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o • Spedizione in abbonamento postale 

Tariffe abbonamenti a 1* Unit a 

Con I'ed. del lunedl . . 
Senza I'ed. del lunedl 
Senza lunedl e dom. . 
ESTERO 7 numerl . . 

6 

L. 
• 
• 
• 
• 
• 

Annuo 

20.000 
11.650 
10.000 
8.350 

20.500 
18.000 

Sem. 

6.000 
5.200 
4.350 

10.500 
9.200 

T r i m . 

3.170 
2.750 
2.300 
5.450 
4.750 
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Risoluzione della Direzione del PCI 

Contro il 
trasformismo d.c. 

l.;i D ire / ione tli'l Parti
to, riunitasi il 1(1 ••cnnnio, 
ha csaininato la situazin-
ne. ror ienlanicnto e le 
dcli l icrazioni dei part it i. 
alia vii>ilia »li una crisi 
d i e mm puo essere pin 
oltre proro^ata dopo il 
fall imcnto delta pol i t ica 
della c(>iivci-<jeii/a c il di-
chiarato vcnir meno dcl-
la niaj'f'ioranza rhe ha 
dalo vita aU'attnale JJO-
VCI'IlO. 

l.d srandalo di Fiiiini-
c ino clie deiuincia uu inc-
todo corrot lo di «overm» 
e di aiiiinini.strazioiic, d i e 
vede iiuplicati ministri ed 
ex minis lr i , illuiuiiia di 
una luce sinistra il ino-
nopol io pol i t ico e ler icale . 
rivela le conne.ssioni iraii-
dolente ehe es istono fra 
•jovernaiili, alti fiinzionari 
e speeulatori e affaristi. 
Da csso emerge una nuo-
va coudanna della politi
ca sennit a in questi mini 
dalla DC, nicnlre seinpre 
pill forte si mauifesta nel 
Paese il disayio morale , 
vengono avanzatc ricl i ie-
ste di mutainenti effettivi 
iiefjli indirizzi di »ovcriio 
e si afferma resi^enza di 
una nuova polit ica e di 
una nuova inajjfHoranza. 

I dirijjonti dcinocrist ia-
ni, alia vifjilia del loro 
congresso , nientre da tin 
lato sentono di non po-
ter apertaniente rcspingc-
re questc r ichicstc , ncga-
no la necess i la di o«ni 
nuova seella i iupegnativa 
sui prohlenii di fondo 
della soeicta italiana, in-
lendono restore aneoral i 
alia polit ica atlantica, 
inantenere il loro mono-
polio pol i t ico, e continua-
re — con altrc forme — 
in una polit ica volula dai 
monopol i e d i e non pro-
voclii l'aperla rcsistcnza 
dei gruppi elerieali ])iii 
conservators 

Qliestn spirg.i le mano-
vro d i e vengono nicsse in 
atto da parte degli attua-
li dirige'nti democris t iani 
per realizzare un cquivo-
eo compromesso all'inter-
nii del parlito e lericale e 
imporre una linea di su-
bordinazione ai partiti 
cosiddett i del cenlro-sini-
slrn, con i quali dovrebbe 
allinearsi il parlito .socia
lists!. 

I contrasti fra i partiti 
d i e hanno dalo vita ai 
governi e allc combiiijizio-
ni centriste c la lotta in
terna, nella Deniocrazia 
erist iana, ind icano pcro le 
difficolta di porlarc a 
compimento una tale ma-
novra, la (piale pur nei 
limiti volnti dai gruppo 
dirigente demoer i s l iano . 
i* rivelatricc delle con-
trad(tizioni profonde d i e 
si manifestano nella so
cieta italiana, degli osla-
coli d i e si pongono alia 
cont inuazione della poli
tica ccntris la , del t imore 
di ricorrere a soluzioni 
apertaniente di deslra c 
autorilarie. 

