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Dopo il convegno del « Gramsci » 

Le tendenze 
del capitalismo 

Con il convegno sulle ten-
d c n / c del capilal istno italia-
no , svoltosi a Hoina nei gior-
ni scorsi , per iniziativa del-
l' lslituto Gramsci, un sostan-
ziale passu in avanti si 6 
compiuto nel dibatti lo in cor
so nel nostro Partito e in 
generate nel inovimento ope-
raio ital iano sulle modil ica-
zioni avvenutc nella vila eco-
noinica e socia le del paesc 
in qucsto dopoguerra e sui 
problemi nuovi d i e , di con-
seguenza, si aprono nella 
battaglia ideologica c politi-
IM condol ta dalle forze cUe 
in Italia si hattono per il 
soc ia l i smo. Un passu in avan
ti, ahhiamo detto: percbe il 
dibattito che si e svol lo Ira 
coiminis l i e socialisti (senza 
che la linea di demarcazio-
ne delle differenti posiz ioni 
cu inc idesse con la linea di 
dcniareazione dei due parti-
ti) alia presenza dei pin qua-
lil icati esponenti del pensie-
rc e c o n o m i c o cattol ico, lungi 
dall 'esserc conc luso (e non 
era questo, ev identemente . il 
propos i to d i e aveva ispirato 
i promotori del c o n v e g n o ) , 
puo ora svolgersi in modo 
piu ampio e pin ])iintuale. 
Puo, c ioc , estendersi a nuo-
ve forze, approfondendo ul-
teriormente le questioni sui
te quali esistc tuttora una di-
vergenza di giudizi , dopo che 
si e provvedulo a speci l icar-
ne i termini e dopo che su 
altrc si e conseguita una so-
stanzialc co inc idenza di opi
n ion! .* 

Lome deiinirc il ri levante 
sv i luppo c h e l'econoniia ita-
liana ha conseguito in qne
st i ann i? Quale e la contrad-
diz ione che in seguito a que-
.sto sv i luppo tende ad as-
Miinere maggiore ampiczza 
nella nostra societa naziona-
le? Sono qucste a lcune delle 
questioni sulle quali si c sof-
fermata rattenzione del con
vegno. 

Da qualche parte si e af-
fermato clie la caratteristica 
di fondo del processo di svi 
luppo in alto e data dalla 
cspans ione dei rapporti ca
pital ist ic! di produzione o 
dalla uni i icazionc capitalistic 
ca deU'cconomia i tahana. Al-
tri invece — e a nostro 
avviso con ragione — ha 
posto in luce che l'espan-
s ione dei rapporti capitali
s t ic! di produzione non basta 
a definire 1'attuale processo 
e che questo si caratterizza 
innanzitutto per il fallo di 
svolgersi sotto la direzione 
dei monopol i . Accettare Tuna 
0 l'altra del iniz ione e di im-
portanza tutt'altro che tra-
.scurabile, per tuttc le impli-
caz ioni c h e vi si ricollega-
no , in particolarc per giudi-
carc quale s ia la contraddi-
z ione che v iene ad assumcre 
maggiore r i l ievo. 

Ncssuno puo negare che 
nella societa capital ist ica, in 
qualsiasi suo stadio , la con-
traddizione tra capitale e la-
voro e cpiella t ipica. Nessuno 
puo d'altrondc negare che 
questa contraddiz ionc negli 
ultimi anni si sia in Italia 
notevolmcntc approfondita c 
manifest i tutlora una netta 
tendenza ad ampliarsi ulte-
r iormente . Va tuttavia rilc-
valo che , in una fasc di 
c spans ione monopol i s t ica , ia 
vita soc ia le c segnata da un 
comples so di contraddiz ioni , 
cd e questo che tende sem-
pre pin a carattcrizzarla. Ac-
canto alia intensificazione 
del lo sfruttamento dclla for-
za lavoro e alia es tens ione 
stessa di questo sfruttamento 
su una massa di forza lavo
ro crescente , che si realizza 
nel processo di produzione 
capital i s t ico , si assiste infat-
ti ad un intrecc io di altri 
rapporti c h e al largano I'area 
di sfruttamento dei lavorato-
ri, a n c h e indipendent i , al di 
la dei confini entro i quali 
si svolge la produzione, 
cs tendendos i ai settori dclla 
c irco laz ione delle merci c 
delta prestazione dei servizi . 
S i ass iste , c ioc , ad una cre
s cen te soc ia l izzazione dell' in-
tero proces so produtt ivo. cui 
fa n s c o n t r o il persistcntc 
carattere pr ivato dell 'appro-
priazione del prodotto so
c ia le . 

