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LA FILP PER UN'AZIONE SOLIDALE DELLE DUE CATEGORIE 

I portuali sono in agitazione 
per solidarietd con i marittimi 

/ / sindaco e i consiglieri di Torre del Greco rientrati da Roma a ma-
ni vuote — Lettere di licenziament o sono state consegnate a Pozzuoli 

« No » del governo 
ai marittimi di Torre 
(Dal nostro invlato speclale) 

TORRE DEL GRECO 2. -
La dele gazione miliaria. eoni-
posta (lul sindaco (do) e dal 
iapinruppo ronsilliirl ill Tor
re del Green e turnata da no
ma a ntani vuote, dopo aver 
constatato. da parte del mini
stro Jervolino, tin nttespia-
menti) del tutio negatlvo. I.a 
noti/ia e stata aeeolt.i ro ult
ima eonferiiia del fattit die 
armatorl e governo iiitemlono 
spingere la lorn azione provo-
catoria nolle eitla inarinare II-
iiii al llinlte dl ruttura. V.' di 
ieri la noti/Ja della conseKiia. 
a rn/7iKill. delle prime tren-
tai'iiii|ite lettere di Ilien/Ui-
meiito afili opera! desli Stalti-
limenti ineeeaiilei ed e prolu-
lille ehe veiiK.inu prnssimu-
meiite inviate a tutti i quat
trocento dipendenti di'di S.M.IV 

Per ealito da C'rKtoltal. da 
Melbourne. du Dakar sono 
triiinli iMtantit ai marittimi tor-
resi. alle famiulie des;li arre-
stati e del ferltl toeeantl nifs-
sagei ill solidarieta. In pla/.za 
S. Croi-e mi IIIMKII tahellone e 
pipiio ili telecrammi. iH lette
re Ritinte da imni parte ri'lla-
lia e dall'estero. 

I/atniosfera non aeeenna a 
distendersl. Largo S. Maria. 
pia//a del I'opnlo. \ la Cnml7l. 
piazza Mimic ipio. piazza Liber-
la son zt-ppi di aiitonie/zi del-
la poli/la. Oil uniei piihblici 
sono piantonati. pattnelic in 
pieno ussetto da conihattinien-
tii pc rliislrann le strade. I vi-
coli. I.a poli/la ha oompiuto 
altri grai i arlttlri: ha « ilifflila-
to » il direttivo ilella l.ee.i pa-
nettieri e i|iiello (lei ncttiirlii-
ni. rhi- si aecingevann a rin-
nirsi per deeidere I'azlone di 
solidarieta dalt'adottare qualsl-
voglia deeisione pena I'arresto. 
l!na provoea7ione gravissinia 
ehe fa il pain eon (|tiella del 
seqiiestrn di manifest! della se-
zione comunista, 

I.a pnli/ia presiriia In for7P 
allelic II porto dl N a poll ed ha 
piantnnatn la serie dell'arma-
lore l.aurn e 1'aliitazinnc del 
ministro Jervolino. Vi e in que-

RINTUZZATE LE RAPPRESAGLIE 

Sempre piu combattivo 
lo sciopero dei metallurgici 

N u o v o irr ig idimento padrona le 
n e l l e trat tat ive per i tessi l i 

Lo sciopero dei metallurgici continua con fermate 
di due ore al giorno. Ieri si sono aggiunte neH'azione 
a l t re province come Piacenza e Pavia ehe hanno 
scioperato per 24 ore con media altissima (sul 9 0 ^ ) . 

A Milano la partecipazione alia lotta e stata ieri 
ancora piu imponente del primo giorno. Alia Philip? 
dove nessuno sciopero era 

$tu Ingente sehieramrntn dl 
pollziu il seKiio della culpa e 
della debolc7/a del governo. 
l.a vita stenta a rlprendere 
iin tono iiormale pen-he non 
e normale la presen/a della 
pollzla. quella di define di fe-
riti. di oltre settanta eittadini 
prlvati dei loro alTetti e della 
lorn libel la. ferniati in /one 
loiilane dal luogo degli seon-
tri. restrellati di untie nelle 
ease, sen/a Inrtagaie o avert' 
il lienche minimo indi/io di 
presunta loro lespousahilila. 
¥.' tnttora aperta la piaua ehe 

A fianco dei mari t t imi in sciopero si e schierata ieri la Federazione ita-
liana lavoratori dei porti, il cui Esecutivo, riunitosi per esaminare la situazione, 
ha invitato gli aderenti ad ent rare in agitazione, manifestando oon ogni mez
zo la loro solidarieta. « L o sciopero dei marit t imi — dice un appello ehe i 
dirigenti dell 'organizzazione dei portuali hanno indirizzato alia categoria — 
dura ormai da venti giorni. Le navi italiane, nella loro s t ragrande maggioran-
za, giacciono inerti, disseminate in diversi porti di tutti i mari del mondo, e, 
ment re le famiglie dei naviganti in lotta soffrono per gli immani sacrifici 
conseguenti alia mancan-
za di un salario, gli ar-
matori oppongono alle le-
git t ime rivendicazioni dei 
marittimi la piu assoluta m-
transigenza, accampando as-
surde qticstioni di prestigio 
c pregiudi/iali inammissi-
bili ». " 

Dopo aver rilevato ehe la 
lotta dei marittimi nasce da 
giuste esigenze, < maturate 
in deceimi di maltrattameii-
ti ». l'appello saluta gli sc io-
peranti e l'appoggio loro da-
to da tutte le grandi nrga-
ni / /az ioni sindacali dei lavo
ratori. F.sso invita i portuali 
a < eonsidoratsi in agitazio
ne >. a * manifestare la loro 
solidarieta attiva e concreta 
con tutte le loro possibility » 
e a porre la loro for/a a di-
s-pos./ione dei matitt imi nel-
l'azione sindacale. 

