione di Santarelli - Lunedi le conclusioni di Pajetta 
(Dal nostro corriipondente) 

ANCONA, 20. — Nel po-
m e n g g i o di domani, sabato. 
avranno inizio, ad Ancona, 
nel salone dei convegni della 
Fiera internazionale della 
IVsca. j lavori della Confe
renza regionale dei comuni
sti marchigiani. Sara pre-
sente, per la direzione del 
PCI. l'on. CJiancarlo Pajetta. 
Introdurra il dibattito l'on.le 
Kn/o Santarelli , con una re-
la/ ione sulla situazione mar
chigiana nel quadro della 
lotta contro la politica dei 
monopoli e dei profondi m u -
tameuti che si vanno verifi-
caudo nel Paese c nella re-
uione. 

La Conferenza. che c stata 
precediita dn un intenso di
battito politico a tutti i li-
velli delle organizzazioni co-
rnun;>te della regione, disctl-
tora i problemi del rinno-
\ omento del le Marche e del-
\\ na7ione. II documento 
creparatorio. elaborato dal
le federa/ioni marcbigiane. 
esamina ampiamente la s i
tuazione regionale. sottol i-
neando l'esicenza della ri-
formn agrana. dell' industria-
l i / / a / i one e della costituzio-
ne dell'F'nte regione. 

II dibattito. sviluppatosi 
nelle ult ime settimane. ha 
rilevnto, tra l'altro. come la 
conferenza si svolga in un 
momento narticolarmente in-
teressante della vita nazio
nale: mentre. cioc, la crisi 
della DC e del regime cleri
c-ale si acutizza (e se ne av-
vertono chinri sintomi anche 
nella nostra regione), men
tre si svi luppano in nioclo 
sempre piu coordinato ed 
unitario le lotto del lavoro 
e mentre si manifestano. spe
cie tra i ceti modi tirbani, 
e rurali posizioni ed orien-
tamenti n u o v i . Dinanzi 
a questa realta in movi -
mento. dinanzi al fatto. 
ad escmpio. che nuove mi-

gliaia di marchigiani v a n -
no prendendo coscienza d e l 
la situazione in cui la reg io
ne si trova. comprendendo 
1'esigenza di superare gl i 
squilibri strutturali con uoa 
politica che limiti la s p e c u -
lazione monopolistica e d i -
fenda gli interessi general i 
delle nostre popolazioni. 6 
compito del le forze d e m o -
cratiche ed in primo luogo 
dei comunisti , di capire fino 
in fondo che si apre, oggi . 
in tutto il Paese e. forse con 
carattere di maggiore rapi -
dita nelle stesse nostre M a r 
che, la prospettiva concreta 
di un'alternativa democrat i -
ca al monopolio ool i t ico d e l 
la DC. 

Oggi la Conferenza 
dei comunisti emiliani 
Togliatti eelcbrcra domani il decimo an-
niversario della ricostituzione della FGCI 

Scondono in sciopero 
45.000 ceramisti 

Per il contratto della cera-
m.ca che rguarda c.rca 45 000 
lavorf.tor. sono state rottc Jc 
•rattat.ve I sindacnt; hsnno 
Her.so di proclamare una se-
rie d; scioper. unitari :1 primo 
cie: qual. avra luogo \'H lucl.o 
per proscRu.re il 9 solo nelle 
grand, aziende. Secuiranno a-
z om nelie s.nRole f^hbriche 
flno al 13-16 quando verra r -
peru'o con an^lo-he m.>d«!.t6 
'.'> ic.opero n<iz.or.a!e 

Convocata 
la Commissione 

centralc- di controllo 
I>a CnmmUnlnnc ornlralr 

di controllo c rnnvorota in 
rianione plcn^rla mcrrotc-
di 1 lpitllo. alle ore 16.30. 
nrlla scde del Comitato 
erntralc. eon il scsarnlr 
ordine del (tiorno: « K«pe-
rienze dreli orcani di con
trollo periferiri >. 

BOLOGNA, 26. — Si apre domani a Bologna, nel 
Salone del Podesta. la Conferenza regionale del PCI per 
il rinnovamento democratico c socialista dell'Emilia e 
dell'Italia. I lavori cui t inueranno anche domenica e lunedt 
e saranuo conclusi d.tl compagno Palmiro Togliatti. 

I comitati direttivi delle Federazioni emi l iano-roma-
gnole hanno designato il compagno Guido Fanti, v ice 
segretario della Federazione bolognese, a svolgere la rela
zione di apertura. 

L'intenso programma della Conferenza subira d o m e 
nica nomeriggio una sospensione per dare modo ai de l e -
gati cd agli mvitati di partecipare al Kadtino nazionale 
della FGCI che si svolgera alio Stadio comunale in occa
sione del X anniversario della ricostituzione della Fede-
r.i/ione giovanile ccimuni>ta. Parleranno Tocliatti . Renzo 
Trivelli ed Knrico Bcrlmuuer. 

PER UNA NUOVA MAGQIORANZA DEMOCRATIC*, PER UNA POLITICA 0! PACE 

Le manifestazioni del PCI 
OGGI 

VARFSF: Pf«*l. 
MFSAOXE: Clnanni. 

DOMANI 
SFSTO CAl.F.NDE: Pe« l . 
TRF.Vim.IO: C.omhl. 
ARBADIA S. SAI.VATORE-

Rodari. 

CONFERF.NZF. 
Occi a Safari , sulla • Que-

«tlonP trdr^ra • parlerk II 
compagno Enio Rogfl. 

CONVEGNI 
PER L'UNITA 

DOMANI 
REGOIO CALABRIA: Be-

noccl. 
CASERTA: Bcrll. 
CAGLIARI: Galileo 
COSENZA: I.u»\ardl. 
SASSARI: Ro| ( i . 
AREZZO. Pavollnl. 
LUNEDI' 
NAPOLI: Calamandrel. 
VIARFC.GIO: Ghlara. 

Inollrr. domani. si terran. 

no | convegni provincial! dl 
VICENZA, NCORO e dell* 
nnova Federazione sarda dl 
TEMPIO. 

In qaestl giorni si terranno 
alcuni convegni di tona per 
il tcsseratnento e per il Ian-
cio del • Mese della stamps 
comunista * ai quail parte-
clpera II compagno Clcallnl. 
In provincia di Peccara. tt 
terranno a BCSSI. PENNE e 
CITT.V S. AXGELO. In pr»-
vincla di Chletl a 9. VITO. 
CIPELLO. ATELLA. 