I*a Direzione del Parli
to denunria il tentativo 
della DC di e ludere la ri-
d i i e s ta d i e v icne dalle 
masse popolari c di inan
tenere il sim strapotere 
con manovre trasformi-
s t ' d i e . con il r icalto dcl-
lo se iog l imcnlo del Par-

lamento e addirittnra ven-
ti lando la evcnlualita di 
un govcrno sedicente am-
miuistrat ivo imposto da 
un presunto stato di ne
cessi la . I'n s imile gover-
iii), in attesa delle clezio-
ni pol i t iche del IlMVA, do-
vrebbe valere soltanto a 
insabbiare ogni spinta 
progressiva, a permetlere 
di continuare lo svolgcr-
si della politica estera ol-
tran/ ista , ili una pratica 
soeiiile conservatr ice e lo 
svuotamcnto seinpre pill 
grave delle ist i tu/ ioi i i dc-
mocral ic l ie . 

In (piesta s i lua / ioue la 
Dire / ione del PCI cons i -
dera essen/ ia le per una 
svolta a sinistra d i e ri-
sponda alle reali esigeiizc 
del Paese iin'a/.ioiie uni-
laria delle furze democra-
liclie e rini iovalriei d i e 
si manirestano in ogni 
parl i to. la lotta c o m u n c 
di tiilli i lavoratori per-
clie a un programma, d i e 
di una svolta effettiva sia 
il conlenuto reale, si nc-
couipagui quella presen-
/a atliva delle masse nel-
lo st imolo, nel control lo , 
ne ir azione d i e rapprc-
senta la sola garanzia de-
mocral ica di una polit ica 
di progresso. 

K' in questa prospelt i -
va e in funzionc di (pie
sta esigenza clip la Dire
zione del Partito, nel ri-
tenere essenzial i l'linita e 
l'azione eomune di soc ia
list i e comunis t i , ha esa-
minato il prograniina eco-
noiuico presentato d a 1 
Partito social ista i tal iano, 
apprezzando lo .sforzo 
couipiuto dai socialist*! 
per dare un contr ibulo 
alia e laborazione di una 
linea programmatica di 
lotto il movimento demo-
crat ico popolare . 

I comunist i . d i e h a n n o 
compiuto un'opera di au-
tonoina elaborazione ed 
hanno enunciato gia le 

. l o r o posizioni program-
mat iehe . cons iderai io o g d 
il document!) e c o n o m i c o 
proposto dai social ist i co
me possibi le base di un 
dibattito d i e inipegni le 
forze del lavoro nella ri-
cerca delle r ivendicaz io-
ni concrete alte a pronuio-
vere un movimento di 
massa, a determinare un 
programma di azione. d i e 
— al di la e come indi-
spensabi le premessa del 
dibattito e d e d i acrordi 
e dei voti in Parlamento 
— possa dare inizio a una 
efrettiva svolta a sinistra. 

La D ire / i one del Par
lito comuuista r i l iene d i e 
scdo iin'azione unitaria. 
d i e si accompa«ni alia 
deiiuucia della dichiarata 
volonla della Direzione 
democris l iana di inipedi-
re un mutamento reale 
nella vita polit ica del Pae
se . possa l iberare le for / e 
demorra l i che e i lavora
tori cattolici dalla coslr i -
/ i o n e nella (piale s o n o 
Iralteniili e imporre una 
solu/iottc rhe non sia su-
tiordiual.i alia press ione 
dei monopoli e non rap-
presenti la cont inuaz ione 
(leH'afliiale stato di rose 
gia condai inalo dalla mag-
gioranza d e d i italiani. 

I.A DIHF.7.IOXK 
DFJ. P.C.I. 

