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UN MILIONE DI LAVORATORI PREPARA LP SCIOPERO DAL 10 AL 14 

Accettate alia "Moto Guzzi 
• • 

le richieste dei metallurgici 
La Confindustria sconfessata da numerosi accordi aziendali - I lav or at or i 
del ramo industriale del porto di Genova in sciopero assieme at metallurgici 

missione interna. Cosi pure rono mni sollecitati dai la-

voratori, ma raggiunti die-
tro iniziativa dei padroni; 
alia seconda, c troppo faci
le replicare ehe, se piccolo 
e medie aziende possono sen-
/a dnnno accogliere presso-
che totalmente la piattafor-
ina rivendicativa dei sinda-
cati, a maggior ragione cio 
potrebbe avvenire da parte 
delie grandi aziende qualo-
ta Confindustria e Intersind 
nniinciassero alia prova di 
for? a 

I.a resisten/n padronale 
noil ha dunque alcuna mo-
ttvazione valida di ordine 
economico come pretende-
rebbe invece la stampa del-
la Confindustria. 

M e n t r e p r o s e g u e l ' a s t ens ione dei me ta l l u rg i c i dopo il n o r m a l e o ra r io di 
l avoro , la ca t ego r i a s ta p r e p a r a n d o s i al g r a n d e sc iopero di c i nque giorni che 
in iz ie ra il 10 p ross imo p r o c l a m a t o dai s indaca t i a d e r e n t i a l ia C G I L , CISL 
e U I L p e r v i n c e r e la res i s tenza del p a d r o n a t o c i rca il m i g l i o r a m e n t o del 
c o n t r a t t o e del la r e t r i b u z i o n e . D a l l ' l l fino al 14 lo sc iopero, come e noto , si 
e s t e n d e r a a n c h e al s e t t o r e s ide ru rg ico . E ' s t a to a n c h e c o m u n i c a t o che da i 10 
al 14 s c iope re r anno a n c h e i l avora to r i del r a m o indus t r i a l e del por to di Ge
nova . Di f ron te a n u m e r o s e f abb r i che di ogni p a r t e d ' l t a l i a i s indaca t i h a n n o 
o rgan izza to comizi u n i t a -
r i ai qual i h a n n o pa r t ec i 
p a t o g rand i masse di la
v o r a t o r i m e t a l l u r g i c i . 

L e in t imidaz ioni pad ro 
na l i vengono r e s p i n t e con 
decisione da parte dei la
voratori. Gli operai addet-
ti al treno di laminazione 
«Blix> della Falck-Vittoria 
di Sesto San Giovanni, ad 
esempio, hanno effettuato 
l'altro ieri un'ora di sciope
ro contro la eselusione di 
due lavoratori dall'organico 
del lanunntoio. Si t iattava 
di una decisione presa a 
seopo ricattatorio Anche 
alio stabilimento « Autelco > 
di Milano le maestranze 
hanno sospeso il lavoro per 
un'ora contro mi comunica
to deU'azienda che minac-
ciava di non pagare il pre-
mio di fine d'anno ai di-
pendenti che parteciperan-
no al prossimo sciopero. 

Un fatto o emerso in que-
sti giorni di cosi intensa e 
combattiva prepainzione del
la lotta dei metallurgici. fa-
cendo giustizia in niodo 
particolare delle pretese ar-
gomentazioni padronali in 
ordine alio impossibility 
delle aziende di accogliere 
le rivendicazioni economi-
che e normative avanzate 
dai Sindacati Infatti snnn 
molti a sconfessare la te^i 
confindustriale che osctire 
nvmovre ai fini politici sta-
rebbero dietro all'azione in 
corso: in numerose aziende 
snnn state le direzioni stes-
se a rivolgersi alle commis
sion! interne e ai sindacati 
per stipulare nziendalmcnte 
rieeli accordi che accolgono 
nella loro sostanza le riven
dicazioni avanzate. 

Ad esempio un recente 
accordo alia Moto Guzzi ol-
tre a miglioramenti sul pre-
mio di produz.ione. ha sta-
bilito che in materia di eot-
timi. le eventuali contesta-
7ioni che dovessero sorgere 
in ordine alle anplicazioni 
delle singole tariffe. saran-
no risolte seguendo una pro-
eedura che sara concordata 
fra la direzione e la com-

in materia di qualifiche, si 
assicura che la C I . esami-
nera tutte le richieste di 
modificaz.ione e di qualifica 
che gli interessati le faran-
no pervenire tramite la C.I 
Questo accordo e quindi 
una chiara testimonianza 
della possibility di risolve-
ic due dei punti maggior-
mente negati dagli indu-
stnal i : le qualifiche e i cot-
timi. 

I'n recente accordo alia 
ditta Maestri di Milano ha 
roiicp'sn un miglioramento 
nll 'attuale trattamento re-
tributivo dei lavoratori del
le varie categoric di lire 20 
orarie. ^econdo le richieste 
della FIOM. L'accordo del
la Maestri s t ab i l i se inoltre 
la parita di trattamento tra 
lavoratori e lavoratrici. l 'au-
mento del minimo di cotti-
mo del 20*1. l'istitu/ione di 
5 scatti biennali di anziani-
ta nella misura del 5c'c e 
miglioramenti all'indennita 
di licenzinmento e di dimis-
sioni. 