.Altre concrete test imo
nialize sono oflerte ai marit
timi Italian: dalle organrz-
za/.ioni sindacali e dal l 'mi-
ziativa dei lavoratori di tutto 
il mondo. Dopo il boicottag-
g:n della Murhi C. delTar-
matore Costa, da paite de: 
portuali di New York, e do
po l'intervento dei marittimi 
e dei portuali di Melbourne 
a difesa dei diritti doll'eciui-
lias.mo della Flamiiiia. 6 
.uitinta ieri noti / ia da Citta 
del Panama di una presa di 
posizione dei marittimi pa-
namensi 

l.a Federazione panamense 
dei lavoratori del mare ha 
od'eito :i»li equipasgi delle 
iiiU'i italiane Marco Polo e 
Antoniotta Usodimarc. fer
ine per lo sciopero nel porto 
<J: Bahia de Colon. * tutto 
rapposffio di cui potranno 
aver bisogno >. K^sa ha a-
dottato una risoluzione nella 
(piale dichiara ehe i marit
timi panamensi si opporran-
jio. so sara necessario. al re-
c lutamento di nuovi equi -
pa.c.ei per le navi italiane. 

ha splnto Intero popolazloni a 
manifestare. una piasa ehe si 
rhiama disoeenpa/ione. mise-
ria, e ehe an/i minareia di in-
eanerenire per la ro\ inosa po-
lilica elerieale. ehe aefdiitige 
miseila a miseri.i. 

SM.VFSTUO AMORT. 

Proteste dei marittimi 
a Genova e Palermo 
Atiehe :vi. • manttnn: tiannn 

dato \-.*a i v.vaei man {•'••\.i-
Z'oir .i C.itiova s: <i>no ri'i'.i': 
sot to !t> ^eii' delle ^iH'.c'a lt.i-
l:a. I .amo c S.nnar eontra<tat' 
ripi'tuiaim'iri' dalle for/e d' 
pol:/:a A I'.ih'inio un eoi tco 
d. diii'in !,i niiiiMtinii l i i pro-
tt'sla'o ii . i \ . .n'. alia C'ap.laru'ria 
di pot'o i-on'io .1 ti'iila'ivo 
dell.i T.rri'ii i d; far p if! i e 
la - C imp.in i Ve! x •• i"on un 
t*c| 11* i».« ii si i> i ii'i'oulit.ci' n l.a 
pio't".'., h( ,t\ u'.o un f! f !•• *»i i 
po< 1 \ o e It n.ivi' non i' [iar-1 

La situazione in Sicilia 
(Contlniia/ioiie ilalla 1. paglna) 

nopal i del N o r d , come 
at tempi di La Loggia: 
4) il ridimensionamento 
d e l l a autonomia ot tenu-
to attraverso il definitivo 
svuotamento dell'Alta Corte. 
Piu in particolare. si sa chc 
Ton. Almirantc ha condizio-
nato il voto favorevole dei 
novo deputati regionali del 
stto partito alia concessione 
di una carica per ciascuno 
di essi: una vice-presidenza 
deU'Asscmblea regionale, un 
incarico di questore, t i e as-
sessorati (agriroltura. indu-
stria e rimboscliiinento). 
due prcsidenze di commis-
sione e due posti di sotto-
governo. /Mtri due assesso-
rati sono stati nchiesti n -
spett ivamentc dal monnrchi-
eo Pivetti e dal liberale Ui 
Benedetto. 

Tutte le richiesto hanno 
trovato picna accoglienza 
Al Direttivo del CIntppo par-
lamentarc democristiano ehe 
ha condotto le trattative sot-
to la guidn del segretario 
regionale D'Angelo, e cost a-
to qualche fatic.t soltanto 
digerire le gia riportate do-
niande per I posti di governo. 
Per quanto concerne gli im-
pegni programniatici. infat-

iti, essj non fanno clu* npro-

Oltre quattromila contadini manifestano a Roma 
per I'immediata abolizione del daz io sul vino 

II discorso de l l 'on . Luigi Longo - Le parole di un dirigente della "bonomiana, , di Sambiase - L'ap
pello di Emil io Sereni - Primo successor martedi alia Camera la mozione per abolire il balzello 

«Perehe sono accaduti prima i fatti di San Donaci, di Sambiaso od ora 
di Marigliano? lo credo ehe la causa sin una sola: \c promessr chc sono state 
fatte a noi coltivatori diretti non sono state mantenute. Kcco perehe sono ()ui 
assieme a voi. Bisogna ehe tutti assieme imponiamo al governo misure nnine-
diate per la viticoltura. prima ehe sia troppo tardi ». 