Su richiesta dei comunisti 

per il dibatti to su Fiumicino 

Le telecamere 
in Parlamento 

Una lettera di Ingrao aU'esame di Leone e del la T V 
II dibattito rinviato al 23? — Commenti e polemiche 
sulle conclusioni del Comitato centrale socialista 

11 dibattito alia Camera sullo 
scandalo Fiumicino sara tra-
sine.sso dalla TV? Una richie
sta in tal senso ha avaiuato 
ieri inittina, in una lettera in-
viata al presidente della Ca
mera, il conipajjno Pietro In
grao, della segreteria del 
gruppo comunista. Ieri stesso, 
poco dopo che era stato reso 
noto il contenuto della lettera 
di Ingrao, le agenzie di stampa 
hanno fatto sapere che « la 
RAI-TV sta studiando il modo 
migliore per fornire al suo 
pubblico una documentazione 
telcvisiva del dibattito su Fiu
micino ». Le agenzie precisa-
vano anche «ehe dovranho 
essere presi i relativi aceordi 
eon la presidenza della Ca
mera ». La richiesta di Ingrao 
all'on. Leone niuove dalla con-
siderazione del fatto che la 

RAI-TV non ha ritenuto. dopo 
la puhblicazione degli atti 
della commissione d'inehie.sta. 
di dare corso alia proposta del 
eompagno Pajetta di promuo-
vere un dibattito davauti alle 
telecamere, alio scopo di for
nire aU'opinione pubbliea ita
liana « una sollecita e preeisa 
informazionp in merito ». La 
proposta, come si ricordera, 
era stata anche accolta favo-
revolniente dai niinistro An-
dreotti e caldeggiata dai sena-
tore Parri. Nell'iniminenza del 
dibattito alia Camera il com-
pagno Ingrao ha pertanto ri-
ehiesto al presidente della Ca
mera di intervenire presso la 
direzione della RAI-TV « alliii-
phe sia consPiitito a tutti i cit-
tadini di seguire attraverso il 
servizio radiotelevisivo la in-
tiera diseussione ». La pronta 

Secondo colloquio su Berlino 

T h o m p s o n 
da Gromiko 
L'ambasciaiore USA, sulla base di nuove 
isiruzioni, avrebbe esteso l'area della 
diseussione — Krusciov parla a Minsk 

(Dalla nostra redazionc) 

MOSCA. 12. — Stusern . i 
e uruto (i illosffi it .secondo 
colloquio fra il ntinit-tro «/e-
(lli cstcn dciriUiSS. Gro-
miko, c l'ambasciaiore ame-
rieano a Mosea, Thompson. 
Anche questa voitc. nes-
suna iUrhiara:'wnc vfficiale. 
ma (/« qualche parol a dcUo 
ambasciatore dcali Stiiti F"in— 
ti e da alcune imliscre:iuni 
che si sono acute, pun rite-
uersi che i colloqtii sinuo «t;-
riol i . ed arviati su un terre-
no di concretezza. 

La conversazione fra Gro
miko e Thompson e durata 
tre ore e tnezzo (un'ora di pi:i 
dell'altra, sroltasi martedi 
scorso) dalle 14.H0 alle lft cir
ca. Richicsto insistenteincntc 
di una dichiarazione si>l teno-
re di essa Thompson he detto: 
< Abbiamo parlatn di llerlino 
ed anche della Gcrv.uma ». 
Cid puo significarc che l'area 
dei colloqui prcvistc dalle 
Jstri/cioTii ricevutc d-j Wa
shington e pii'i ampia d quan
ta si ritencsse finora (limi-
tarsi strettamente a Hcrlino. 
evitando la questione tede-
fca piii in generate): sono 
da rilcrarc. a qticsln projvdi-
to. anche le. indicazioni di 
fonte occidcntnle. secendn le 

rice (juali il diplomatico ha 
euro < nuove istrtizioni >. 