La subordinaz ione delta 
vita economic . ! nazionale ai 
ccntri di dec i s ione e di po-
lere dei monopol i c insom-
ma aH'origine di una con
traddizionc crcscen le tra i 
monopol i e gli intcrcsM i»e-
nerali del paese , nella quale 
(]cxc inserirsi , in un vasto 
sistema di al leanze. Tazione 
incessante dclla c lasse ope-
raia e dei suoi parliti per 
avanzare snlln via italiana al 
soc ia l i smo. 

II c o n v e g n o dell" Istituto 
Gramsci non tin m.incalo di 
approfondire , in una vivace 
dialelt ica di pnsizinni. tulti 
1 numeroM e cnmplessi pro
blemi c h e a questo giudizin 
e a questa prospelt iva si ri-
col lcgano. 11 dibattito si e 
coxl sv i luppato su alcuni 
aspHtf specif ic! dclla realta 

italiana, stigli e lementi nuo
vi che caratterizzano la pu-
litica ecunomica che le clas-
si domiuant i tendono a sc-
guire in Italia e sull'influcu-
za che su di essa esercitano 
le teorie neocapital is t ichc. 
Ma, ancor pin , il dibattito si 
e .soffenuato a considerare 
il ruulo c h e assolve e puo 
assolvere il capital ismo di 
Stato sulla vita econoniica e 
polit ica del paese e sulla 
del inizione del tipo di svi
luppo che noi dobbiatno pro-
purre, in alternativa a <piello 
coucertato tra lo Stato e i 
monopol i verso il quale si 
uricnta il partitu dclla De-
uiui'razia crist iana. 

Si e cusi giunti a deli in re 
con sufficicntc precis ione 
d i e cusa noi intendiamo per 
svi luppo demucrat ico e per 
pi ograminazione democrati
ca dello sv i luppo. Con queste 
rormulazioni si chiarisce , in-
fatti, che oggi noi non po-
niaino obbiettivi social ist i , 
ma democrat ic i , r ibadendo 
anche in questa fase della 
I o t t a la co inc idenza tra 
1'interesse della classe ope-
raia e gli interessi nazionali . 
Certo, gli obbiettivi demo
cratici di un programma di 
sv i luppo impl icano l'affer-
mazione di contenuti discri-
minanti , che (pialii ichino in 
senso democrat ico i singoli 
moBienti di una politica di 
svi luppo, in una lotta che 
dove balterc tutli i possibil i 
propositi riformistici e di 
« ra / ionaj izzazione » del ca
pital ismo c proicttarsi ver
so il soc ia l i smo. Una pro-
grammazione d e m o c r a t i c a 
non puo, infatl i , tendcre 
sempl icemente a esercitare 
un control lo democrat ico 
suU'attuale processo di ae-
cumulazione e devc pcrse-
guirc, invece , una sostanzia-
1c modif icazionc di qucsto 
processo, l ino a contrastare 
c a rovesciare — come dice 
Amendola — la tendenza al-
Pimpoverimento della clas
se operaia . 

Ma un t ipo di programma-
z ione cosi carattcrizzato csi-
ge anche di essere elaborato 
da una vasta gamma di isti-
tuzioni democrat iche e sulla 
base di una incessante lotta 
della c lasse operaia e delle 
masse popolari , c h e tenda a 
dare, ins i cme a nuove solu-
zioni ai grandi problemi na
zional i , nuove funzioni agli 
istituti rappresentativi csi-
stenti e a far sorgcre nuovi 
organismi di un *potcre ve-
ramentc democrat ico alia 
base della vita socia le . 