Altro esempio o l'accordo 
alia ditta Gaia di Torino che 
ha concesso la istitu/ione de-
gli scatti biennali di anzia-
nita. consistent! migliora
menti alia parte economica. 
la riduzione dell'orario di 
lavoro di tre ore con la cor-
tesponsione per 45 ore sct-
timanali del salario di 48 e 
inoltre la contrattazione dei 
tempi e di tutti gli elementi 
costitutivi della retribuzione 
a incentivo, tra la C.I. e la 
Direzione. 

Infine alia IGNIS la re
tribuzione del lavoratore 6 
stata aumentata del 141) e 
1'azienda ha concesso anche 
una terza settimana di fe-
rie. Si potra dire che si t rat-
ta ancora di pochi casi e. 
spesso, di aziende piccole o 
medie. Alia prima osserva-
zione si puo rispondere che 
anche questi accordi non fu-

G.C. Pajetra, Sulotro 
e Vacchetta 

sulle illegalitd 
a Torino 

I cotii|).tKiil on.11 Giulti'jrlo 
rajt'l la. Sulntto e Varchrtta 
hanno rlvolto una intorroR.i-
i lone al presidente del Con-
slglio t> ministro defili intern! 
« per ronoM-rrt- i|iiali slano i 
tmiti\l sccoiulo I quail la IJue-
slur.i di Torino ha sospeso lino 
i\l cioruo 20 del rorrente tuese 
lutti 1 romi/i indettl dalle nriiii-
ni/zazionl politicho c slndarali 
turlnc-l. 

- Talc alio che lede prave-
niente 11 dlrltlo ,\\ propaganda 
del lavoratori e delle loro oren-
ui7Z.\7lnni. che in questo nio-
niento sotio costretti dai hi iu-
tr.in«igen/a padronale ollu lotta 
sindaeale per r lnnoiare il pro-
prio contralto rollettivo dl la-
\ o r o . mentre ronferma la fer-
m.t detiiiiifla attnata nel l'ur-
lanieulo stesso. da plu depu-
tati. del In lutoller.tbile couui-
\ e n / a delle furze dl poll / la 
con II grande padronato. reel.1-
nin proi vcditnenti nel con-
frontl della l)uestura di Torino 
e la rexoi-a del dl\ leto ». 

I! sottomarimo a t o m i c o 
annuncia te da Aedreot t i 

« Poveri... ma sommergibilisli » 

La polizia carica i marittimi a Trieste 
La Timavo > entra in sciopero a Marsiglia 

Revocati i permessi di sbarco a New York all'equipaggio del
la « Giulio Cesare » — Riserve dell'on. Segni sul suo intervento 

E' o rma i al t r e n t e s i m o g iorno lo sciopero dei m a r i t t i m i . Ier i tu t t i si a t t en -
devano u n a r isposta del p r e s iden te del Consiglio on. A n t o n i o Segni circa un 
suo i n t e r v e n t o sol leci ta togl i dal le Confederazioni dei l avora to r i . Invece, dopo 
un col loquio t ra Segni c il s eg re ta r io del la C I S N A L L a n d i , I 'linicio s t ampa 
del la P re s idenza del Consigl io ha d i r a m a t o un comun ica to nel q u a l e si affc-r-
ma che Segni ha preso a t to di q u a n t o gli e s ta to esposto nel colloquio, *< fa-
cendo espl ici ta r i se rva 
da to i suoi gia t roppo gra-
vosi impegni — di po te r 
accogl iere , pe r ora , la pro-
posta di medi.izioue *• 

Intanto. fallite le intimida
zioni, gli armatori puntano 
nuovamente suU'intervento 
delle autonta portuali negli 
scab esteri per costringere le 
navi a salpare (manovra pe-
raltro che laddove e riuscita 
ha portato solo a una ripresa 
dello sciopero degb equipag-
gi appena raggiunti i porti 
italiani). 

Oggi e la volta di New-
York dove sono alia fonda la 
Giulio Cesare, il Vuleanin. la 

I'unta Alice. leu le autonta 
di immigra/ione hanno revo-
cato l permessi di sbarco dei 
52(i niembri deU'equipaggio 
del transatlantic^ « Giulio 
Cesare ». 

II provvedimento e stato 
preso un giorno prima dello 
spirare dei permessi, che 
hanno la durata di 29 giorni. 
II capitano della nave, e sta
to informato che le autoriz-
zazioni sono state sospese 
perche non e probabile che 
l'equipaggio salpi, con la na
ve, entro il normale periodo 
di 29 giorni che scade alia 
mezzanotte. 

I permessi di sbarco per i 
489 uomini del « Vulcania » 
scadono venerdi, mentre 
tjuelli del « Punta Alice» 
scadono il 19 luglio. 

II « Punta Alice > e stato 
spostato a Brooklyn ed i due 
transatlantic! a Iloboken. 
New Jersey. 