Queste parole pronunciate dal contad.no Giuseppe Cristiano, d-ngontc 
della <« bonomiana " di Sambiase sono state salutate da un prolungato applause 
degli o l t r e quattromila viticoltori ehe hanno partecipato ieri alia manifesta-
zione indetta a Roma dal-;—-
l'Alleanza dei contadini. 
dall'A.ss. contadini del 
Mezzogiorno, dalla Lega 
delle cooperative, dalla 
Federmezzadri nazionale. 
K stata una erande manife-
sta?ione la t in importan/a 
politica. era sottolineata dal
la pai tecipa/ ione di for/e 
diverse tutte concordi nelle 
richieste poste al centro 
della ini / iativa: abol i / ione 
del da/ io sul vino, facilita-
/ioni per le cantine sociali. 
lotta a fondo contro le si»fi-
st ica/ ione. r idu/ione d e 1 
pre/zo dei concimi e degli 
anticrittogamici. 

La stessa presidenza della 
assemblea teiuitn aJ teatro 
Adriano gremito in ogni or-
dine di posti. dava imme-
diatamente la sensa/ ione 
della vastissima convergen-
/a ehe si realizza attorno al
le rivendicazioni dei vit icol
tori le quali esiuono una 
miova politica auraria in di-
fesa della azienda contadma 
Accanto ai dii iuenti della 
Alleanza contadini. il sen 
Kmilio Sereni e (ii«»ri!to Ve-
ronesi. era il sindaco d. c. 
di Olevano. Romano Mecocci. 
a fianco del compamio on.le 
Lumi Longo ehe iappresen-
tava all 'assemblea i gruppi 
parlamentari del PCI era il 
dintiente della se / ione della 
* Coltivatori > di Sambiase; 

AI haunt della pn-sfdeu/a Ton. I.ui: 
il eoiil.idiuo (liuseppe Crisliann din 

di S.iinlii.i^c 

i I.unco a enlloi|iiio con 
;iiilc ilella •IIIIIIIIIIII.IMI< 

\ li'iiio al prestdente della 
l.eua delle cooperative on. 
(iiulio Cerreti »• al segretariu 
ilella Kedei-mi'/zaili i. Prauci-
M'IIIII. eia \\\\ sindaco della 
piovnu'ia di Novara app.tr-
teneiite al Partito dei conta
dini. Subito dopo la noinina 
della presidenza, proposta 
da z\gostinelli , segretariu 
della Unione dei viticoltori 
della proviucia di Homa. ha 
pieso la patola il sen. \*in-
ceii/o Milillo ehe ha intro-
dottn la discussione. Mihllo. 
dopo aver puntualiz/ato le 
nveiidica/ioni del viticoltori 
ha al'ferinato: « Con questa 
manifesta/ione nm poniamo 
al uoverno il problema di 
passare dalle parole ai fatti 
e sen/a imliigio perehe la s i
tuazione dei viticoltori e 
gravissima *• 

Quanto I'allarnu' contenu-
to nella rela/ ionc del sen. 
Milillo sia gutstificato e s ta-
to pot confeiniato dai nu-
merosissimi interventi dei 
contadini e dei dirigenti e 
parlamentari ehe via via si 
sono succeduti alia trilnma 
deirassemblea. Nel qtiadro 
di una orgauica politica in 
difesa della viticoltura il 
pimto di azione immediata 
sul cpiale tutti hanno insisti-
to i* stato l 'aboli / ione del 
dazio sul vino. L'avvocato 
Itos.si. presiilente dei vit icol
tori della zona Ktnea (Cata
nia) ha r i o i d a t o ehe 1'abo-
h/ ione del da/ io sul vino <|e-
cisa dall'Assc-nililea reeiona-
le nel 1!>57 e pot auniillat.i 
per interveiiln <lel governo 
centiale , porto un immedia-
to sollievo ai viticoltori: *pi>i 
la prima \o l ta il ve in vino 
pote circolare l iberamente > 

Assiemo alle rivendicazio
ni immediate ehe ahhiamo 
ricordato sono stati pimtiia-

riuscito da molti anni, le 
astensioni dal lavoro si 
aggirano sul 6 0 % . 

I lavoratori reagiscono con 
estrema fermezza ai tentati-
vi di intimidazione messi in 
atto dai padroni: ad esempio 
al le oflicine Seveso . lo scio
pero e stato prolungato per
ehe la direzione aveva mi-
nncciato Iicenziamenti di 
rappresnglia. Alia C a r l o 
Montanar: di fronte alia mi-
naccia di abolire la mensa. 
: lavoratori co-tr ingevano 
LH>n lo sciopero la direzione 
a ritirare :1 provved:mento 
I n corteo di 200 operaie si e 
recato all'As^oIombarda per 
r:vend:care la par:ta sala-
riale. 

A Cenova la partecipazio-
ne alia lotta e stata altissi
ma. Imponent: mnn:festa-
z.oni si sono ^vol'.e nelle va-
rie zone della citta comizi. 
riunioni. d:str:bnzione d: 
materiale propagand:st:co. 
eccetera. A Samp:erdarena 

dove lo sciopero era inizial-
mente solo parzialmente riu-
scito. La partecipazione e 
:en fortemeuie aumentata 

La posizione 
della FIOT 

nelle trattative 

Positive affermazioni dell'on. Storti 
sulla unitd nel l 'azione sindacale 

MII.ANO. 2 — l.a deleca-
/ione della KIOT alle trattaliie 
pet il eontratto dei tessili ha 
riferito opci alia eoniiilla con-
Irattuale MI gli siiluppi delle 
trattatixe. 