Alia domanda se. dopo lo 
ineontro. si sentisse ottimt-
sta o pessimist a stiU'esito del
la truttutivu in corso. I'amba-
sciutorc americano ha rispo-
sto: < \on mi sento ne pessi-
mistu ne ottimista >. Thom]>-
aon ha in fine affermato, n-
spondendo ancora at giorna-
listi. die con Gromiko tion si 
e Uitto imrola del incnioran 
duni sovietico alia Gcrmutuu 
occidcntale. e che la data del 
terzo colloquio americano-so-
vietico non e stata ancora fis-
sala. 

Secondo indiscrcziom di 
fonte umcricanu. in un rerto 
senso contermale dalle suc-
cinte dichiarazioni di Thom\>-
son. il colloquio odierno 
avrebbe avuto come oggetto 
una scrie di possibili variant! 
alle note projxtstc del gover-
no sovietico a projx>sito dello 
statuto di lierlino cittb li
bera. 

Thompson, che dmnani st 
incontrera con gli altri am-
hasciatori occidental! (Gran 
liretagna, Francia e Germa-
nia occidcntale) per riferirc 
sull'esito dei colloqui, era 

G. V. 

' ( " lunula In 10. | M I ; X <-••!.> 

infoiina/ione I o r n i I a dalle 
agen/ie di stampa, .secondo eui 
la RAI-TV « sta .studiando • la 
questione, laseerebbe niten-
(lere che questa volta non ci 
si orienta verso un ennesimo 
ritiuto. Ad ogni modo. sara 
bene attendere una informa-
/ione uHteiale; i contrasti e le 
manovre in corso tra i vari 
gruppi della DC. nientre si 
approssima il Congresso di 
N'apoli. non consentono tran-
(piille previsioni. 

Va a.ssuinendo pareechia 
consistenza, ad esempio, l'ipo-
tesi di un rinvio del dibattito 
su Fiumicino a martedi di que-
st'altra settiniana, cioe al gior-
no 23, ovvero a ridosso del 
congresso demoeristiano, ehe 
coniiiipera a Napoli il 27. Que
st o e ahneiio rorientaniento 
dei gruppi dorotei della DC, 
clip vorrebbero in (piesto mo
do assieiirarp la pie.scn/a di 
Fanfani al dibattito ( tomato 
ieri dai Maroceo e gia pronto 
alia partenza per Loudra dove 
lo a^petta Macmillaii) e nello 
ste.sso tempo intenderebbero 
evitare un prolungaiuento del
la diseussione. dovendo la Ca
mera sospendere i stioi lavori 
in vista del congresso di Na
poli. Questo intendiinento, che 
dovra essere convalidato mar
tedi dalla riumone del diretti-
\(» del gruppo e giovedi da 
quella plenaria del gruppo. non 
risponde al (le>iderio dei fau-
faniani, che lidando nell assen-
/a di Fanfani da Roma, vot(|io. 
no ristrvarc al vice-presidente 
del Consiglio, Piccioni. il coin-
pito di evitaie I'attacco dei mi-
nistri phianiati in eausa (in 
partipolare di Andreotti) al 
presidente del Consiglio. accu-
sato di « lanciare il sasso e 
uaspondere la niano •. 

II diretlivd dei deputati de
mocristiani dovra deeidere in 
che modo la DC interverra nel 
dibattito e dovra diseuterc sul
la opportumla o meno di pre 
sen tare uu proprio docunien-
to. Per quello che si sa, per 
ora i faiiiamani sembrauo sod 
disfatti del testo deH'mterpel-
lanza fatta presentare da Sa-
ragat al MK-ialdemocratico Or-
laudi, che si richiama alle con. 
clusionj della cominissione di 
mchie.tta. chiedendo jirovvedi-
menti di carattere amnunistra-
tivo e la puiii/.ione dei fun/io
nari citati tielle conclusioni 
della coiium>'<ioiie parlamenta-
re. Xcl testo (ieH'interpellaii/a 
non e contcmito alcun giudizio 
di carattere politico. 