La misura presa. proba-
bilmente su sollecitazioni del 
Consolato italiano che nei 
giorni scorsi l'aveva prean-
nunciata, e particolarmente 
odiosa. 

Nei porti italiani si se-
gnalano ancora incident! fra 
marittimi e polizia. A Trie
ste una dimostrazione si e 
svolta poco dopo le 11 alia 
stazione marittima. Un grup-

po di donne. familian di 
marittimi ave\ ano saputo 
che la motonave < Satur-
nia > si sarebbe trasferita 
dai molo alTArsenale e si 
erano raccolte .sul molo per 
protestare. La protesta era 
originata dai fatto che gli 
armatori hanno gia tentato 
di far part i te le navi at tra-
verso sotterfugi di questo 
genere. A poco a poco il 
gruppo si 6 ingrossato e so
no cominciati ad affluire 
dalle zone vicine al porto 
i marittimi in sciopero. 

A questo punto 6 inter-
venuta la polizia cercando di 
sciogliere con la violenza la 
manifestazione. 

In seguito agli incidenti. 
anche i dipendenti ammini-
strativi delle societa di na-
vigazione sono entrati in 
scioi»ero. 

Ua Marsiglia 6 invece per-
venuta la notizia dell 'ade-
sione alio sciopero della mo
tonave « Timavo > il cui 
equipaggio subito dopo l'at-
tracco ha proclamato l'agi-
ta/ione. 

Oggi. infine. avra luogo lo 
sciopero dei portuali liguri 
per sobdarieta con i marit t i
mi. mentre ieri si e svolta 
l'astensione dei portuali di 
Aneona 

MOSCA — I'na \ r d u l a del padtel ione drl l 'Acrademia 
Il pannel lo rapprr*rnta lo schema di una reazione * 

dr l l c S c i e n / e alia Flcra di Mosca. 
catena (Telcfoto) 

(j%KI, W O X P O PEE. L 1 V O K O 

Prosegue a Carrara 
lo sciopero dei cavatori 

Le decisioni prcse per picgare 1' in-
transigenza dei grandi industrial! 

STATALI 
La scRreteria della F«-d. r.izio-

ne nazionale drgli stit.ili (CGII.! 
ha prc*o in c<-ifr.e il trsto unifl-
cato della pr< pf.<t.« di l<"Cg«- ri-
fTtiard.<r.te le n<>rrr.«- pt r l'.i\..:,7i-
ir.onto in jfptar.r.unu-ro dt 1 p. r-
s' n.«le delle c.irnero dir<tti\e 
Tali r.ormf. afferma un tfn-.ur.i-
c i to . prevedono p irucf-Iarj b. r.<~-
fin p<T la pr"rr."z:"r.f lr: — j-r-r-
nurr.oro a direttr.n- di St i.i- v . 
dire:tr>rr di di\ i*ionr cd itp -̂TT.i-
re Reneralo. r.onrho «1 nioln ajxr-
to per le pnn-.e tre qti .hrtch<-
delle carnere direttive «t« " o 

In mento a cio. la Feder«;tatali 
ha Hii f.Ttto presrnte. a «uo tem
po. al mir.:«tero della Riforma rd 
ai rmmbri della enrr.mi<^i<-ri( 
p^rlarr.ent.tre. che cjfni di"cr>mi-
nazione nei cr>nfrr>rli d.̂ l p<r«<<-
naJe delle carriere dt conceit.» td 
e«<cutivo <• arbitrana oltre che 
a«urda o rt.innn« i al hu^n . irdi-
ir.t nto dt i «er\ izi 

Li Ftd.rvMt.li ha e< n«t »t itc 
che nel nnovo te«tf> uniflcito rh*' 
la Cnmrrii<«iorif discutera t gui 
lale richte5ta r.on <• ar.rnra jt.itt 
.'.cct'it.i. ni'n«"*M.«nTf fi>««e <n«Ter.u-
ta dai depuiati della COIL Pt-r 
tale fatto la Ft der»tat.ilt ha ten 
jera intere<«atr> r.nri\ imfnl(> la 
rrmmisslfir.c p^rlamenlare pc-rchfi 
In «cde di diycu«ione rl ter.ct 
etinto delle legittime aspettative 
del ptroonale delle categoric 

t-<r:u*e Ove cio non dovesse ve 
rittc.irsi la Fed'-rstatali non ritie 
re di poter avallare. con il pro-
prio «j:^r.zio. una p i l e w ingiu«ti-
71.1 e rhi' tie che 1 mtt ro pruvve-
dirrcnto «ia rinviato in aula 

VETRO E CERAMICA 
II Sird.icato nizioniSe vetro e 

eer.tn~ir , h i c< nft rni.tto per opgi 
I;., c f i curn di Zi ore del lavora
tori c. rtir.i?'! per n roiivira tral-
t itive pt r ll rir.iV'^o contralto 
nt>rm..tivo * .IrtH-!o Nelle ?e-
Kiier.ti f.hbrui.t «i TiopererA pvr 
H on>- KKhird-(I:r.ori. Ceramica 
Italians. Or.irr.ira I.ifTure Vac-
caro. Cer-.rr.ica Pozzi. Ceramic;. 
Standar. Ceramica Sirma, tutti 
gli st.-.bilirr.enti dl ceramica di 
Sa«uo!o (Mrdcri.'l. Ceramica 
Veggia (RepRio Emilia). Corimi-
ca Peccimll i (Comn), Ceramica 
Go«i (Crem< n.i) 

