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NELLE AZIENDE PRIVATE 

Da marled! 
in sciopero 

per 1 giorni 
i gasisti 

Da martcdl 5 fino a saba-
to 9 j gasisti dipcndenti dal
le aziende private si aster-
ranno dal lavoro per prote-
stare contro lc inammissibili 
pretese degli industrial!. 

II dilemma die infatti essi 
hanno posto ai lavoratori del 
settore e qucsto: o i Deputati 
d ie lianno presentato alia 
Camera il disegno di legge 
d i e prcvede restensione ai ga
sisti delle aziende private del 
sistema di scala mobile sulle 
pensioni da 13 anni in vigore 
nelle aziende municipalizza-
le ritirano tale disegno op-
pure noi ei rifiutiamo di da
re inizio alle trattative per 
il rinnovo del Contratto na-
zionale di lavoro. II ricatto 
u chiaro e lampante. Lo scan-
dalo e sen/a precedent!. Scn-
za vcli e senza pudori la Edi
son, l'ltalgas e la SME inten-
dono imporre la propria vo
lonta al Parlamento. 

Perfino contro il Ministro 
del Lavoro di tin Governo 
d i e non si pud certamente 
definire ncmieo della Con-
lindustria, gli industriali pri-
vati del gas hanno assunto 
una posizione di disprezzo ri-
fiutando, nel dicembre scor-
so, una mediazione vincolan-
te del ministcro, accettata dai 
Sindacati, e relativa alia sca
la mobile sulle pensioni. 
Questo disegno di legge non 
porta soltanto lc firmc dei 
Deputati social-comunisti ma 
anche quelle di un nutrito 
gruppo di Deputati democri-
stiani. Agli occhi dei capitali
s t tutti diventano sovvcrsivi 
quando osano porsi anche per 
un - solo momento sul loro 
cammino. 

I gasisti sanno bene d ie il 
loro sciopero produrra disa-
gi per gli utenti in specie 
per quelli tra essi che sono 
mono abbienti. I gasisti con-
fidano pero che soprattutto 
questa categoria di utenti 
meglio di tutti comprendera 
le ragioni profonde d ie stan-
no alia base della loro lot-
ta. Insorgendo contro la bru-
tale prepotenza degli indu
striali del gas — che in buo-
iia parte sono anche i mono
polist! dell'energia elettrica 
— i gasisti non lottano sol
tanto per se stessi ma per 
il rispctto degli elcmentari 
diritti di tutti i lavoratori. 
Se essi chinassero • il capo, 
rassegnati all'imposizione dei 
padroni, non porrebbcro sol
tanto una pietra sul proprio 
avvenire ma contribuirebbe-
ro a pregiudicare le sorti di 
tutti gli altri lavoratori ita-
liani. La lotta dei gasisti non 
e pertanto soltanto una lotta 
corporativa rivolta a rcalizza-
re un limitato obicttivo di 
categoria — del resto sacro-
santamente giusto — come 
quello del diritto a contrat-
tare il proprio trattamento 
di lavoro, ma e anche una 
lotta d* interessc gencrale 
condotta per obbligare gli in
dustriali a rispettarc le nor-
mc elcmentari della vita dc-
mocratica. 

Del resto prima di ricorre-
rc alia lotta i Sindacati dei 
gasisti adcrcnti alia CGIL, 
alia CISL e alia U1L, hanno 
tcntato tuttc le possibili vie 
per una pacifica composizio-
ne della vertenza, sia diret-
tamente con 1'Associazione 
padronale sia per il tramite 
del Ministcro del Lavoro. Ma 
la loro buona volonta non e 
valsa a nulla. 

Gli industriali privati del 
gas pcrscguono freddamente 
un loro malvagio disegno po
litico fondato sulla spcran-
za di poter sfruttare i disagi 
dello sciopero dei lavoratori 
per scagliare contro di essi 
gli utenti. Cio non avvcrra. 
I lavoratori italiani, che co-
stituiscono la parte prcva-
lente degli utenti, hanno 
troppa esperien7a per prc-
starsi a qucsto gioco. 

z r . x o C I X T I 

I sindacati dei gasisti 
smentiscono 

gli industriali 

I sindacati dei R^sisti ade-
renti alia CGIL. alln CISL c 
alia UIL hanno diramato un 
comunicato p^r sniontire lo ai-
Fcrzioni degli industrial! o per 
fiflormare: I» die i padroni si 
sono rifiutati di iniziare trat
tative; 2» non e ncccttnbile lo 
fissurdo pretcsto degli indu-

. striali i quali subortf inano la 
riprcsa di trattative al ritiro di 
un progetto parlamentare: 3> 
gli stessi industriali hanno re-
spinto la proposta di trova re 
tma Miuzione per la scala mo
bile in scde di trattative sul 
contratto nazionalc. 