Scgnalianm. per linirc. una 
battuta deil'ormai notissimo 
colonnello Amici. Attraverso il 
suo legale l intraprendente co
lonnello ha fatto sapere che. 
« stantc l'ini/io del procedi-
mento disciplinare nei suoi 
confronti ». si astiene dai fare 
dichiarazioni < fuori della sede 
compctente » ma si riserva di 

VI r e 

(("•mllnti.i In 10. |>ac r«l > 

Non rispondono 
neanche 

all'undicesima 
domanda 

II Pii|niln mm /i\/inri</i- u 
lle.vMt/tn delle nostre died do-
intitule, dieemln die e pvrjel-
limienle inutile fiulii. Delle 
dic/iM' fiid enperle con buuie 
until lie dtiiique non puo ne-
fiurne iiiwitiiut. prefeii\ce mm 
huiiiii nunrii. \oi puileieiiiiitn 
di Fiumicino per non pnrlnre... 
di Stiiliit e itel XXII t'.nnprcs' 
so. Mu dove vivono questi re-
duttoii? \e iihliiitmo iti\etls*o 
nel C.oniilnlo eenlriile, nei eo-
inilnti ledendi. lli'lle setioni, 
nelle cellule. /)<iriiri«;i(f uhliiii-
ino meeitiito il contnuldillorio, 
ilbbiiimo cliiexto V inter! euto 
lit tutti. Tenneini. Initio per 
fine tin e.Miitpio. mi ilnlo rt 
pin hue nl In initio non Itn cer-
/i» lil'inlnto lo. se llli AI />IT-
iilelle In eitiiiione. ne ho pur
loin in pulihlico it Mntitotii 
ili.\ieme idl'oil. 1'ieli e l)e 
Mm lino, deplorimtlo il rifitilo 
ilei ilentnii islinni di essere 
presenti. \e pnrleio in con-
triiildiiiorio (dopo Fiumici
no! > ii ItolofMii r Firense; in-
l ilo fin d'orn i i ednlloi I del 
Piipuli). 

Mn intnnto. per e\.\er ehitiri. 
pei die II Pitpnlii lil'mtn di 
foinirii. come ftli nri-io iliie-
\lo. I'elenco deuli inenriclti p 
I' imporlo delle letrilmzioni 
dei Mini' e\- direltoii? ('nrriere 
e letrilmzioni MIMII dunque 
il pi eizo del silenzio, delle 
dile\e d'tiflieio. deU'iiiitieomit-
nl.ytio ? 

C.IAN I ' A K M ) PAJKTTA 

Le indagini sul feroce delitto al Portuense 

La Mobile traffiene 
il mar ilo e Vamanie 

la i / i i i* r i ' i l inu Muicliorr.l, I Hell ilt 'lhi doiimi ussi issi i inlu nl I'ortiiiMisr, piuiiKono su l l 'm i lo ( l i e 
II pin la lonlai io ilal l imco ilolla DaKodUi. > . \ \ c u l l i | m i t t r ' n r e il.il i l r l l t l o — lui ilii ' l ihir.ilo. ie r i 
s e r a . II (i ipn ilellti .Moliilo — slanui al pi inlu ill piirli'ii#4i. SI I rat In ill un onilcl i l ln inol lo o ic i i ro -. 
C|ni | i i : iula p r r s n n e sono s t a t e l u t e r r o e a t e net co r so i l r l l e i i i i las inl ma snl tui i to il ni.irUa c 
r a i i i a n l e ilella \ i t l l ina sono s lo l l In i t l i ' i u i t l IICKII ufllil ill p l a / / u Nicosia, ( i l l lilt i s l l n a t u r i 
r i r c r c . i uo oiii-lic un g lovum' , coni tsc iulu o u t il Home (II Diiiuenii'ii c una f r anccse connsr i t i t . i 
a l ia , po l l f l a ilei coHttiuil: I l ine In jmHMito u v c v u n o MliRato con la v l t l l m a 