TRATTATIVE 
PER I PASTICCIERI 

Ua Ff der izi> r.e n.izionale dtlla 
FILAM — CGIL — crmunica che 
da oggi verranno ripre?e le trat-
tati\«- per il rinncvo del contrat
to n-izionale di lavoro per Rli 
addrtti ai labor.-.tori di pa*tic-
cena La riprr<n delle trattative 
e stata determmata dallaccordo 
ir.ter\enuto sul r.uovo contratto 
di Iivoro per i pubbhei e?ercizi 
stlpulato »I 15 maggio. Quettc 

tratl-itivr ?ono impegnate poirh> 
riguardano una c^tfgoria di la
voratori per i quali vige ancora 
oggi il contratto nazion.ile del "33 
II Sindacato FILAM. interpretan-
do le a«pirazionl di e]ue<t.i cate
goria di lavor.ttori. e la loro de-
cisa volonta di stipulare il con
tratto. ha auspicato che «i po«:«n 
giungere alia deflr.izione del rap
port! c< n <«-nso di rt «pons.tbilita 
t- d t t|u',tA 

IL N. 28 DEL « LAVORO -
E«ce oggi il n 23 di « Lavoro ». 

settimanale della CGIL E«so 
contiene tra l'altro un editon.ile 
di Vittorio Foa yulle lotte in cor-
so Articoli di Mario Pirani «ul 
prestito e gli inveslimenti: di 
Ugo Baduel sulla crl^i democri-
•ttiana: di Albertino Masetti sullo 
sciopero dei metallurgici: di 
Gianluigi Bragatin sul Congresfo 
della CGT (francesr); di Bruno 
Ogglano sulla vittoria d**i banca-
n . di Franco Dt- poli sul « tempo 
hbero in Italii i e d: Nori Pesce 
sull'azlone della parita $alanalc 
a Milano Un ampin servizlo spe-
ciale Eulle'ntrata in vigore del 
nuovo codice del traulco: c E 
adesso le strade» Le consuete 
nibriche dl scienza c teenica. 
sport, cinema. Iibri c dischi II 
programma completo della Radio 
TV. La XI puntata del romanzo 
« Orizzonti di Gloria ». ' 

CARRARA, 7. — I lavo
ratori del marmo carraresi 
di tutte le leghe del monte e 
del piano hanno deciso dt 
rinviare la ripresa del lavoro 
nelle aziende che hanno fir-
mato l'accordo. Pertanto an
che nella giornata di doma-
ni, mercoledi 8 luglio, le 
cave, i lavoratori e Ie seghe-
rie sarannn di«ertate dai la
voratori. L'accordo firmato 
da circa 80 aziende aveva 
dimostrato la inconsistenza 
(ielle ragioni economiche ad-
dotte dai < baroni del mar
mo > per respingere in ma-
niera brutale le modeste ri
chieste dei lavoratori e ave
va 

In questo clima <;i e tenuta 
oggj presso la Camera di 
Commercio una riunione di 
industriali aderenti all'Asso-
marmo nella quale & preval-
sa la tesi del dott. Manca 
che ha convinto i presenti 
a dilazionare ulteriormente 
la soluzione della vertenza. 
Questo atteggiamento non 
poteva non suscitare vivo 
nia'contento fra i lavoratori 
che, per ora. come prima ri
sposta alia rinnovata incom. 
Drensione padronale, hanno 
deciso di continuare lo scio
pero anche nella giornata di 
domain. 

Se Rli industriali credono 
di piegare la resistenza dei 
lavoratori d e 1 marmo si 
illuo'ono Si ha notizia intan
to che per le ore 16 di do-
minj mercoledi 8 luglio e 
convocato presso la Camera 
del Lavoro, piazza Garibaldi. 
il consiglio generate delle 
Leghe di i marmo del monte 
e del piano per determinare 
1'atteggiamento del sindacato 
del marmo aderente alia 
CGIL. 

Angclo Costa 
presidente 

anche della Bemberg 

MILANO. 7. — n consiglio d. 
r.mm.rj.s:r..7iono della - B e m 
b e r g - . indu5?na 5erica parti-
eoInrmenTe in't.nzzata nc l i i 
prodii7ione di c.-tl/e da donna. 
ha deei-o d: nommare a s;io 
presid<n"e ;! dott. AnRelo Co
sta. It ,;ranJe lnduslr .ale ge -
novese fa co.>) :1 suo primo m-
Kresso nel campo tessile es ten-
dendo il suo ragg:o d: azionp 