Nel rorsn dell'ineontro odier-
no ron sli industrial), si e nun-
\amente manifestala la trnden-
/a padronale a prendcre tem
po. a non conrltidere .stille ri 
i rndieazloni ehe. seeondo tl' 
jc-i-ordi. dovreltltero esserc di 
*e«sse e risolte nel i»r«n dcl-
I'attuale session^ delle tratta
tive ste^e. 

Mentre ieri era stato possi* 
bile racpiunnere l'aernrdn sul
la rlrvazinne del minimo con-
tratttiale di cottimo e sulla sup 
estensione a tutti I lavoratori 
\inrolati ad un determinatr 
ritmn prodntllvo. otpi %i e re-
ci-trato tin Irrieidimrnto deel; si c svolta una grnride ma-

n:fcstaz:one nolle \ i e della . . . . . . „ ., . , 
-..- , • • • • . , mdiistriali sulla ciuesijitne de 

c:.ta. chc nonostarne i^^r- r o n r o l l i m o . , a r o n s u l l : l r o n . 
\ e n t o mass:cc:o de!!n Ce.ere i l r l t I l i a l f h a v a | I I t a l o , .h p q n r . 
lia bloccato :1 tr.TfRco pe: U l o irrieidimento. preludendr 
circa nn'ora. j * possibili altre posi/ionl ne-

A Venez:a la partcc:paz:o-! " " ^ drsli indnMrlali. dete 
«„ A -.-..^ ;„-^„^ J.o- T^!ilellare ai sindarati II fermn 
ne e ^ a i a ; m e n s » . m a . la, , , l o d , p r c tendere 11 H-
IToCona S c n c r a l p s: agg:ra sul ' ,'lo d r . n i m p r B n , «. q a l n d : 
98-99 per cento. [,,, ,>ttrnerr neirineontro di do-

A Varese la media e e le - jnuni una risposta eonelusiva 
vat iss ima: Avio Macchi. 1 0 0 * " , , , I I S ' p n n " rf"* tnrm*nt> 
per cento: S1AI MarcheU. . 1

, ' °"« , , l ° Ai q u r * , a * ^ i o n * ' «»el-
100; Pomini. 100: E Come- ! 
r:o. 100; Ceretti e T . 100: ecc ! 

Miglioramer.t: nel le per-! 

II M'uretario i l e l l a C I S L niTrrnia flu* i f l i r i i in i ti d e l l e I ' a r l e r i p a / . i o n i s t a t a l i ? o n o a l i ' a \ a i i -

" i i a n l i a t l e l l e ptis i / . i t ini n e g a t i v e i l e l l a G o u l i m l t i s t r i a — Un "imli /.it> Mllli* lo t te in c n i M i 

" L'c.siifenra di tre organi:za~ioni sindacali dovrcl>l>c portarc i lavorator. 
ifnliani a rttiunciore alia univa jorza chc hanno c no/* alia un'-tii nella azione 
sindacale? Sarebbe sciocco chiederlo ». Questa importante aftermazione c stata 
al centro della conjerenza stampa ehe .1 segretario della CISL. on. Bruno Storti 
ha tenuto ieri matlina a Roma. Le (jrandi lottc unitarie in corso hanno trovato 
un riilesso anche nelle parole del leader della CISL <-}ie,forse ]>vr la prima volta. 
ha dedicato gran parte di 
un suo discorso alia est-
genza e al carattere della 
unita nella lotta sindacale. 
Stnrti. prrnltrn. fin rcspintn 
mmrnmente In vif'nnc pm 
orpnmca c /ruffuo^a deirjirit-
ta sindacfjie. quale c prnpu-
pnntn dalln CG11. 

mttimi e 1c vintis;niii ehe In 
Cotifimhiftrui tmti vorrvbhe 
ut'ppiirc <ii -citt'-rc, ;icr ; 
mtirituwr ha dfUn chc In 
C'sl deedcra il propria at-
U-riirnmciito < *cnzu venir 
menu anh impepvi rite hn 

scrondo 

La contrrrnza del seare-

! tmlnlrnente motirata dalla 
I Hcce'-fUi <l: rerpuiqere le ve-

:i'in«f accuse ehe nnclic do 
Pfjrr.̂  clenmcnsliann fono re-
Hlile rJle hiJte in cor.'o. d'-
ptnle — e tl; 'cr: il d^enr-o 
del n)'ii:*:ra Tnmhrnn: — ro-
me inn: <uhdo'n rmuyurn ro-
niuir'te /)";)<> arer r'hndiin 
>'. cr.rnl'ere *• 'in'.-rr.j'c de'lr 

rerso i lavoratori > 
nnnnrn del contratti > e dal-\''' r"nrrrt'' pmpnfite e assi-
Virruvdimenlo della contra- <;'"-"£""" «;'"* d pretidente 
pnrfc chr c »-(irrrfif>e tnstaij-
rnn' imn i'lifrii' dt blocco sn-
lanale c rifiuta ad un tempo 
•>qm contrattazione az'cndn-
'•e o corrunujtic dtfjcrenzm-
'n ». Storti — come abbiamn 

del ConsipHo potrd fare 
rehie-to >neontro. 

nel 

li/zati l canhui di una poli
tica orgauica in difesa della 
viticoltura. Tutti nh oratori 
hanno lespinto con for/a la 
tendon/a uovernativa a ridi-
inensionaic i vigneti . «; La 
vite e una delle basi della 
nostra agncultura — ha det-
to ArtuiM Mavellia, dirigente 
contadino del PHI — con 
quale altra coltnra dovrem-
mo sostituirla? *. .Alia pro-
spettiva del ridiinensiona-
inento d i e dovrehbe avve-
nire per effetto del MKC. il 
convemio ha opposto un'al-
tia via: abolizione del dazio. 
aiuto per la cooperazione. 
lotta contro i sofisticatori e 
gli speculatori. 