- • • ' " - ' ( t n e r o u a c a a l t r l p . i r t ieol . i r i sul d e l i t t o ) 

Aperto a Roma il congresso de l le cooperative agricole 

Come far pesare la cooperazione 
nella lotta per la riforma agraria 
La relazione di Miceli — Presentato il programma per una forte 
espansione di tutte le forme di associazione economica nelle campagne 

La cooperazione agricol 
democratica si svilttppera 
stabilmentc solo se essa con-
tribuird al cambiamento del-
I'atlualc assetto economico e 
•Hictalc dell'agricoltura: que. 
sta e I'afjermazione centrale 
della relazione che il compa-
gno on. Gennaro Miceli ha 
tcnuto ieri nella scduta tn«u_ 
gurale del congresso dcll'As. 
sociazione nazionalc delle 
cooperative agricole. 

Questa volontd di fare del-
Vattuale congresso un rilan-
cio dell'inserimento della 
cooperazione agricola nel va-
stn movimento per la rifor
ma agraria. emerge v'tsiva-
mente dai quadro che nffrc 
la sala del Hidotto dell'Eliseo 
che tie o^ptta i lavori. Tra i 

400 delegati, rapprcscntunti 
di 1.872 cooperative i\gricolc 
con 315.000 snei aderenti alia 
Legit, sono gli auziani ed e-
spcrti dirigenli della coope
razione emiliana che da sola 
e pnco meno della meld del 
movimento; accanto ad essi i 
quadri piit ginvuni della stes-
su Emilia, della Val l'adana, 
del Piemonte c del Ve.ncto. 
assteme ai protagonisti di un 
pmccsso di c-putisionc coope-
rnttcistica die faticosamente 

La Dire / ione Nazionalc 
della FUt'I v ronvoeata 
per martedi Hi grnnaio 
allc ore H nei locali del la 
F(«C!I Nazionalc. a Roma. 

La catastrofe delle Ande peruviane 

II mottle Huascaran pud uccidere ancora 

ente hanno gttada- f 
vena anche nel Mez- ' 

HUARAZ — Mentrr noa ti riescr a itabilire qnaate nifliaia di perioae tiaao norte (si parla di tre-qaattroaila, ma potrebbero ester e molle di piii) sotto i sei milioDi di toBnellate di ghiaccio e terra 
rircnate sa sette villaggi pernviani dai moate Hoascaraa si parla fia di aaove possibili catastrofj. Nelle telefolo: (a sinistra) I'asghiacciante spettacolo che si e preseatato ai soccorritori nel Inogo 
d«Te sorgeva il villaggio di Ranrahiroa travolto dalla valaaga; a destra, merabri delle sqaadre di soccorso trasportano in sacchi i resti delle vittime (reMoio AP *Unita») ( la 9. pag. il aostro senrizio) 

C fl ' l ttdfltC 
gtuito terrc 
zogiortto. 

Ed e stata sulutala come 
un fatto motto positivo la 
presenza tit ulcmii rupprcscn-
tunti delle organizzaziont na-
zionuli della cooperazione 
cattolicn e di (ptella di tspt-
razione sacutldcmocruticu e 
ri'piibblii'ditd. chunnati nllii 
presidenza assteme ai rajh-
presentanti della CGIL. al 
presidente dcll'Allcuiiza dei 
contadini contpagno sen. 
Emilio Sereni. a: segretari 
tlet'a Federbraectanti Caleffi 
r Tramontani. della Feder-
mezzadri Franciseont e Gttcr-
ru. dell'l'Dl e di altre orga
nizzaziont .sindncali e di mas-
\<t (in sala eratio present', nu-
merosisstnti parlamentart. tra 
i quali i compaqni Colomhi. 
ltontagnoli. Grifone, Avolin. 
Mihllo). 