La necessita di procedere 
in queste dirczioni c stata 
indicata anche dal dibattito 
che si 6 svo l lo al convegno 
sui riflessi che lo svi luppo 
del capita l i smo di Stato lia 
nella vita pol i t ica . La costa-
tazione dclla tendenza ogget-
liva dello sv i luppo del capi
tal ismo di Stato a porrc in 
crisi gli istituti tradizinnali 
della democrazia rappresen-
taliva, c o n d u c e infalti anche 
essa a sottol ineare l'urgenza 
di una nuova articolazione 
della vita democrat ica . 

Qucste — c ovv io — non 
sono che a lcune , poehc os-
scrvazioni c h e il convegno 
deir is t i tuto Gramsci suggeri-
scc di fare. Su queste e su 
altre quest ioni , lo d icevamo 
aH'inizio, il dibattito ora 
prosegue a n c h e in vista del 
nostro X Congrpsso naziona
le. K non gift — come osser-
vava / / Ginrnn di domenica. 
c o m m e n l a n d o il Convegno 
— per dar m o d o a qualruno 
di harcamenarsi in artificin-
sc niustifirazioni di srelte 
falte. menlrc altri continup-
rebhe a tcorizzare chissft 
nimle t ipo di sronlrn fron-
tale. 

EFOFVIO PF.GC.IO 

IIS ATTO LO SCONTRO FRA 1 CAPI MILITARIE FRONDIZI 

Una divisione in rivolta 
minaccia Buenos Aires 
Mortai dell'OAS a Orano 
contro il quartiere arabo 

ORANO — La flotta francese h entrata nella rada dl Orano vA IM 1 CAnnonl punUti contro la cltta rorraforte dell'OAS. 
Anche ieri gli ultras di Orano batino ucclso o ferlto a colpl di mortaio una trentina dl prrionc. Ad Algcri I'eserclto tin 
arreslato piu di duemila aderenli dell'OAS che sono stall intrrtiati in ratnpi di eonrrntramento (In 10. pa«. lo informazioni) 

Conclusa la prima fase del negoziato a Ginevra 

Dichiarazione URSS-USA 
sui problema di Berlino 

Partiti Rusk e lord Home — II comunicato parla di progressi nella - chiarificazione 
dei punti di accordo e dei punti di dimccordo — Gromiko restituisce a Segni una visita 
di corte8ia — // ministro degli Euteri deWUrss lascera Ginevra tra qualche giorno 

(Dal nostro invlato speciale) 

GINEVRA, 27 — 11 con
vegno qineurino dei mtntst»-! 
degli £steri dell'URSS, de -
gli Stati Uniti e della Gran 
Bretagna, incaricati di dare 
I'avvio alia conferenza dei 18 
per il disarmo gencrale e 
completo, c finito. 11 segre-
tario di Stato amcricano, 
Rusk, e il ministro degli e-
steri britannico, Lord Ho
me, hanno lasciato oggi In 
cittik elvetica, impegnandosi 
a farvi ritorno ogni voltn 
che la loro partecipazionc 
appaia ut i le per far progre-
dirc i negoziati. Gromiko si 
tratterra qui ancora per 
qualche giorno prima di 
rientrare, con la stessa in-
tcsa, a Moscn. Stamane, nella 
seduta plcnaria, i tre mim-
stri hanno pronunciato di-
scorsi che contengono giudi
zi abbastanza positivi su 
questa prima fasc dei lavon 
e che esprimono il proposito 
dei tre governi di continuare 

la ricerca di un accordo sul
le misurc che costituiscono 
I'obiettivo fondamentalc dcl
la conferenza. 