Dopo radesione dei gruppi 
parlamentari del PSI, recata 
ilal compagno Venerio Cat-
tani. ha preso la parola il 
compagno LIUKI Longo. Kgli 
ha ricordato la lotta dei co-
munisti. durante t ie Legisla
ture. in difesa dei vit icolto
ri e. nello stesso tempo, le 
tappe del tradimento della 
D. C. e dei suoi governi 
« Occor^ero i fatti di Sando-
naci — ha detto il compa
gno Longo — per attirare la 
attenzione del governo sulla 
crisi della viticoltura. II go
verno si hnpegno a rispetta-
re il voto della Camera d i e 
10 obbligava ad abolire il 
dazio del vino. Kvidente-
mente si trattava di tin im-
pemio preso con la inten/.io-
ne di non fame nulla ». * Ora 
— ha prosegtnto il v ice se 
gretariu del PCI — il mini
stro Taviaui dice ehe sareb-
he bene abolire il da / io ma 
afferma d i e la cosa non e 
sempl i ie d i e ci vu.tle tem
po. d i e occorre studiarc e 
cost vi.t. D'altra parte il 
pi of. /Mbertario. uno dei 
massimi fiin/iotiari del mini-
stero deir.Agricoltnra. ha ri-
couosciuto chc la crisi es i -
ste. Allora? ('osa si aspetta 
per p l e n d e r e provvedi-
menti? ». 

* Al Parlamcnto — ha con-
cliis,) il compagno Longo — 
esistono le for/e capaci di 
tradurre subito m realta le 
rivendica/ioni dei viticoltori. 
11 problema e uno solo, co-lo
rn d i e hanno promesso titaii-
tengann le Inm piomesse ». 
Subito dopo <• stata approva-
ta una mo/ ioue finale e 
il sen. Kmilio Sereni ha IOII-
cluso la manifesta/ ione. II 
breve discorso del piesidente 
deir.Allean/a dei contadini 
ha sottolmeato d i e la vitto-
na dei v i tuo l to i i dipende 
dal mantenimeiito e dal raf-
for/amentn della vasta uni
ta ili m i I'assemblea e stata 
lo speccluo. « Noi ci rivol-
giamo alia Confedera/ione 
dei coltivatori presieduta 
dall'on. Paolo FUmorni e ad 

essa chiedianio di essere coe-
rente con il p iogtamma 
eiumciato ai viticoltori. In 
particolare chiedianio a ipie-
sla organiz/ti / ioue di appog-
giare la nchiesta di aboli
zione del ilazio >. * Lo stesso 
appello — ha concluso Sere
ni — noi rivolgiatno a tutte 
le forze politicise e sindacali 
del paese >. 

Al termine della manife-
stazione, una delegazione 
cletta dal convegno e com-
posta dagli on.li Longo. Co-
lombi. Angelino. Ciiifone. 
Miceli. Audisio, Foglia/.za e 
dal sen. Mario Mammucari 
e stata ricevuta dai vice pre
sident! della Camera Tar-
getti e Li Causi d i e hanno 
acconipagnato la delegazione 

Dal 53 % al 63 % 
la C.G.I.L. 

all'llva di Trieste 
TRIESTE. 2. — Kcco i ri-

sultati della C. I dell'Ilva: 
la nuova Coininissione In
terna • sara eomposta -d:i 
4 lavoratori della FIOM e 
A della CISL. 

Ecco i risultati (fra pa-
rentesi quelli delle prece-
tlenti elezioni del 1!»57): 
KIOM: operai 3724 corri-
spondenti al 6329^' (3914 -
5:'.5Co), 4 segsii (.'!): inipie-
gati 31. rorrispnridenti al 
27'o (13 . II'o). ncs?iin seg-
gio - CISL: operai 21U1. eor-
rispondenti al 3ii.71'f (33H1 
- 4li..")'i). 1 segiji (3>: mi-
pie^ati 88. corrispniidenti al 
73 'c i 101) . H'J'f). 1 seg-
gi'> M). 

Ogni Invoratiire ha vo-
tatu pi-r *i»! noiii. per cu; 
:I iiiiiucro dei voti non cor-
nsponde ai vntant:. 

stcssa dal piesidente Leone. 
AI pies idente della Camera 
e stata sollecitata la discus
sione delle mo/ioni c dei 
progetti di legge d i e riguar-
dano le rivendica/ioni tlei 
viticoltori. L'oii Leone ha as-
sicurato d i e fara tutto cio 
t h e e nelle sue possibility 
per soddisfare questa richie-
sta. Si e poi appreso d i e 
subito dopo il colloquio con 
la delegazione dei parla
mentari il presiilente on.le 
Ix*one ha iscntto all'u.d.g. 
della seduta di martedi la 
mozione Longo per 1'aboli-
zione del dazio sul vino. 