IhtU'nffcrmuzionc che ab
biamo rtportatn. la relazione 
tlel compagno Miceli ha pre-
<o le miKsc per un'ainpia i/_ 
»i(/fri*i tlelln situazianc r dei 

\cnmpiti della cooperazione 
aurieola. \'<>gliamo parlare — 
hn dettn Mtceli — di tutta 
la cooperazione agriada. sen
za divisione in < buont > «• 
< cattivi > perche lo sparti-
ac<pie non passa, almeno 
semjire. tittraversn le orgn-
ntzzazioni nazionali di rap-
presentanza. 

In prtmo luogo: e oggetti-
vamente possibile uw> set--
luppo della cooperazione n_ 
iirtcola.' Ct nvolgiamn — ha 
dettn Mtceli — a genie che 
tuggc dalla cnmpaqna, che 
mm vuole pin vivere in con-
diZKoit di arretratezzn. Ma 
proprio que*tc c*mdiziont — 
iia affermato .'.i rclazmne — 
«'i(i(riirif> la funztonc dclia 
cooperazione. Mobilttare («j-
gi. per I'obiettuo esplicito 
della proprieta della terra. 
ros-fi* masse che gid abbando-
nano la campagna e che sono 
sempre di piit portate ad ab-
bandonarla non puo essere 
fatto soltanto ed essenzial-
mente attraverso rivendica-
zioni di tradtzionale caratte
re economico. Le masse agri
cole non accettano piii le pro-
spettive che cinque anni )a 
sembravano (e anche allora 
non erano) avanzate: cioe 
proprieta della terra e lavoro 
familiare asxicurata e retri-
buito. Le masse oorirole — 
per efjetto dell'nzione della 
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D E L L E L O T T E 
II momento della diseus

sione e quello della lotta 
stanno vivneemente e i m -
petuosamente improntando 
l'attivita di grand! orga-
nizzazionl democratiche ed 
unitarie. L'inizio del 1962 
vede cosi impegnate nu-
merose categorie di lavo
ratori . dell 'agricoltura, del-
I'industria e dell'impiego e 
dalle loro lotte emerge una 
forte spinta politica per il 
nnnovamento sociale e 
strutturale del paese. 

# II congresso delle coope
rative agricole apertosi ieri , 
segna l'inizio di un periodo 
di intensa attivita dellq or-
ganizzazioni c o n t a d i n e . 
nientre le lotte dei brae-
cianti. dei niezzadri e dei 
coltivatori diretti ricevono 
nuovi e promettenti im-
pulsi. 

# Nel giro di pochi giornl 
circa un milione di lavora
tori sono impegnati In azlo-
ni di sciopero. Ieri 400.000 
lavoratori dei Comuni e del
le Province si sono astenu-
t; dai lavoro su decisione dl 
tutti i sindacati per r lv tn -
dicare miglioramenti eco
nomic! ed esprimere la loro 
opposizione al progetto di 
legge Scelba per il rlordi-
namento degli Enti locali. 

# Lunedi e martedi 400.000 
lavoratori dell'industrla tes-
si!e effettuano un prlmo 
sciopero di 43 ore, dopo il 
fallimento delle trattative 
per un nuovo e moderno 
contratto di lavoro. Marte
di della prossima settima-
na scioperano anche i 50.000 
lavoratori dsi cantieri na-
vali . per rivendicare un 
profondo nnnovamento del 
rapporti di lavoro ed oppor-
si al piano di smobilitazio-
ne cantieristica approntato 
dai governo. A questo scio
pero ne seguiranno altri gia 
decisi. 

0 Centomila operai della 
industria del legno si aster-
ranno dai lavoro venerdi 
prossimo e effettueranno un 
altro sciopero di 48 ore nel
la settimana successiva, do
po la rottura delle tratta
tive per il contratto. Vener
di prossimo. inline, i 35.000 
operai della gomma sciope
rano, anch'essi per- riven
dicare un nuovo contratto 
di lavoro. 
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