Gromiko e Rusk, d'altra 
parte, hanno rcso pubblica 
una dichiarazione comune 
che dice testualmente: « / « 
occasione della loro presenza 
a Ginevra per prender parte 
alia sessione inaugurale dei 
lavori del comitato delle di-
ciotto nazioni ver il disar-

In X pagina un commento 
di Alberto Jacovie l lo: 

<( Posizioni 
piu chiare » 

mo. i ministri degli esteri 
dell'Unione sovietica e degU 
Stati Uniti hanno tcnuto una 
serie di incontri dedicati al. 
la discussione del problems 
tedesco e delle questioni ad 
esso collegate. I loro collo-

qui sono stati insiemc utih 
c franchi e qualche progrea-
so c stato compiuto nella 
chiarificazione dei punti d: 
accordo e dei punti di diver-
genza. 1 due ministri dcgl' 
esteri si sono messi d'accor-
do per riprendere i contatli 
nel modo piu appropriato 
dopo aver rifcrito ai loro ri-
spcttivi not'crnt e dopo es-
scrsi consultati con i loro 
alleati >. 

II discorso di Rusk e stato 
il piu lungo dclla seduta di 
stamane, cd e apparso evi
dentemente ispirato dalla 
prcoccupazionr di non far 
apparire gli Stati Uniti su 
posizioni puramente -negati
ve dinanzi allr proposte con
crete e radirnli acanzatc dal-
I'Unione Sorietica r alle 
aspcttalirr dei neutrally 

Il segretano di Stato ame-
ricano ha comincinto csprt-
mendo la convinzionc che i 

F.NMO POI.ITO 

fContinua In 9. paR. 7 col.) 

Fatti e argomenfi 

La «diga» delTonorevole Moro 
Sinmo gia in enmpagno 

elctlamtc. si puo dire. Le 
c lesioni fimnte per il 10 giu-
enn si annuncinno infalti di 
crnndiisimn importanzn, non 
solo pcrchi toccano circn un 
decimo del corpo eiettorale e 
ilcune grandi cittn mn per-
che citdnno nel nuovo climn 
di ccntm-sinistra e inlluen-
ttranno quindi poienlemente 
miln la politico nazionale. 

Percio Ton Moro non ha 
pcrso tempo e ha pronuncia
to a Fofgia il prima discor-
%n eiettorale delta DC: co-
minrtando con rattrihuire al 
«<o pnrtito e al totcrno il 
merito di arere indetto le 
elesioni senza paura. I'ante-
ria inutile e ami contropro-
ducente, giacche il governo 
non ha fatlo che rispctUtre 
(con ritardo) In legge, e il 

vantarscne significa solo che 
la D.C. c i *uoi gorerni sono 
usi violare la legge: e come 
%e un ladro. rcsliliicndo per 
una volta un portafogli, pre-
frndesse una decornzionc al 
nierito 

Per it resto ron. Moro, pur 
confermando la scelta di ccn-
iro-sinixtra del suo partito. si 
e troppo preoccupalo di Iran-
qnillizzare Felettoralo di de-
Urn per indurlo a mantenere 
la tradizionale fidtictn nella 
DC A prezzn di quali con-
cessioni ? 

Pitt volte ron. Moro ha in-
ustitn sulla • continuity * del
ta politica estera e interna 
gnvernativa e democrisliana. 
tut falto che la DC «non 
rinnega niente a del passato, 
\eppure In legge-truffa, dun-
que? E e'e da supporre che 

in questa econtimtitam ricntrt 
fitto delle forze di polizin 
mntro i laroratori, di cui si 
hanno esempi scnndaloti da 
Milano a Gela ? 

Annlogamente ron. Moro 
hn avnto accenti piii che am-
higui in materia di program-
mi, sopratutto in materia di 
tcuola privata e di censura: 
quasi rolcsse chiarirc che la 
D.C. aspetta soltanto tempi 
migliori (piii voli per se e 
meno per le sinistre) per far 
digerire ai suoi alleati quei 
ro*pi che oggi tiene di ri
ser r a. 

Mnorendo da simili pre-
messe, h piu che naturnle che 
ron. Moro ahhia alia fine di-
chiarato di coler restaurare 
sn nuove basi fa oelebre « di-
ga anticomunUta», conside-
rando Tantictmtunismo m etc-

mento esscnziale nella pial-
taforma politica del goierno 
I'anfani ». 