Avvelenati 
dalla carne guasta 

CATANIA. 2 — AIl-o?ped.i!r 
di Catania sono stati ricove-
rati la filonne Ciovann,! Fer-
rera. :1 cognato Antonio Sava-
sta di 31 anni. tutti affetti d i 
crave lntossjca/aone. dn\ii'.i 
ad mco^tiorie di e.irne gn.i-r.i 
Lo stalo della Frrrera i; pjr-
tieol.irniente grave 

dnrre csattamente la sostan~ 
za della politica finora 
espressa dai democristiani e 
di cui anche recentemente 
(con l'annullamento della 
deeisione <lel governo regio
nale per l'apertura del Kur-
-aal tli Taormina e con la 
impugnazione del decreto 
sullo scandaloso intrallazzo 
deH'acqua minerale Pozzil-
10) si sono avute ch ;ore d i -
mostra/ioni. L'accordo siela 
insomnia la circostanza ehe 
i dirigenti democristiani non 
intendono cambiare una p o 
litica ehe ha come cardini 
I'aholizione delle c m q u i s t e 
dell'autonomia e l'abbando-. 
no senza condizione delle rt-
sorse siciliane nelle mani ra-
paci dei monopoli. 

Qui a Palermo si guarda 
con un certo scetticismo alle 
piospett ive ehe si accotnpa-
gnano a questa scelta. S e 
eondo una voce raccolta ne l 
le sfere dirigenti della Do-
mocrazia Cristiana i 34 ele»ti 
nella lista d c. avrebbero 
pre^o l'linpegno di risp^tta-
re le decisioni del direttivo 
del muppo per ragioni di 
prestigio di partito; nella 
l inminen/a del Congresso 
della P.C. nessuno di essj 
vorrebbe assumersi la re-
sponsabilita di non eol labo-
rare alia forma/ione di un 
governo duet to da democi i -
>tiani. qti.ili ehe siano d i 
allo.iti. Seeondo un'altra 
campana. egualmente inte-
icssata. qttesto con le dest ie 
saiebbe salutato da tutti t 
d c. come l'unico governo 
possibile. dopo il brusco d i -
niego dell'on. Milazzo di ade^ 
rue ad una proposta parto-
rita dall'on. Scelba. avente 
come obiettivo un paterac-
chio tra democristiani. cr i -
stiano-sociali . monarchici e 
lib'.-raii. 

Si tratta pe io solo di con-
getture sulle quali nessuno 
osa puntare con certe/za I 
fatti parlano un linguaggio 
di crisi e di aspri ilissensi. 
\ icne d a t a la circostanza 
ehe gli stessi dirigenti non 
hanno ritenuto prudente so t -
toporre l'accordo raggiunto 
con le des t i e aU'immeiliato 
vaglio del gruppo parlamen-
tare: temendo clamorose rt-
bellioni essi hanno infatti 
convocato gli eletti democri 
stiani per le ore 18 del po -
tneriggio di limedi. poche 
ore prima cine della rittnio-
ne deirassemblea. 

Si sa inoltre ehe i depu
tati sono divisi da fortissinie 
ostilita di natura politica e 
personale. II ilisegno d e l 
l'on. Lanza di conquistare la 
carica di presiilente della 
Assemblea e dt cedere al 
messinese Staguo d'Alcon-
tres quel lo di presidente del 
governo. urta contro i piani 
di La Loggia, di Alessi. dt 
Harbaro Lo Ctiudice i quali 
accare/zano le stesse n ine . 

Qualche deputato. come 
Ton. Fasino — tanto per ri-
cordare altri esempi di dis-
senso — ha espresso la c o n -
vinzione d i e per la Demo-
cra/ia Cristiana sia meglio 
rimanere a 1 1' opposizione, 
piuttosto chc ribattere la 
strada gia percorsa. strada 
e h e fatalmente prodtirra 
nuove rivolte in seno al par
tito. I'n altro deputato ha 
minacciato di ditnettersi se 
La Loggia, o il suo rappre-
sentante on. Kubino. d o v e s -
sero essere investiti di c a 
liche. L'atmosfera. insonima. 
e tale da mdurre Ton. He-
-tivo a scongiurare il s egre 
tariu del Partito. on. Moro. 
di precipitarsi a Palermo per 
costrmgere i riottosi ad ade-
guarsi alia disciplina di par
tito. Niente di definitivo, 
peicio. nonostante i| c o m u -
nicato diffuse* dal Direttivo 
del gruppo democristiano ed 
entusiastieamente commen-
tato dai nnssini. Le previs io-
ni. per ora. riguardano solo 
la labonosi ta dell 'elezione 
del nuovo governo. Seeondo 
calcoli affiettati sara neces -
saria put di una settimana 
prima di avere un'idea pre-
cisa di cio ehe avverra. 

Giovanni Gronchi 
al re di Norvegia 

II Presidente della Repub-
bltca Gxonchi ha tnvia'.o al 
re Olaf di Norvegia il segaen-
te niessaggio: « Nella rtcor-
ien/a del genethaco mi e grata 
esprmieie a vostra niaesta a 
ramie anche del m:o paese 
s.i-cere fchcitazioni e cordiali 
vet: ;>cr il sv.o personale bo
no ^sere ». 

tario del'a CISL r stata pro- i rertaze * '.u".c or-rrnnle dal 

(vn. rcordnto — r venuto al 
pr.r'are delta unitd nell'a:'<o J 

L a »<*€lnta <li i e r i a iVIoii l^eiiorio 

11 peccato dell'on. Colasanto 

centuali vengono sesna'at: 
anche da Bergamo, dove un 
certo numero d: p x c o l e 
a / :cnde s; sono un.te nella 
lotta: da Bologna, da Forli. 
da S a \ o n a . ecc. 