Situazione tesa nelle c a m p a g n e 

Braccianti e mezzadri inaspriranno la lotta 
se agrari e governo rifiuteranno le trattative 
Da domain i mezzadri si astengono per una settimana dalla vettdita dei prodotti mentre la trebbiatura rimane 
bloccata — La Federbraccianti convoca VEsecutivo - // f/overno Tambroni chiamato direttamente in causa 

La situazione nelle campa
gne all'indomani del pode-
roso sciopero dei braccian
ti o mentre la trebbiatura 
e bloccata in tutte le zone 
mczzadrili, rimane tesa cd 
aperta a nuovi ed imminen-
ti sviluppi della lotta. Gia 
nel corso delle manifesta
zioni svoltcsi I'altro ieri du
rante lo sciopero -nazionalc 
i braccianti humio espresso 
la loro volonta di andarc a 
fondo nell'azionc, per I'au-
mento del salari, nuove qna-
liflclie contrattuali, trattati
ve sull'occupazionc, la ino-
difica del « piano verde >, il 
mifUiorumc.nto della previ-
donza c la pariflcazione de
gli assegai fumiliari agricoli 
con quelli in atto negli altri 
settori. La scgreteria della 
Federbraccianti ha comuni-
cato ieri di aver dato istru-
zioni alle ornnnizzazioni pro
vincial! per il proseguimen-
to dcll'agltazionc: se \l go
verno e gli agrari non accet-
tcranno di aprirc trattative 
cntro pochi gt'ornf, I'Esccu-
tivo del sindacato unitario 
che c stato conuocnto a Ro
ma per il 9 proclamera ni
tre manifestazioni per ina-
sprire la lotta. 

Il governo — sottolinea la 
Federbraccianti — non pud 
ignorare lc questioni che 
uenporio poste dalla lotta di 
piit di tin mil ionr di Innora-
tori. Si tratta di questioni. 
del resto.. che non interes-
sano solo i braccianti ma la 
intern economia nazionalc c 
lo sviluppo organico della 
agricoltura. Tale e ad esem-
pio la rivendicazione che le 
qualifiche della. mano d'ope-
ra ugricola siuno adegunte 
alia nuova situazione azieti-
dale c produttiva e che « // 
piano verde » venga modi ft-
cato per collcgare gli imw-
stimenti puhblici a preciti 
obblighi delta mano d opera 
in fatto di trasformazioni 
fondifirir c di occupnzione 
della mano d'opera. 

La lotta 
dei mezzadri 

Non meno urgenti e di in-
tcresse gencrale i problemi 
posti dalla lotta dei mezza
dri sui quali il governo. 
chiamato direttamente in 
causa anchp per queste que
stioni, dovrA pronunciarsi 
net prossimi giorni dopo il 
primo contatto avuto con i 
sindacati. Stando ad una no-
ta della Confagricoltura pub-
blicata dal settimanale Mon-
do Agricolo. organo degli 
agrari. da parte del padro-
nato si contintta a ncgarc 
anche I'ipotcsi di una trat-
tativa sulle richiestc avan-
zatc dai sindacati per il pat-
to colonico. Ha su cosa la 
Confagricoltura rifluta di 
trattare? Sono noti i termini 
della qucstione posia dai 
sindacati dei mezzadri c che 
si possono rinssnmere cost: 
la realta produttiva dei po -
der't c cambiata, il contratto 
colonico deve sancirc tali 
modifichc sul piano del rap-
porto tra mezzadro e concc-
dentc. Talc c ad escmpio la 
richiesta di nuovi computi 
delle spese per la mcccaniz-
zazionc, per I'introduzione 
di eolture industriafi. 

liifiutarsi di discutcrc su 
queste questioni stgnificu 
volcr far esplodcre una si
tuazione incontcnibile, signt-
fica volcr portarc al massi-
mo dell'inasprimenlo la lot
ta che c in corso da molt? 
svttimanc e cite ha bloccato 
la trebbiatura del grano in 
interc rcyiont qunli rEmilin. 
la Toscana. I'Umbria. gran-
dc parte delle Marchc e in 
altre zone. Ne il governo e 
In Confagricoltura posso»u> 
illudcrsi nel cercare una via 
dfuscita in discussioni privc 
di garanzic per unn posit;va 
soluzionc della vertenza. 

I sindacati nel confermire 
che non solo vogliono la trat-
tatira ma che la lotta *' ap-
punto per imporre la di-
scussionc delle rivendicazio-
ni postc. hnnno conj'crmiifo 
tuttc lc disposizioni date per 
inasprirc la lotta che glun-
perii noi prossimi piorni o l 
io sconfro piii dirctto, al mo
mento che il qrano rcrra a 

complcta muturazione e 
quindi lo sciopero inv.stird 
il grosso della produzione. 
Intanto da domain c fino al 
10 i mezzadri rcalizzcranno 
una scttimana di astensloui 
dalla vendita sui mercati dei 
prodotti non immediatamen-
\c deperibili , compreso il 
bestiame. 

Non vcrranno 
sopportate 

provocazioni 
/ prossimi giorni dirnnua 

dunque fino a quul punto 
agrari c governo vcrranno 
tirarc la corda gid tanta te
sa. Si vorra sceglicre la stra-
da delle trattative o si pre-
ferira far prcc.ipitare la si
tuazione. scagliando la for-
za pubblica contro i lavora
tori come e avvennto I'altro 
ieri a San Ferdinando di 
Puglia e in Campania? La 
crorujen della grandc glor-
nata di lotta dei braccianti 
dice chiaramrnte che i lavo

ratori della'terra non sono 
disposti u tollerure pass'ivi-
mente che sul loro capo si 
abbatta il manganello dei 
poliziotti. La Federbraccianti 
nazionalc nel prolestarc con
tro la grave provocazione 
poliziesca avvenuta veverdi 
in Puglia )\a affermato die 
tutta la categoria si bntti-rd 
con grandc decisione per il 
rispctto delle liberfd demn-
cratiche, tra le quali e il di
ritto di sciopero e di mani-
U'stazUine. 