Ma la rispoMa a simili prr-
mexsc, tenlazinni e enncht-
uoni diienta nil or a facile, ed 
e la risposta the docra dare 
rdettorato democratico. Sc 
%i tuole doe impedire ogni 
posxibile rilornn indictro, 
ogni manifesto nostalgia dt 
• conlinuiti • rentrixta. ogni 
inroluzione del centro-sini-
strn verso gli shocchi che i 
dirigenti d.c conlinuano a 
coltivare, hisognn non re-
stanrare ma travolgere la 
« diga • anticomunixta. non 
rnfforzarc ma indebolirc la 
D.C. e le sue tentazioni. Una 
politico di progresso non so
lo non ha nemici a sinistra, 
ma ha a sinistra Tunica ga-
ranzia. 

Iniziati 
i colloqui 
spaziali 

USA URSS 
NEW YORK, 27. — Stati 

Uniti c L'nione Soviet ica 
hanno dato inizio al io trat-
tative per la collaborazione 
nel lo spazio, aperta dallo 
scambio di messafigi tra il 
presidente Kennedy e Niki -
ta Krusciov. 

S e n / a i prel immari c le 
formahta procedura l di una 
conferenza intcrnazionnlc. il 
v ice direttore della N A S A , 
Huph Dryden. e il prof. Bla-
uonravov. del la accademia 
del le .scienze de l l ' l IRSS, con 
al ftanco i rispettivi consi-
Klicri. si sono incontrati nc l -
1'cdificio del la delegazione 
americana aH'ONU. 

Le due delegazioni d e v o -
'no preparare e ordinare le 
|conversazioni tecniche, que l -
l ie che avranno per ogget to la 
Idef ini / ione dei progetti di 
jcooperazione e de l l e impre-
isc comuni . Negli ambienti 
de l le due delegazioni si m a n -
tiene un ermct ico riserbo ma 
si rit iene che i negoziatori 
affronteranno innanzitutto le 
proposte che presentano 
possibility di rapida attua-
zione. 

Prima dell ' incontro, i ca-
pi de l le due delegazioni si 
sono dichiarati ott imisti c ir
ca le prospett ive per il rag-
g iungimento di un accordo. 

Parlando ai giornalisti 
Dryden ha det to: c Penso 
che potremo trovare possi
bility di cooperazione che 
saranno di beneficio non s o 
lo per i nostri grandi paesi 
ma anche per le altre n a 
zioni del mondo ». 

Blagonravov da parte sua 
ha sottol ineato come l 'esplo-
razione del lo spazio esterno 
« sia un diffici le problema >. 
cd ha soggiunto: « E* impor-
tante tuttavia compiere il 
primo p a s s o » perchfe i pr i -
mi passi aprono la v i a a l 
futuroa . • 

II presidente ri-
fiuta di dimet-
tersi - Dichiara-
zioni di Frige-
rio in Brasile 

B U E N O S AIRES, 27. — La 
crisi argentina 6 giunta que 
sta notte ad una fase crucia-
le. La rivolta dei militnri, 
gin iieU'nrin da alcuni giorni, 
e prat icamente in atto. II c o -
mandante della terza d iv i 
s ione di cnvnlleria, genernle 
Franklin Rowson, ha rotto 
gli indugi lnnciando un ap-
pel lo a tutti i comandanti 
delP Esercito, dell* Aviaz lone 
e delta Marina, perch6 si 
tiniscano a ltii nel la prova 
di forza contro il presidente 
Frondizi. 

Conteniporaiieamente, dal 
suo qunrtier generate di Tan-
dil. nella parte meridionale 
del la provincin di Buenos Ai
res, Rowson hn rivelato di 
aver messo le sue truppe sui 
piede di guerra sin da dome
nica scorsa, ma di aver atte-
so il momento dell*azione fln-
che era in corso l'opera di 
< m e d i a z i o n o che il genern
le Aramburu stnva conducen-
do per conto dei militnri o n -
de ottenere le dimissloni 
« pacificlip > di Frondizi. 