Compatto lo sciopero in 
provmcia di Ancona: alia 
SIMA di Jesi . dove la dire-
z.one ha messo in atto var: 
tentnt:vi d: fermare la lotta 
dei lavoratori (mul te per la 
cesssz ione delle ore straordi-
narie e per I'effettua/ione 
del lo sciopero di ieri) i la
voratori in assemblea hanno 
deciso unanimemente di con-
tinuare nella loro azione s:n-
dacale 

A La Spezia e s t i t o d:stri-

le irattatHe. 
I.atteeciamento desli indu-

ttriali rispetto a quelle riven-
dira7ioni nell'inrontro di do-
mani. n<tn potra non e«*err va-
litlato dai sinriaeati mi flni della 
eontinna^inne o mrno della 
traltati\j. I delecali alia fnn-
itilt.i hanno (atto questa va-
Inta/ione anrhe In enn«.idera-
»ione della pos^lbilita rhe ha 
la rategoria di rlprendere «u-
hlto U lotta e dare ad es*a 
la piu urande eslenslone. 

I J delegazione della FIOT 
ha fatlo propri questj orien-
tamenll ehe rifleltono le lenlt-
llme atlese del 100 000 tessili 
tlalianl. e si e impesnata a so-
Uenerli ron la nrressarla fer
mezza. nella certez/a di tro-
rare coneordi con essa le de-
leeazioni della Federte-i«ill e 
della ITiltesnlll. Domani avran-
nn luoeo In tatle le piu im> 

iportanti aziende asseroMee nel 
! rorso delle quali i la\ oralorl 

ba . to un volantino un:tar:o Uarannn informatl MI til svilup 
d; fronte all'OTO Melara'pi delta situazione. 

Accusato dal Tempo di 
essere intervenuto a Torre 
del Greco per far rilascia-
rc alcuni dei lavoratori 
nrrestati, I'ex $indncali*ta 
cisltno c attuale sottosc-
grctario ai trasporti, ono-
revole Domcnico Colasan
to, si c aflrettato a dira-
rnare alle agenzie di stam
pa c al qtiofidinno in que-
stione una lettera. nella 
quale st proclama inno-
cente di tanto dehtto. 

L' on. Colasanto q'nira 
ehe. trorandosi a Sapnh 
per una solennc manife-
stazione in Duomo, fit in-
formalo del dramma di 
Torre del Greco e, invitato 
a recarsi cold, non ci ando 
subito perehe aveva «nl-
tri impegni >, fere una ca-
pntinn sul posto soltantc. 
alle 22, c. tantn per infor-
marsi, si rec't neiln enscr-
m<7 dei carabinicri. Al co-

lonnello dei earaltinieri 
« sottfipose Vopportunita 
del rilascio >, mo < da scm-
pltce cittadino »; ottenuto-
ne un rrfuto, dopo mez-
z'nra lasco la easerma e 
se ne tomn di corsa n Sa-
poli. Lontana da lui. quin-
di. onni idea di < doppiez-
za > tra lavoratori e go
verno. del quale nlftmo, 
ron la mano sul cuore. 
d Colasanto dichiara di 
c condti'dere le responsa-
bilita >. 

Xe prendiamo atto. K 
prevdjamo atto anche di 
que<to piccolo dramma 
personale. accanto al 
dramma di massa di Torre 
del Greco: quello di un 
sottoscgretario dc chc si 
sente in colpa dinanzi ai 
fascisti del Tempo per un 
gesto a favorc dei lavora
tori. 

ne .-n.-tciicndo chc t la CISL 
non puo in questa situazione 
r'nuncarri >. 

< Del resto — ha aggiun-
*•> — perclie nessuno eritiea 
U; nivla ntfrangibile dei da-
:<ITI d< lavoro anche se quc-

j sti appartengono a partiti di
rer'''' K se un aspetto poli-

] riro ri e nella lotta dei lavo-
j ratori questo e data dalla 
po-'-jonr proprio dei pndro-
n' r. Storti a questo propo-
s<t<> ha anche polcmizzato 
con r 
paz-nni sta'nli < die si sono 
d'^t'nti per essere alia avan-
gnard:a delle pregindiziali 
negative della Confindustria*. 

Debolc e stata inrree la 
esposizione del capo della 
C:sl quando e renuto a par-
larc del governo, verso il 
quale lia si espresso qualche 
lamentela temperandola pcro 
con un apprezzamento sulla 
* scrcnita di cui da prora nel 
corso delle vertenzc » (forse 
facendo intcrvenire la c Ce-
fcre »?). 

Storti ha infine aecennato 
agli sciopcri del metallurgi
ci e dei marittimi: per il pri
mo ha sottolineato la validi-
td delle rivendicazioni sui 

" n n " n M " " n r '•*"" '• P« ,"»> }U}A dai dc Sulln c Ripamonti. 
Notandu d i e < segni di stan-
chez/a » si notano nel rampo 
dell'edilizia piu costosa. To_ 
gni ha affermato ehe deve 
essere I'iniziativa privata ad 
operare anche per la nrodu-
zione di abitazioni di tipo 
medio o popolare. 