Anche da questo punto di 
vista, dunque, il govrr-to si 
trova difrontp ad un bin'o: 
o accettare le richiestp dei 
lavoratori della terra, avan-
zate da tutti i sindaciiti i> 
provocare Tiiiori sr'lnpni 
della lotta rwlle campe.gne 
die si srolgc non .vW-i uer 
la canquista di migliori ci,n-
dizioni di lavoro e per una 
nuova politica agrarhi aa 
parte dello Stato ma onchc 
per la democrazia. contro la 
tinea ispirata dalla Confa-
(iricoltura e dai fascisti. 

Al Senato i fatti 
di S. Ferdinando di Puglia 

La violenta e sanguinosa 
iiggressione poli/iesca di San 
Ferdinando di Puglia, dove 
aleiini braccianti sono stati 
feriti con colpi di anna d.i 
fuoco sparati dai carabinie-
ii, e stata oggetto di una 
vigorosa denunda del com-
pagno Gramegna nell'aula 
del Senato, nel corso della 
seduta mntliituia di ieri 11 
ministro dell Interno S P A -
TARO, rispoudendo al l 'm-
terrogazione urgente, ha da
to dei fatti una versione cla-
morosamente Lilsa. Egli ha 
l>arlato di un corteo non aii-
toi'iz/ato, di una riunione 
illegale e. quel che e piu sor-
uiendente, di una aggressio-
nc di cui sa icbheio rimasti 
vittime i militari dell'Arma. 
Solo per < rorniwre l'accer-
cliiamt'nto > j carabinieri 

FLORENCE Miisvu-husscls) — Un vlolentu tornutln ha xionvollo la cltlnillna dl Florence. 
Nclla tclcfoto: I'n'automnbllc In mezzo alia .sInula con II lelln frarassnto da un grosso troni o 
d'alhero. I.e scl por.soiic rlic eratio sulla vcttura sono rlmaslc Intrappolatc per piii dl nn'ora 

fino all'arrlvo dei soreorsi 

avrebbero quindi L'si)lf>̂ <> 
ca lcuni colpi di anna da 
fuoco in aria >. 

GKAMKHNA lia v u a c e -
mente smetitito il muiKtro 
dell'Interno, notando che so
lo nel j>aese <li S. Ferdinan
do, dove un maresciallo dei 
rarabinieri usa distinguersi 
in ripetute violazioni della 
legge, sj e avuta la provo-
catoria calata in ior/ t . dei 
carabinieri, chiamati da Ce-
lignola. Una parte dej lavo
ratori in sciopero, che si era-
no diretti verso la scde della 
C.d.L., sono stati rinchius: 
con la violenza nel sa'.one 
della riunione, mentre 1'altra 
parte, rimasta per la sUnuLa. 
e stata dispersa dai rinfor/.i 
nel frattemrnj soprnggiunti. 
Quanto ai colpi di arm a d>\ 
fuoco, Gramegna ha tletto 
che i carabinieri hanno spa-
rato non in aria ma sulla 
folia degli scioperanti. I la-
\ oratoii feriti sono stati in
fatti colpiti dalle i>allottole 
partite dai initra dei cara
binieri. 

U resto della seduta e statu 
deditato alia discussione del 
bilancio del l 'Interno. Ha 
svolto la rela/ione di inino-
ran/a il compagno CJIAN-
QTINTO. Al termine della 
seduta, j compagni PALKH-
MO e TKHHACINI hanno 
solleeitato Fesanie del dise
gno di legge sul l 'adeguamcn-
to delle pensioni di guerra. 
tl i ieilendone l'iscrizione al-
l'ordine del giorno, visto il 
ritardo con il quale procede 
all'esame del disegno di leti-
ge la cotnrnissione compe-
tente. 

Continuazioni dalla prima pagina 

Domani si riunisce 
la Commissione 

agraria 
I,a Coninilssione ueraria 

nazionalc si riunisce iloniani. 
lunedl 4. alle ore 16..10 pres-
so la sedc del CC del PCI. 
rol st'Kiientc o.d.?-: « I/ini-
zlallwi del Partilo c lo svi
luppo drll'azione dl massa 
nelle fampuRnc » (relatore 
II eontp. Dueeto Talii-i). 

TAMBRONI 
del governo si sono affrettati 
gia a far sapcre che il ritiro 
dei missini dalla maggioranza 
< non cambia nulla*: i fasci
sti, argomentano i sostenitori 
di Tambroni, non fanno uffi-
cialmente parte della maggio
ranza di un governo monoco-
lore « di tregua » d ie ha ac-
crttato i voti da qualunque 
parte essi venissero. Sono so-
fismi che lasciano il tempo che 
trovano, e che non reggereb-
bero di fronle alia prova di 
un voto parlamentare, a meno 
che Tambroni non riesca a 
catturare una maggioranza di 
ncambio tra le file dei mo-
narchici e dei liberal! per so-
stiniire i voti dei missini. 

-Non vi e dubbio che da par
te del presidente del consiglio 
non si lascerii intentata ogni 
possibilita ofTerta da deputati 
disponibili sul « niercato » in 
(piei settori di destra dove non 
v improprio parlare di « acqui-
sto » di voti. K si sa d ie Tain-
hroni non e uomo che rifug-
ya dal ricorrere a sistemi di 
• persuasione » d ie hanno po-
ca o punta rela/ione con la 
politica. Tambroni e i diri-
yentj della D.C. sono infatti 
decisi a far « dura re » questo 
governo a qualunque costo. 
Martedi, comunque, si votera 
al Senato sul bilancio dell'In
terno, e sara questa una pri
ma occasione per verilicare 
la maggioranza. 