Si sviluppa la lotta 
dei tipografi inglesi 

LONDHA, 7 — 11 i-onj;resso 
dell.i Fedor.t/.one dei trasporti, 
.•lie con i suo: 1 :il)(i 000 iscntti 
t> .1 p.it .mpor:,.nte sindacato 
nulese, ha .ipprov.i'n (|tiostn 

matt.n.i airiHi.in.m.tJt una n-
<oIu/ one di soljdaneth eon l 
100 000 d.pendent: delle t-piv-
ur.if.e d: provincia in sciopero 
da tre sett .mane 

Nella r..soluzione la Kedera 
/.:ono de: trasport^ assicura 
••.pouraf; \i\ sciopero d; esserc 
deeisa •• asostenerlt c auitnrh 
nella maggiore ni:sura po^sibi-
le - p n leva che i tipoRrafl stan. 
no conducendo - una battafiha 
davanittiardia per la settimana 
lavorativa d; quaranta ore -. 

" Ragazzino 
lasciaci 

lavorare... „ 
II Popolo. quotidiano 

semiclandestino della DC, 
si occupa della diffusinnc 
del nostro niornalc ehe, 
enme un'inchiesta enndotta 
da un'agcnzia amcricana 
confessn, c il pin letto 
d'ltalia. 

< liaaazzinn laseiaci la
vorare . > K' solo qitesta 
la rispnsln ehe vien tv»-
alia di dare al corsivista 
del Popolo, il quelle per 
(juanti sfnr:> possa fare 
potrd ainbire tutt'at pit'i di 
ottenere i/ualelie ahhnna-
menlo snsteynn da un par-
roeo volenternso. 

Ma una ri;])osta il Po
polo la rncrita: r.«vo ha in
fatti In sptidnratezza di di
re ehe not non abhiamo 
mni puhblieatn la notizia 
stilln deei<inne del qover-
no di enitruirp a Taranto 
un impianto sideruraico. 
1/ etetnp'n sulla nostra 
presunta « vnmzione men-
zognera » r reramente mat 
xeeltn. \nn solo perche la 
nnt'zia Vahhinmn puhhli-
cata r ampiamente eom-
mentata ma anche perche 
propria I'annuncio della 
decisione di cdificare Vim-
pinnto s:deruraico e stato 
riprodotto stiIF'Unita al-
meno cinque o sci volte 
nepli ultimi anni. Oani 
qua! volta. cine, il novcr-
no diramava la lieta no
vella fsmentitn pni pun-
tualmente dai fatti) ehe 
la nuova fahhrica stava 
per essere varnta. 

INIZIATA IERI SERA LA DISCUSSIONE DELLE MOZIOM 

L'on. Longo chiede alia Camera 
I'abolizione del dazlo sul vino 

Una riduzione parziale non risolverebbe il problema - Aiuto alle cantine so~ 

ciali e misure per l'ammasso negli altri provvedimenti sollecitati dai P.C.I. 

In seduta notturna la Camera ha incominciato ieri un importante dibattito 
sulla crisi della vitivinicultura e sui provvedimenti necessari a farvi fronte. 
Sono in discussione tre mozioni (del compagno Longo, del d.c. Bonomi, del re-
pubblicano De Vita), dieci interpellanze (una delle quali del compagno Pezzino 
ricorda l'esperienza estremamente positiva compiuta in Sicilia grazie alia so-
spensione dell'applicazione del dazio sulvino), e 17 interrogazioni. 

Nel corso della seduta ha 

La Federbraccianti sollecita 
trattative per l'i 

I braccianti intensifiche-
ranno l'azione, anche con 
eventuali scioperi e manife-
stazioni nazionali, per impe-
thre ogni tentativo di elu-
dere 1'impegno preso dai 
rappresentanti dei datori di 
lavoro e dai governo per la 
apphcazionc degli o.d.g. vo-
tali dai Pariauiviiiu in ma
teria di imponibile e per una 
giusta soluzione di altri fon-
damentali problemi dei la
voratori della terra. Cosi 
conclude il documento vo-
tato dai C.C. della Feder
braccianti nella sua ultima 
riunione. reso noto ieri dalla 
segreteria. 

L'ordine del giorno del 
C.C. del sindacato unitario 
csprime giudizio positivo sui 
risultati conseguiti nella 
contrattazione sindaeale per 
la parziale soluzione dei 
problemi salariali e norma-
tivi. La resistenza opposta 
daj padronato — prosegue 
l'o.d.g. — nei confronti della 

contrattazione sindaeale per 
la regolamentazione dei ca-
richi di mano d'opera e lo 
atteggiamento del governo 
teso ad eludcre I'attuazione 
delle misure legislative in
dicate dall'o d g. votato il 
18 mar7o dalla Camera, r i-
propongono la necessita di 
un vasto movimento *. 

II documento votato dai 
C.C. della Federbraccianti 
conclude sottolineando con 
soddisfazione la volonta di 
tutti i sindacati. concretiz-
zatasi in precise proposte da 
parte di tutti i sindacati per 
arrivare al piii breve tempo 
possibilc alia contrattazione 
nazionale e al dibattito in 
Parlamento sui progettj di 
legge per la regolamentazio
ne delToccupazione in rap-
porto al reinvestimento ob-
bligatorio della rendita, per 
le conversion! colturali e per 
la costruzione di case a fa-
vore dei lavoratori agricoli. 

preso la parola il compa
gno Luigi Longo che ha 
illustrato le richieste del 
gruppo comunista a favore 
dei vitivinicultori e dei con-
sumatori di vino e per la so
luzione della crisi. 