Non si hanno ancora nott-
zie attendibil i su una effet-
tiva ades ione degl i altri capi 
militnri al l 'appello di Row-
son, ma si lia ragione dl cre
dere che le truppe della ter
za div is ione -dt cnvnllorin, 
una de l le piu forti e megl io 
cquipaggiate de ireserc i to nr-
gentlno, s iano giii in m o v i -

(Contlntla In 9. paR. 7. enl.) 

Scontro 
a Caracas 

fra giovani 
e polizia 

CARACAS. 27. — Grandi mn-
nifestazioni popolari hanno 
avuto luogo oggi a Caracas in 
occasione dctr.'iportura — al 
Parlamcnto venozolaiio — del 
dibattito sui ripristino delle g.i-
ranzie costituzionali sospese dal 
presidente Botancourt net ten-
tntivo dl avere ragione del mo-
vimento democratico e progres-
sista che si oppone alia tinea 
lllo-Untunitonse e anticubana 
del governo del Venezuela. 

Migliaia dl dimostranti si so
no rhiniti nella serata davantl 
al Parlamento rectaniando 11 ri-
tiro delle mlsure liberticidc che 
hanno colpito i comunistl. le 
orgnnizzazioni democratiche e 
popolari o l'assoeiazione per 
1'amicizia con Cuba. I giovani 
studenti e operai — che mani-
festavano al grido di "Cuba si. 
yanqui n o " — si eon 0 dura-
mente scontratl con la polizia. 
Secondo un primo bilancio de
gli scontri — difTuso a tarda 
sera dalla polizia di Caracas — 
i mortl sarebbero due: uno di 
loro e un poliziotto. Tre altre 
persone sarebbero rimaste fe-
rite. 

La Direz ione del PCI 
e convocata nel la sua 
sede in Roma al le ore 9 
di giovedi 29 marzo. 

Gettandosi da una finestra 
in corso Vittorio Emanuele 

Si uccide 
in viaggio 
di norze 

Si era sposato tre giorni fa a Na-
poli — Un segreto angoscioso 

In v iaggio di n o / z e da due 
giorni, un fruttiveiulolo n.i-
poletano si e gettato dalla fi
nest ra dcl la pensione in piaz
za San Piintaleo 3, a Roma, 
in cui aveva preso alloggiu 
con la nioglie: il suo corpo, 
dopo un pauroso volo di 
treuta metri, si c abbattuto 
sui tetto di una « 1100 > in 
sosta ed e (piindi rotolato 
sull'nsfnlto. Il g iovane c mor-
to sui colpo. 

1/ nl lucinante suicidio ha 
un'origine tristissima : per 
due giorni e due notti Anto
nio Mnrzoeehi. di 20 anni, 
era rimasto accanto alia spo-

b.uubini. Avevano fatto 1 ti-
i lau/ati . per o l t i e un mum. 
a Cappella dei Ciuci.i'.ii. un 
quartiere popolare p.irteno-
peo. E questo ad Annun/iat . i 
era sembrato tanto bello, lei 
era stata felice del suo Anto
nio. cosi diverso, cosi >en.si-
bile e premuroso. E flnnl-
niente, domenica. s' orano 
uniti in matrinionio. 

C-Juando, dopo due este-
nuanti giornate dl sotrerenze 
e pianti, la donna ha ilnal-
mente capito il male del nin-
rito, e scoppiata in lacrime. 
c corsa nel lo stnnzino del bn-
gno. annesso alia camera; >i 

I.'tilliirinanle dolore Annunziata Maione 

sa, parlandole, cercando di 
spiegarle qualcosa che lo an-
gosciava e che li riguardava 
entrambi. Per due giorni e 
due notti , ma la donna non 
ha capito. Lo guardava sor-
ridendo, credeva che a farlo 
piangere fosse 1' emozione, 
percbe fhialmente si erano 
sposati . Annunziata Maione, 
una donna piacente di 31 mi
ni. a t tendeva che il marito 
sc iogl iesse quel nodo, c h e el-
la credeva di commozione e 
dt gioia. Ed intanto con il 
l>ensiero riandava ai mesi 
passati. 