I COMMENTI II consueto arti-
colo domenicale di Nenni sul-' 
VA van til e dedicato questa 
scttimana alia situazione po
litica creatasi dopo l fatti di 
(lenova. -Nenni alTerma che 
coloro i quali pensavano di 
aver seonhtto una soluzione di 
centro-sinistra dando il potere 
a Tambroni, possono ora con-
ntatare « di aver soltanto con-
tribuito a gettare il Paese in 
una confusione che non sfugge 
e non poteva sfuggire a con
vulse manifestazioni di mal-
contento e di collera ». 

* Senipre. la mancanza di 
una guida e di una prospet-
tiva si scontano in termini di 
confusione e di disordine pub-
blico », scrive quindi Nenni 
il quale semhra voler vedere 
solo « disordine » e « confu
sione » la £ ) \ e vi e stata in-
vece, una coerente. compat-
ta. unitaria lotta contro il fa-
scismo e contro la IK' che dei 
fascisti e alleata. Giudizio die 
del resto e poi contraddetto 
dalle stesse conclusioni del-
1'editoriale: « II Paese — scri
ve Nenni — paga cosi un al-
tissimo prez/o agli espedien-
ti della DC, alia sua fuga da-
vanti a scelte die . rifiutate in 
linea di principio, finiscono 
per essere attuate nel senso 
piu deteriore in linea di fat
to. Dove cio conduce lo 
si e visto a Oenova nei giorni 
scorsi, di fronte a un moto 
popolare il quale ha tratto la 
propria for/a irresistibile dal-

Nel quad ro de l la g iornata di lo t ta dei lavorant i a domicilio 

II 5 sciopero nel settore deH'abbigliamento 
Raggiunto un accordo alia Stanic di Livorno 

Alia D ahnine di Massa e alia Vetrocoke di Marghera V agitazione opera HI si pro-
lunga da alcune settimane - Gli altri scioperi - Due miniere Montecatini ferme in Sicilia 

Domani. incioceranno le 
braccia i lavoratori e le Ia-
voratrici a domicilio deH'ab
bigliamento. 

La FILA-CGIL nel dare 
notiz:ia dell'agitazione ricor-
da che essa si svolge nel 
quadro della giornata naz.o-
nale di protest:! dei lavora
tori a domicilio. iudelta d.\ 
tutte le Federazioni e sinda
cati di categoria interessati. 

II sindacato — e detto nel 
comunicato — si rende in-
terprete del profondo disa-
gio esistente tra i lavoratori 
in scauito airintollerabile sc -
ric di minaccc e sopraffazio-
ni nicsse in atto dagli indu
striali per eluderc la pratica 
attuazione della legge che 
tutela il lavoro a domicilio. 

In questa loro opera gl'in-
dustriali sono facilitati dal 
fatto che gli organi gover-
nativi svolgono il loro con-
trollo con crave ritardo ed 
inadeguatamentc. 

La .uiornata di sciopero. 
collcgandosi alia rivendica
zione del rispctto della legge. 
particolarmcnte e tesa a sol-
ircitare In pronta definizione 
dei scRiienti problemi: 1) 
iscrizione al collocamcnto 
dei lavoratori a domicilio. 
onde stroncare ogni mano-
vra diretta a creare confu
sione sulla figura di salaria-

Grazie all'iniziativa dei comunisti 

Sara diminuita di 21 lire 
I'imposta sul gas liquido 

Per iniziativa del Rruppo co-
munista il governo e stato im-
pegnato a modif:care il regime 
dei prezzi del gaj da petrolio 
che. come e noto. viene attual-
mente venduto ad unprezzo al-
meno quattro volte p:u alto di 
quel cbe sarebbe possible pra-
ticare pur lasciando agli in
dustriali un congruo marg'ne 
d: profitto. 

L'ordine del giomo. appro-
vato ieri I'altro alia Camera 
anche' col voto di una parte 
dei d c . reea le firme del com
pagni OB- FaiHa, Dc Grada e 
altJt-

Do po tale successo. che into-
ros«a oltre otto milioni di 
utenti poverl. un altra impor-
tante votazionc ha salvato spe-
cificamente il settore del gas 
per auto, che il governo in-
•endeva liquidare perche in es. 
so operano alcune centinaia di 
piccole - aziende industriali e 
numerosissime aziende artigia-
nali invise ai grand! gnippi 
petroliferi per lattivita con-
correnziall che. pur nella loro 
modestia, »sse riescono ad cspli-
care. 

Riducendosl lc imposte sulla 

benz:na. ma nf:iitandos: d: r.-
durie proporzionalroenie sul 
gas per auto, n governo ha ten-
tato fino all'uUimo di oliminare 
la convenienza dell'iiso dei suc-
eedanei. 

Al tcrmlne di una discussione 
che ha visto i deputati comuni
sti pronti a coglicrc ogni pos
sibilita per annate utenti e 
picroli e medi operatori. I'im
posta sul gas liquido e stata 
ridotta di lire 21 a onta degli 
sforzi durati dal ministro delle 
flnanze. il dc. Trabucchi, per 
evitare questa decisione. 

to dipendente che la legge 
riconosce all'art. 1: 

2) rcgolarizznzione del la-
voratore a domicilio ai fin: 
previdenziali ed assistenzia-
li. con 1'imnicdiata corre-
sponsione da parte dei com-
mittenti dei contributi INPS 
per invalidita, vecchiaia. 
tubercolosi e supestiti spet-
tanti al lavoratore, nonche 
I>er l'assistenza malattia e di 
ogni nssicurazione in atto: 

3) inizio e svi luppo delta 
trattativa per la detcrmina-
zione del le tariffe di cottimo 
pieno, sulla base dei minimi 
irrinunciabili garantiti al 
lavoratore dalle leggi e dai 
contratti di lavoro. 