Per quanto riguarda la via-
bihtr.. dopo aver ricordato 
1'entrnta in vigore del nuovo 
Cmlice della strada. il mi
ni-. tro ha riferito sui Iavori 

de r . n:i • J: fronte a nessuna 
miriac:-:.'. a nc^iiii.) \ iolen-
7i . Intervenite subito. con 
-ens., onlitiro. prima ehe si 
vet h< ni'irt srontri u.'i gravi' 

La Camer.i ha concluso 
ic r i pomericeio anche l'esa-
me del bilancut tlei Lavon 
Pubblici. chc e stato appro-
vato dalla maegioranza come 
quello della Marina mercan
tile. II m;n:stro dei LL PI 

dir'uienti delle Parted.) K K J . N I . ha pronunc.ato ill) 
1 i s c o r s o prevalentcmcntc 
tecnico. dal quale e emerso 
il propo^ito govemat ivo di 
continuare ad attuare una 
politico dei l avon pubblici 
disorganica. chc non afTronta 
i probleml fondamentali del 
settore. 

Piu chiaramente cio si e 
visto, quando il ministro ha 
parlatn dell'edilizia per abi-
tazione. ehe deve restare «un 
campo di azione prevalcnte-
mente privato. nel quale lo 
sforzo dello Stato non puo 
ehe a^sumere aspetti di s!i-
ttii.lo ». In questo modo. To-
gni si 6 posto contro le in-
fl:ca/i;ni venute non soltanto 
daah oratori del le sinistre. 

S«ile e >ii!!e altre vie d| co-
miinira7tone Per i porti To-
gni ha annunciato un < pia-
n^ organico di opere >. I'n 
altro piano e stato predispo-
sto per I'edilizia carceraria, 
per cui si prevede una spesa 
di 60 miliardi. 

Per quanta riguarda le 
fonti di energia. tacendo del 
tutto snlle proposte di nazio . 
naIi7zaz;one avanzate dalle 
sinistre. il ministro ha soste-
nuto ehe. con i nuovi mi-
p.anti in costmzione . il fab-
bisogno di 500 miliardj di 
kwh prevtsto per il I960 po-
tr't e>-ere soddisfatto. Togni 
ha co'icluso nferendo sui la-
vo.-i ,,cr le Olimpiadi a Ro

ma. e annunciando chc 1'ae-
re(«|)-.Tte ilj Fiiim:c;no potra 
essere pronto prima del l 'mi-
zio viella erande n iani fes t j -
/.ioiie MV rtiva. 

II discorso del ministro ha 
provoc.no un lungo c anmia-
t:ssimo strascico. Innanzitut-
to. il comp. Pietro AMF.X-

vo Coihce della St iada e ne l -
I'approva/.one della legge 
sill nscatto delle case popo-
iai;. d i e non r.spetia il voto 
della Camera. No: ch.ed:. .-
mo — ha concluso Amendo-
>n — al presidente della Ca
mera chc vengano al p.:"i 
presto discusse le proposte 

DOLA ha atTermato ehe il !: legge ehe chied-ino t 
voto contrar;o del gruppo 
comunista al bilancio de: 
I-,ivori pubblici s.gmtica a n 
che avversione alia mental i -
• .. -i . . , . , , „ >. . . . ' 
. . . »•• v i ' . ' . u j i t v t K* • ^ ' p e . c i i i » | 
.mtidemocratlco del m:n.st ro 
Togn:. Kgh ha int:odotto u\i* 
cl;ma di terrore negl: uttici 
del suo Ministero. i cm fun-
zionari ed impiegati iscrttt: 
at partiti di sinistra ed alia 
CGIL vengono perseguitati 
(e Amendola ha citato n u -
meros:ssimi casi di indegni 
provvedimenti di trasferi-
mento) . I comunisti sol leci-
teranno l'intervento dello 
stesso presidente del Cons:-
glio contro queste infami d:-
senminazioni . Togni. inol
tre, ha sempre ostentato un 
atteggiamento sprezzante ne: 
eonfronti del Parlamcnto. di 
cui ha dato nuove prove du-
tante la discussione sul nuo-

la m o -
d:iica d: quel p:o\ ve.i:;nento. 

Quindi. : c» inpagn; A S -
SKNNATO e DK P A S Q I A -
LK. parlando per t'.'to per-
-"'•'iiuf. ri.mii,' 5ii:ei:tuo ia 
pretesa ade>.o:ie lie: c«"»mu-
nist: alia legge su! r scatty 
ed hanno ricordato. citando 
gh atti parlamentar:. la 
lunga e tenace az.ore di c n -
tica svolta dai nostrl depu
tati in difesa degli mquil .ni 

Togn: ha sentito il r>:sogr.o 
di riprendere la parola e di -
fenders:. ma non ha fatto 
ehe manifestare ancora una 
volta la sua mentahta anti -
democrat.ca. per la quale 
l'azione degli inquihn:, del le 
loro associazioni e de: par
lamentari per la modifica 
della legge delegata rappre-
senterebbe una soMHrt;:one. 
die dev'essere combattuta 
dagl: organi dello Stato. 
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