Dappertutto, ha esordito 
l'oratore, si e notato eaduta 
dei prezzi, contrazione della 
vendita, notevoli giacenze; 
ciappertutto gravi inquetudi-
ni agitano gli interessati 
che unanimeniente chiedono 
provvedimenti urgenti e de-
cisivi. Solo il governo e t i -
masto insensibile ed impas-
sibile. Che cosa aspetta tl go 
verno per intervenire? 

II governo 6 debitore del 
mantenimento di un preeiso 
rmpegno assunto due anni fa 
e sancito dai voto della Ca-
meia: abolire il dazio sul vi
no. II governo ha promesso, 
ma, pot, non ha mantenuto 

In questi anni la crisi che 
travaglia la vitivinicoltura 
si e aggravate. E' una crisi 
ih fondo resa ora insoppor-
tabile dalle conseguenze del 
MEC, che colpisce in primo 
luogo l'agrieoltura. e di que-
sta, il settore piii debole, la 
vitivinicoltura. Oggi il mer 
cato vinicolo e fermo. Non si 
vende ne sul mercato inter 
no. ne su quello internazio-
nale. Presso i nostri porti 
sbarcano carichi di vini al-
gerini. La crisi dei prezzi 
pagati alia produz.ione su 
pera le punte dell'estate 
1957; ma al consume i prez
zi sono rimasti praticamente 
invariati. Non funzioiia la 
valvoln di decongestiona-
mento del mercato che, at-
traverso alia diminuzione dei 
prezzi. punta a maggior con-
sumo. Questo perche il mer
cato, alia produzione e al 
consumatore, e dominato dai 
grandi speculator!, che det-
tano legge per assicurarsi, in 
ogni situazione, il massimo 
profitto. II piccolo produtto 
re, il coltivatore diretto e ri 
masto isolato, indifeso, non 
aiutato ne nella produzione. 
ne nella vendita, sfruttato 
dai monopoli industriali e 
soffocato da balzelli e pa-
stoie burocratiche. 

Per questo — ha prose-
guito il compagno Longo" 
la crisi della vitivinicol
tura deve essere affrontata 
con misure di fondo, tra le 
quali I'abolizione del dazio e 
quella decisiva; ma non la 
sola. Bisogna aiutare il pic
colo prodtittore, a lavorare. 
a conservare e a vendere il 
suo prodotto; bisogna assi-
curare la genuinita del pro
dotto e l'onesto commercio 
del vino, bisogna sottrarre il 
vitivinicoltore all'esoso sfrut-
tamento dei monopoli indu
striali. Su queste esigenze vi 
e ormai la quasi unanimita 
di consensi, non solo degli 
interessati, ma delle varie or-
iMii://a/!oni della categoria, 
di enti e istituti scientifici e 
commerciali. Consigli eomii-
nali e provincial!, alia una
nimita. hanno sollecitato 
provvedimenti 

Con la nostra mozione — 
detto Longo — chiediamo al 
governo che cosa intende fare 
per affrontare la crisi vitivi-
nicola. Chiediamo risposte 
precise e concrete, non pro-
messe elusive e dilatorie. Non 
ci si venga a dire che non vi 
e stato tempo a preparare i 
provvedimenti. Se il gover
no non c in grade o non vtto-
le presentare propri provve
dimenti, acccleri la discussio
ne di quelli presentati di 
iniziativa parlamentare. Ce 
ne sono su tutte le questioni e 
di deputati di ogni settore 
Sui punti esscnziali di essi e 
possibilc realizzare larghe 
alleanze. Ma si discutano 
queste proposte, non si rin-
viino ancora. 

Non si puo assolutamente 
rinviare ancora I'abolizione 
del dazio sul vino. Persino 
Ton. Bonomi e arrivato a ri-
conoscere la necessita della 
abolizione del dazio. sia pu
re a mezzo di graduali ridu-
zioni. Xon si tratta di ridtjr-
re. ma di nbofire il dazio sul 
vino. L'aholizione del dazio 
libera la circolazione del vi
no e avvicina il prodtittore 
al c°nsumatore. 

I 'na semplice riduzione del 
dazio manterrebbe intatti 
tutti i vincoli burocratici. la-
scerebbe intatto il costo as-
soluto della riscossione del-
l'imposta che e gia spropo-
sitato, e si arriverebbe alio 
assurdo di un'imposta che 
paga quasi solo il suo costo 
di esazione. Xaturalmente 
non basta abolire il dazio. ma 

estrema importanza ed ur-
genza le misure che noi pro-
poniamo per favorire il sor-
gere di cantine sociali, lo 
ammasso delle uve e dei mo-
sti per l'annata in corso, la 
soppressione delle sofistica-
zion' 

Intanto. per far fronte al
le esigenze piu urgenti della 
annata occorrono provvedi
menti per rendere possibile 
1'ammasso volontario delle 
uve e dei niosti del prossi
mo raccolto. Longo ha ter-
minato affermando: < I con-

tadini non si contentano piii 
di parole. Non lo dimentichi 
il governo! >. 