La FILA-CGIL ha rivolto 
un invito a tutti i lavoratori 
deirabbiql iamento affinche 
esprimano la loro piena so-
lidarieta con i lavoratori a 
domicil io in lotta. 

Sul la situazione ili illeua-
lita che i committenti e uh 

dopo il ruinovo 
nazionalc 

Innltre la societ.') s! 

del contratto 

Impe-
4nat;j a corrispondore. a titolo 
di acconto. lire 20 000 :,d o.jn: 
lavoratore Altre 20 000 <aran-
no concesse a titolo di pre?t!-
to rimbors.iblle entro d wm-
bre. super, tido in questo mo-
do la questionc della tr.iite 
nuta immediata delle d ee: 
iliornate di sciopero. 

Come s: rioordera I lavora
tori dolln St.mic si erano posti 
ia asitaz.orK- per il nf uto del
la societa ad accogliere ie ri
chiestc preientate dal s:ndi-
eato petrol eri della CGIL noi 
marzo scor.-o per una inte-ra-
zione contr:>*.tuale ehe port.'i.*-
se il loro tr.ittamento al i ve"-
;o di quello di altrt imporian: 
gnippi d î -ettore ed in p.irt -
cola re lo adeguasse a quello 
dej snippi propr.etari ENI e 
STANDARD 

L*ac:t:,z:one aveva avuto unr, 
•sua prima forte manifost.iZ o-

i ne nel cornpatto sciopero di 
•d.ec: ^.orni fealizzato dai la-
jvorr,ton dell^ raftineria di Ls. 

-he 

.vonii) L':.z:cQe di sciopero eri 
industriali hanno creato nelutata *05pe? • giovedl 23 i iujno 
settore del lavoro a donuci- <d : -indacri avevano invito:.• 
lio, e intervenuta anche lai'"'"ovanien:e I'azienda ad v.n 
presidenza d e l l T D I che mpneontro K in questo :n.*on-
un suo comunicato ha sotto- T r o 

l ineato le responsabilita de- ; 
fcli oryani covernativi i quali 
non hanno mosso un dito per 
far rispettare la legge votata 
dal Parlamento. Manifestan. 
do la sua solidarieta con la 
lotta del le lavoratrici a do 
micil io l'UDI ha invitato gli 
altri movimenti femminili a 
svolgere un'azionc adesuata 
per il rispetto della dignita 
e dei diritti di questa cate
goria. annunciando di aver 
dato incarico alle parlamen-
tari aderenti all'UDI stess.1 
di prendere le opportune ini-
ziative por sol levare la que-
-tior.e in Parlamento 

do di cui sopra. che ri^uard.i 
•:rca 2200 lavor.itori de^ii t̂ i-
bil menti di Livorno. B.tn e 
Horn A 

Prosegue 
l 'azione 
a l ia Dalmine 
di Massa 
MASSA. 2 — K* .»n-.n 

•nche oiiii lo sciopero d< : 14IMIJ . , 

D-ilioine-IUI .1 lavor.itori de 
Massa in io"a per il tii:-l;.>r..-1 f 
rr.erito della peroentu.ile suit 
premio di rendmiento. \ 

Stamane i l.«voratori h.in:n>. 
P'.r:ecipnTo alia srande m,ii),-J 
fes'./ioiie unitaria mde:t.» ila.- | 
!« or^.uuzz.izioni sindac.tl: lir.-j 
'.:• KIOM-CGIL. FIM-C'ISL .d 
FILM, che ha avuto luoco -ii 
Teatro Gu^liolmi e n»'l dir^o 
irl'.A quale h::ln.i par! i*o por 
la FIOM-CGIL il ,-onipa-r. ' 
Adehn.i Rio,-..: ii •' p.-r !.. FILM 
e It FIM-CISL. T.IM o i'.mc;.'.-
? ' C . 

I ire --iiid.ic.iI-.̂ Ti h.ir.no r -
b.dito ;i concetto di contnr.ii-
re cnmpT'tti l.: '.tV'n d.chiar ti-
do che soltanto con Turr.'i s -

re.alizza'o l'accor- r.a po-sib:ie f.T rrcedce ia li 

Colloqui di Trampczynski 
con Segni e Martinelli 

Discotso col ministro del Commercio estero polacco 
lo sviluppo dei rapporti economic! tra i due paesi 

la sua identificazione con i va 
lori di fondo della nazionc e 
della democrazia >. 

La Voce Hepubblicana, rile-
vando che le manifestazioni di 
Genova pongono « il problema 
della legalita di un parlito fa 
scista », scrive nel suo edito-
riale che • il congresso della 
rivincita neofascista doveva 
segnare 1'inseriinento degli 
uomini di Salo, opportunamen 
te riverniciati di democrazia 
in una stabile maggioranza di 
governo » e aggiunge che « die-
tro i pagliacci in camicia nera 
si agitavano piu serie e consi 
stenti fonre, che intendevano 
scagliare i neofascisti come 
masse dj rottura. secoudo una 
tccnica altra volta vantaggio-
samente sperimentata «. « La 
sollevazione popolare — con
clude l'organo repubblicano — 
si e rivolta essenzialmente 
contro quelle forze, per ani-
monirle che gli istituti della 
liherta. conqtiistati a prezzo di 
dure lotte e di sacrifici, sono 
inviolabili r. 