Ricordava la casa di via 
Santa Croce Vecchia *?. dove 
sarebbero ritornati alia line 
del v iaggio di nozze. e dove 
avrebbero visto crescere i 

e rinchiusa dentro, pidugen-
do ; il marito non ha avuto il 
coraggio di correrlc dietro. 
tli picchiare sul la porta, di 
farsi aprirc. A v e v a indosso il 
p ig iama: si 6 gettato sui let-
to, ha tappato le orecchie 
con le niani. ha cercato in 
tutti i modi di non sentirc 
i s inghiozzi c h e provenivano 
dall'altra parte del muro. Poi 
si e nlzato, ha aperto la fi
nestra. 

Sotto, il traflico di corso 
Vittorio era quasi al eulmi-
ne: erano circa le 20.30. Tren-
ta metri, tra lui e gli uomini , 
c h e vedeva piccoli e •Jchiac-
ciati . afTollarsi sui marcia-
picde. Ha atteso un n iomen-

(Contlnua In 9. pap. 9. col.) 

A mezzogiorno si fermeranno tulti i cantieri 

Cii edili romani in lotta 
manifestano al Colosseo 
Foa e Meechia parlano 
al comizio imletto dal
la C.G.I.L. e ilairU.LL. 

A l l e 12 di oggi ogni atti-
v i ta dei cant ier i edi l i de l la 
Capitale sara paralizzata 
dal lo sc iopero provinciate 
di categoria. I lavoratori so
no in lotta per la conquista 
di un contratto provinciate 
moderno . che assicuri ade-
guati aument i dei salari, una 
d iminuz ione dcH'orario di 
lavoro c 1'accettazionc de l 
principio c h e gli industriali 
debbono cont i ibu ire a l le 
spese per i trasporti pubbli-
ci. Alia lotta, cominciata dal 
s indacato FILLEA-CGIL, ha 
aderito in quest i giorni a n 
c h e la UIL. Al comizio c h e 
si svo lgcra oggi a l le 13,30 al 
Colosseo par leranno il c o m -
pagno Vittorio Foa, segreta-
rio de l l a CGIL, e i l d ir igen-
te dc l la U I L Ar i s t idc Me-
schia. 

Domani in sciopero 
la Innocenti a Milano 

Gli s c i o p e n dei metal lur-
gici mi lanesi sono cont inua-
ti anche ieri, avvicinandosi 
nel pieno del la 7. set t imana 
di lotta. Giovedi entrano in 
campo, a fianco dei 60.000 
gia impegnat i nel la lotta, 
c inquemila lavoratori del la 
Innocenti . E' in preparazio-
ne lo sc iopero generate dei 
metal lurgici milanesi (200 
m i l a ) , gia dec iso , come c no
t e dalla FIOM e dalla C1SL. 

II fatto n u o v o di ieri e 
stata la forte manifestazione 
degli operai metal lurgici di 
un gruppo importante di 
fabbriche (Geloso . TIBB, 
Carbonio, Elet trolux, ecc.) 
svoltasi n e l pomeriggio a 
Porta Romana . II coro as-
sordante d e i fischietti h a da

to ancora una volta la • v e -
gl ia al le direzioni c ai pa
droni de l le fabbriche s i tua
te nel cuore di uno dei piii 
popolari rioni di Milano. 

Attorno al le fabbriche, v i 
era la solita. notevole pre
senza di forze di polizia, c e -
lerini e carabinieri. Davant i 
al ia sola direzione del Tec -
nomasio si sono contati 5 
pullman. un camion e d u e 
jeeps cariche di poliziotti 
c h e hanno stazionato anche 
parecchie ore dopo la fine 
del la manifestazione. Non ci 
sono stati interventi n e in-
cidenti , ma la presenza 
ostentatamente int imidato-
r ia dl q u e s t e forze suacita 
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