Hanno anche parlato il 
repubblicano DE VITA che 
ha chiesto I'abolizione del 
dazio e la lotta effettiva al
le sofisticazioni; e il bono-
miano TRUZZI che, assai 
impacciato nel tentativo di 
difendere il governo, ha 
chiesto non la abolizione ma 
la semplice riduzione del 
dazio e la riduzione delle 
sovraimposte s u i terreni 
delle zone montane. 

II discorso di Novella 

*FV«-ir. t tr e ^ | i . i . i.#i ci i cr 
comunali. privati di questa 
entrata. Si tratta di 25-30 
miliardi. Cifra rispettabile. 
ma che non e difficile e tan-
to meno impossibile recupe-
rare. 

Concludendo il compagno 
Longo ha affermato che la 
crisi non si pud sanare ri-
dimensionando. disciplinan-
do la coltura a vigneto. 

La crisi vitivinicola si pu6 
risolvere non nella direzione 
della riduzione delle coltiva-
zioni che favorirebbe gli 
agrari. ma nella direzione op
posta. nello sviluppo del con-
sumo delle uve e del vino. 
In questo quadro, acquistano 

(Contlniiazloiic dalla 1. pagtna) 

congresso della CISNAL. 
Anche a costo di essere t iop-
po ottimisti — egli ha detto 
— vorremnio considerate 
quel gesto come l'inizio di 
una ajjertura verso tutte le 
organi/zazioni sindacali e 
verso il pnncipio della rap-
presentan/a unitaria dei sin
dacati nella contrattazione. 
Vorremnio considerarlo come 
un impegno del nunistro ad 
essere presente al prossimo 
Congresso della CGIL (il 
niiiustro ha fatto gesti af-
fcrmativi) poiche, se cosi non 
fosse, certo il suo gesto cam-
bierebbe significato. 

Novella ha poi notato che. 
nella polemica di questi gior
ni intorno alle lotte operate. 
vi e la conferma che l'anti-
comunismo serve come stru-
mento per la difesa e l'af-
fermazione degli interessi dei 
gruppi dominanti. Si sta in
fatti sviluppando il tentativo 
di gettare germi di discordia 
fra i lavoratori e fra i sin
dacati. Si tratta di un ten
tativo che va molto al di la 
della difesa degli interessi 
immediati del padronato: si 
mira a impedire la riconqui-
sta del potere contrattuale 
pieno da parte dei lavorato
ri, a costringere i lavorato
ri. a impedire ogni for
ma dt loro partecipazione 
alia direzione del paese. 
Cio che si decide oggi 
e infatti se il sindacato dei 
lavoratori puo presentarsi 
come protagonista nella 
vita economica, sociale e po-
litica del paese. Dico anche 
politica, poiche non vi e 
dubbio che la realizzazione 
degli obiettivi dei lavoratori 
impone anche un muta-
mento della politica del go
verno e della sua composi-
zione. 

Novella, nella parte fina
le del suo discorso, si e in-
trattenuto su tre altre que
stioni: la lotta alia disoccu-
pazione, l'istruzione profes-
sionale e la riforma della 
ireviden/a sociale. Dopo ave-
re criticato l'assenza di im
pegno da parte del ministro 
del I^avoro nella dctermina-
zione della politica economi
ca governativa, ai fini della 
lotta alia disoccupazione. 
egli ha annunciato la presen-
tazione. da parte della CGIL 
di una proposta di legge per 
la riduzione a 6 ore della 
giornata lavorativa per i 
giovani fino a 16 anni e ha 
chiesto che si affront! il pro
blema di fondo della istru-
zione teenica generale dei 
ragaz/i dai 14 ai 16 anni. 

K veniamo ora all'episodio 
clamoroso dello scontro tra 
i due deputati democristiani 
torinesi, tmo dei quali. RA-
PELLL o stato espulso dalla 
CISL e denunciato ai probi-
viri delle ACLI per avere 
dato vita, con l'ex-cislino 
Arrighi. al sindacato < gial-
lo » della FIAT. 

Proprio Rapelli ha preso 
ieri mattina per ultimo la 
parola sul bilancio del La
voro. per pronttneiare un di
scorso intessuto di argomen-
tazioni violentemente anti-
operaie e antismdacali. Egli 
ha sostenuto che bisogna 
giungere alia legge di < re
golamentazione dello scio
pero >. che lo sciopero dei 
marittimi e stato deciso < da 
un solo individuo » dnter-
ruzionc da sinistra: < Non ti 
rendi conto ncanchc del ri-
dicolo? *) e che cio sarebbe 
nattiralmente contrario alia 
democrazia Ha poi aggiunto 
che la CISL. con la sua 
condotta unitaria degli ul t i
mi mesi non fa che accodar-
si al « frontismo > delle si-
nistre (interruzione dalla 
sinistra: « E' giusto che tu ce 
I'ahbia col frontismo *). e ha 
attaccato la posizione delle 

;\K* L . Sti| \ . iri . tO til SCiOprTO. 
affermando che i sindacalistt 
cattolici dovrebbero avere 
dello sciopero una valuta-
zione diversa da quella dei 
« social-comunisti >... 