Anche Saragat commenta 
otamattina sulla (Uustizia i 
fatti di Genova per trarne 
conclusioni che contraddicono 
profondamente con lo spirito 
unitario che ha mosso il po-
polo genovese e, anzi, per lan-
ciare un nuovo appello alia 
divisione del movimento dei 
lavoratori. II leader del PSDI 
dichiara die « se non si trova 
una soluzione che rimetta in 
moto le forze democratiche, 
reiulendo possibile l'elimina-
zione dell'attuale governo, si 
va alia catastrofe »: soluzione 
die Saragat indica da una par
te nella assiinzione di respon-
sabilita delle « sinistve » de-
mocristiane e dall'altra nella 
• liquidazione » delle « ambi
valence opportunistiche » del
la destra del PSI. che dovreh-
be rompere Ftinita del movi
mento popolare per rendere 
possibile una soluzione di cen
tro-sinistra cosi come e intesa 
da Saragat. 

Da se«nalare infine una di-
chiarazione di Paolo Rossi. 
diL' vede nel movimento anti
fascist:! un pericolo da scon-
uinrare con il ritorno al cen-
trismo. e una presa di posi
zione a favore del MSI del li-
berale Malagodi: « Noi difen-
diamo e difenderemo la liherta 
di parola dei nostri avversa-
ri ». ha detto il segretario del 
PLI, il quale ha attaceato il 
sioverno e la DC « per il pro
gressive cedimento psicoloeico 
e nolitico di fronte al PSI o 
quindi al PC » ed ha concluso 
con un rinnovato appello ad 
un ritorno al centrismo come 
« argine al socialcomunismo ». 

LEGGE ELEHORALE i P iu gra. 
vi problemi politici non hanno 
distratto il PSI e la DC dalle 
trattative sulla riforma della 
legge elettorale provinciale. 
Ieri Ton. Lattanzio, responsa-
bile deH'iiflicio elettorale della 
DC, e Ton. Achille Corona, so-
cialista, hanno avuto un lungo 
colloqtiio nel corso del quale 
lianno confrontato i calcoli fat
ti dagli esperti dei due partiti 
sulla incidenza di questo o 
quel quorum che venisse in-
trodotto nella legge attuale. A 
giudicare dalle dichiarazioni 
fatte dall'on. Lattanzio dopo 
l'incontro, le trattative verte-
rehbero suH'adozione di un 
quorum variabile tra il 50 e il 
55 per cento, ben lontano cioe 
dal 65 per cento, che era stato 
linora deh'nito uflicialmente dal 
PSI come il livello minimo ac-
cettabile. e lontanissimo poi 
dalla riforma proporzionale 
'proposta da Luzzatto. 

GENOV/T 
carri armati. Tutte le l icen-
/•e sospese, pli elnietti che 
sbucavano perfino dai tetti 
delle case, e il tribunale co -
stretto ad interrompere le 
udienze perche non e'erano 
piu carabinieri da adibire 
alia traduzione degli impu-
tati. 

Su questa atmosfera da 
stato d'asscdio si era librato 
ieri il ronzio dell'clicottero 
nuhtare in voto sopra il 
c tcrritorio nemico >- In q u e -
stura k> stato maguiore s t u -
diava le mappe come alia v i -
uilia di una battaglia. Non 
si entrava nel perimctro 
* strategico> sen/a un lascia-
passare. Gli nlberghi rigur-
riitavanodi fascisti capenma-
tj da Basile e Falloppa. II 
crepuscolo del 1. luglio era 
sccso su una prospettiva al-
lucinnnte: le forze d: polizia 
della repubblica arroccate 
nel cuore tli Genova. e pron-
te a rcspingere tutta la po -
polazionc pur di consentire 
l'adunata fasci^ta. 

Poi. nel le prime ore della 
sera lo stato maggiore dei 
carabinieri aveva inviato al 
prefetto un rapporto conL-

, denziale: la conu:nicaz;one 
Idescriveva Patmosfera dram-
matica della citta e consi -

ncerca della d i -
pres La*, da ir.seat: forze diistensionc. Piu tardi g iunge-
po'.-zia che .T\ pi^no a^setto d.lvano in prefettura j respon-
cuerra p itrugl-.ono ie vie e lo jsabih del Consiglio della Re-

rezione della Dalmine dalla sua 
mtransiuente posizione. 

La manifestazione e termi-
ri.ita con un nuovo appello — 
questa volta proveniente drill.i 
pliitea dove sedevano i lavo-
r.-.'on — all'unita ed alia fidu-
i-;.i noi sindacati e nella gm-
-tozza delle rivendicazioni po-
*̂e 11 lavoro alia Dalmine ri-

prendera Ia mattina di lunedl 
4 luflio alle ore 6. E" proba-
!>;!e pcro che nello stesso po-
:i.»Ti^^io di Iunedi o. ;.l p:u 

rd:. :n irtedi mattma lc ru;»o-
.inze della Dalmine arierisca-

! !•> ad un nii(ivi< sciopero ,, sor-

Da t re giorni 
in sciopero 
due miniere 
Montecat ini 

. CALTAMSSETTA. .' — I.. 
,'i-:/.i i; orna'.i d. scop^-ro d>M 
'.'Vrtri'on dello min.oro della 
M.nt'V.it'.ir. d; Sin Cataldo e 

, S.-rrid falco •"* •rasoi>r<,-i ossj". in 
iu-i cl'ina part.col.im^ente aspro 
\t-i cine centr : ni.na'.ir. han-
n.» \ .v.tcenu-nte protes* ito sf;-
:.:ii.> in oor'eo p,-r chiedere 
'.' :i'i'r\ OTI*I» del".a Roc.one r.ol-
i., \er*er.7» >or:.i n so^ai'o .»". 
ni..:i.-,*.' r.spt^tto di .iVinc Uz-

,c. d.i p-trto del monop>>i:o I-» 
p->.,7-. i o intervenuta oporan.io; ,. , 

'.-.none form. I d ie oer.tr. ?o:i •>; ? l i a v a l a 

;:i.:uoi..t-t' ad-.aoenzo delle m.-

Successo 
dei lavoratori 
del la Stanic 
Si e concluso Ieri presso Is 

Direzione della Stanic dl Ro
ma. un accordo fra I'azienda 
ed i sindacati dei settori pe-
troliferi con il quale Ia Soc e-
ta si e impegnata. oltre che rd 
iniziare anticipatamente le 
trattative per 11 rinnovo. del 
contratto collettlvo nazionale 
di lavoro. a rivedere Taccorda 
integrativo . aziendale sub.to 

II ministro degli Esteri. 
Segni ha ncevuto ieri mat
tina alia Fames ina il mini 
stro del Commercio estero d: 
Polonia. Witold Trampczyn
ski. che era accompagnato 
dalPambascatore polacco a 
Roma. 

Nel corso del colloquio e 
stato etTettuato un ampio 
scambia d: punti di vxsta 
sulle relazioni economiche 
tra i due paesi. anche in ri-
ferimento a: contatti che il 
ministro polacco aveva a v u 
to venerdi al ministero del 
Commercio estero. 

Nel corso dei colloqui Mar
tinelli - Trampczynski erano 
stati esaminati i rapporti 
economici italo-polacchi in 

vista dei negoziati che 
avranno luogo nel prossimo 
au'unno per la s t ipula/ ione 
d: un nuovo accordo rom-
merciale tra i due paesi. I 
colloqui. improntit i a reci-
proca cordialita. hanno per-
messo di costatare il comune 

Fermi a Pisa 
i t rasport i 
pubblici 
PISA. 

IS 
2 — D.">n-.ani n.-..l-- ore; 

:.l.o 20 il pt,r-:on..le d. . ••»] 
' azer.de pubbl.che d. *r..-' 

.iiort: (ACIT. ATtM. ATIPtj 
' s.i.-penderar.no i] iavoro n .:e- i 

sistenza e il dott. Pianese 
eleneava le propostc gia 

(annunciate suil'L'nifd di :e-
Jn: revoca dello sciopero ge 
ncrale. spostamento del con-

iiircsso fa>cista ai margini d: 
j Genova. « blocco militare > 
•d: nn penmetro racchiuso 
lira Sampierdarena a ovest 
!e Quarto a est. 

avere l'impronta di una 
forza possente democratica, 
responsabile. 

Alle 23,30 ecco un primo 
comunicato della direzione 
del < Margherita »: il teatro 
non sara piu concesso al 
MSI; il s ignor Gadolla dopo 
tutto, non se la sente di cor-
rere tanti rischi in nome de l 
la amicizia. Subito dopo, o 
quasi nel lo stesso momento , 
la Prefettura annuncia: non 
siamo in grado di garantire 
la sicurezza dei delegati; il 
congresso dovra svolgersi al 
cinema « Ambra > di Nervi. 
A un chilometro di distanza 
in una sala dell'Hotel Co
lumbia, guardata a vista da 
gli uomini di Caradonna e 
Buttafuoco, la direzione del 
MSI si riunisce d'urgenza. 
L'assemblea e concitata, per-
vasa da risentimenti, da a c 
cuse di pusil lanimita alia 
Democrazia cristiana. Ma la 
conclusione e necessaria-
mente concotdet i fascisti 
salpauo le ancore e si * ri-
fanno > cercando di colare a 
picco la barca clell'amico 
Tambroni. 

K' stato poco prima de l -
1'una che il prefetto ha c o 
municato uflicialmente la 
noti/ia all'avv. dona, presi
dente del Consiglio federati-
eo della Resistenza. Ma mez-
z'ora prima un dirigente de l 
la CCilL infilnva di corsa via 
XX Settembre e raggiunge-
va trafelato i cento partigia-
ui di presidio al Sacrario: 
< Come Meinhold!... Si sono 
arresi come Meinhold! >. La 
taiga era sul le loro teste: 
« Le forze del gencrale Mein
hold si arrendono... >. I flori 
tutti intorno. e gli uomini 
li hanno raccolti a bracciate 
per alzarli verso la lapide. 
Poi qualcuno ha raggiunto i 
plotoni di carabinieri e la 
notizia e corsa di reparto in 
reparto. Questa volta non ci 
sono volute le bombe per 
far lacrimure gli occhi. 

Nel campo fascista ha re-
gnato invece la piu immagi -
nabile delle costernazioni. In 
un hotel del centro i gruppi 
si sono divisi: una parte ha 
proposto azioni di < com
mandos » prima della ritira-
ta. gli altri hanno raccoman-
dato di usare la stessa etli-
cacia e rapidita per raggiun-
gere i mezzi in partenza da 
Genova. Ne sono venute fuo-
ri accuse di < vigliacchi » e 
una rissa furibonda. Frat-
tanto al c Columbia » e al 
«Milano T e r m i n u s * i cara
binieri r icevevano l'ordine di 
tirar f u o r i ' i fascisti e i m -
barcarli al piu presto. 