SAXTI: Ma perche ti ri-
volgi a noi? 

RAPELLI: No. sto par-
lando a certe persone del 
mio partito... 

DONAT CATTIX (che si 
era posto proprio sui banco 
dietro Rapelli): Ma perche 
parli tanto dello sciopero se 
il tuo sindacato non lo fa 
mai? Forse perche cosi piace 
a Valletta? 

RAPELLI: Con lo sciopero 
non si fanno sempre gli in

teressi dei lavoratori. Si 
vuole in realta creare una 
montatura sul diritto di 
sciopero per impedire che 
venga regolato dalla legge. 
Il potere contrattuale deve 
derivare dai prestigio del 
sindacato... 

DONAT CATTIN: Bel pre
stigio che ha il tuo sinda
cato FIAT! 

KAPELLI: ...e dalla vera 
autonomia del sindacato da 
ogni parte politica (Rapelli 
ha chiaramente alluso alia 
CISL)... 

DONAT CATTIN: Si, ma 
anche autonomi dalle in-
Iluenze padronali... 

RAPELLI (gridando): Stai 
zitto tu! Io ho sempre avu-
to il coraggio delle mie opi-
nioni, mentre tu non hai vo-
luto rinunciare alia immu
nity parlamentare e non ti 
sei presentato al processo in 
'•ui e <=tato condannato Bor-
ra per diffamazione, men
tre l'articolo sul giornale 
della CISL di Torino, dif-
famatorio contro il mio sin
dacato, l'avevi scritto tu! 

DONAT CATTIN ha rea-
gito, ma le sue parole non 
si sono intese, mentre si 
sono sentite queste parole di 
RAPELLI: c E poi e noto 
che hai ricevtito sussidi dal
la FIAT! >. 

A questo punto lo scon
tro e diventato violentissi-
mo. I due deputati si sono 
lanciati reciprocamente in-
sulti e accuse, mentre il 
campanello del presidente, 
agitato freneticamente, im-
pediva di percepire una so
la parola. 

Appena si e ristabilita un 
po* di calma, Rapelli ha 
continuato affermando che 
la CISL ha mutato il p ro
prio indirizzo sindaeale e che 
a questo mutamento non so
no estranee sovvenzioni e 
interferenze americane, che 
si sono fatte sentire anche 
in altri paesi (in seguito a 
nuove interruzioni di Donat 
Cattin. egli ha gridato al 
presidente: «Mi tolga que
sto provocatore che ho alle 
spalle >.). 

Ma lo scontro non era 
ancora terminato. DONAT 
CATTIN ha chiesto la paro
la per fatto personale. e ha 
detto di voler concedere a 
Rapelli ampia facolta di pro
va re che egli sia stato l 'au-
tore dell'articolo per il qua
le venne condannato Borra 
e che abbia ricevuto sussidi 
dalla FIAT. 

Al che RAPELLI ha re-
plicato: < E' evidente che, 
per i sussidi. no n hai rila-
sciato alcuna ricevuta alia 
FIAT. Per quanto riguarda 
l'articolo, un vero militante 
sindaeale avrebbe dovuto 
presentarsi al processo d i -
chiarando la propria respon-
sabilita >. 

I due protagonistj sono 
usciti dall'aula .alle ore 15.20 
(a queH'ora e infatti finita 
la seduta mattut ina) . mol
to emozionati. In serata si 
e nunito il direttivo del 
gruppo d c , con la parteci
pazione degli on.li Salizzo-
nj e Bettiol. per esaminare 
I'mcidente c le sue possi-
bili ripercussioni. Donat Cat-
tin ha chiesto all'on. Gui la 
autoriz/azione a proporre 
alia Camera la formazione 
di una commissione d'in-
chiesta sulle accuse lancia-
teglj da Rapelli: questi. dai 
canto suo, ha dato notizia 
di aver presentato alia di
rezione del partito un espo
sto sulla situazione torine-
se. Gui si e affannato a « pa-
ctficare » i due deputati to 
rinesi. 

Nella seduta pomeridiana 
la Camera ha affrontato lo 
esame del disegno di legge 
che istituisce il nuovo mi-
nistero del Ttirismo e dello 
Spettacolo. 

Molti oratori sono inter-
venuti ieri nella discussione. 
U compagno BARBIERI si 
e dichiarato contrario al 
principio della delega a] go
verno contenuto nella legge 
per il riordinamento degli 
enti turistici. affermando 
che questa e una materia 
sulla quale il Parlamento 
deve provvedere diret ta-
mente. 

Per quanto riguarda lo 
spettacolo. Barbieri ha af
fermato che deve essere eli-
minata la censura e deve 
cessare ogni discriminazio-
ne nella concessione dei con-
tributi alle compagni* tea-
trali. 
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