Ho visto i missini emer -
gere dall'atrio pallidi, s tra-
niti, incapaci di capire che 
cosa stava succedendo. Qual
cuno ha tentato l'ultima pro-
vocazione e si e messo a 
cantare « all'armi siam fasci
sti! >, determinando l ' inevi-
tabile reazione dej partigia-
ni presenti. Ma un'ora dopo 
lar i t i ra ta si e svolta rapida 
e silenziosa, sotto gli occhi 
dei carabinieri. 

Molti delegati sono stati 
rinchiusi nei sottopassaggi 
della stazione con l'ordine 
di non muoversi . Verso le 
4 e arrivato un treno da Ro
ma pieno di fascisti. ma 
hanno potuto scendere dai 
predellini solo per chiedere 
quando passava il treno in 
senso i n v e r s e Fuori, davanti 
al < Columbia >, altrj d e l e 
gati sono stati caricati sui 
- carrozzoni > rosso cupo de l 
la polizia per allontanarli al 
piii presto possibile. La gran-
de < marcia sul Nord > a n -
nunciata dall 'ex prefetto re-
pubblichino Carlo Emanuele 
Rasile con il suo < tornere-
mo a Genova >, e finita cosi 
nel cuore della notte, sui ce l -
lulari del < buon costume >. 
Alle 4.30 in via Balbi e r i -
stionato il primo canto par-
tigiano. cadenzato e solenne. 

Da questo momento una 
cronaca complcta non e piu 
po.-sibile. In tutte le de lega-
zionj cli operai si sono chia
mati Fun I'altro sono scesi 
in piazza hanno tirato fuori 
bandiere e cartelli . hanno im-
provvisato le prime sot to -
scrizioni per gli arrestati c 
i feriti, si sono diretti v e r 
so le CdL e le sezioni d e l -
1ANPI e dei Partitj d e m o -
cratici. hanno raggiunto il 
Sacrario del ponte m o n u -
mentale presidiato, ora. dai 
carabinieri, hanno deposto 
tra i fieri le prime copie de l -
I'Unita. e sul le vecchie scrit-
te antifasciste cancel late ne 
sono apparse del le nuove: 
« Fuori gli arrestati! >, « Via 
Tambroni! >, - Sciogl iere il 
MSI! ». < Via il fascismo a n 
che dalle fabbriche! >. Il s i -
gnificato della grande v i t to -
na e le sue con5eguenze s o 
no apparse chiare, come e 
apparsa chiara la necessita 
che sj deve andare s m o in 
fondo per Fapplicazione de l 
la Costituzione. il rispetto 
delle. liberta sui posti di la 
voro. la fine del le rappresa-
glie e della discriminazione. 

Carattcrizzate da c o m m o -
vente slancio appaiono le ini-
ziative di solidarieta verso 
gli arrestati e i feriti. l"n 
passo intanto c stato fatto 
questa mattina presso jl pro
c u r a t o r della Repubblica 
dagli on. Adamoli . Barbare-
schi e Pertini e dagli a w . 
Ricci e Maechiavell i: e alio 
^tesso fine un gruppo di ar-

Non era possibile acce t ta - | usti h.i messo all'asta n u m e -

•da ider iodi favoftre un > c m - ! " " , ^ ^ ^ ^ »";"."•., 
pi<:7:o:>e a£fUR*a aa. na.:::^ o-

\vo dei tra^port: e dslla pre.'-^-
i :ura di Pi«a che hanr.o vol:::o 
imrnirre s; consorzio ferro-
tranvario che sestisce la fer-
rovia P:5.a-Tirrena-Livorno un 
orjAnlco e>i5uo di personate e 
di m«?zzi per ottenere un b:-
lr.ncio in pare^^io 

II ministero dei trasporti ha, 
come e noto. imposto la tra-
sformazione in autolinea del-
'."rtttuftle ferrov.a che col'.e^a 
Pksa e Livorno col litoralc 

pre maggiore sviluppi^ dei 
rapporti tra Italia e Polcnia. 
tenendo prcsente la necessita 
dei settori produttivi dei due 
paesi. 17 stata anche esami-
nata la possibilita di gitin-
gere ad aceordi di maggior 
durata di quelli attuali e di 
una piii stretta cooperazione 
nel campo tecnico industria-
le tra le imprese dei due 
paesi. 

re perche j fascisti doveva-
no essere cacciati da tutta 
|a citta. E comincio allora la 
lunga notte di vegl ia: mi -
gliaia di agenti che sonnec-
chiavano. stanchi. logorati 
dai prccedenti scontri. d u b -
b'osj sull'utilita di quanto 
si andava preparando. Ne l 
lo stesso istante le sezioni 
del l 'ANPI. dei sindacati e 
dei partitj democratic! af-
follate di uomini, soprattut
to dj giovani. e i dirigenti 
a spiegare, instancabili che 
lo sciopero generale doveva 

rosi quadri. La polizia ha in 
tanto pos'.o in hberta 42 dei 
60 fermati nei giorni scorsi. 
Non si sa se su di loro pe-
seranno denunce e con qual . 
accuse. Gli altri 18 sono stati 
invece arrestati e tradotti :n 
carcere. 

Genova e ora la capitale 
dell'antifascismo: tutta Ita
lia v» affluisce con de lega-
zioni con i gonfaloni del P ie -
monte, del la t-ombardia, de l -
1'Emilia, della Toscana, di 
comuni grandi ed altri pic-
col i e sperdutl. 
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