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La FlOM per lo sciopero 

II padronato nega 
ogni potere al 

sindacato in fabbrica 
La Conf industr in , -con lo 

controproposto presentato sa* 
bato alio organizzazioni dei 
meta l lurg ie s ha neRato.qual-
siasi potere di contrattazibhe 
a l s indacato ne l la fabbrica. 
L a F I O M - C G I L ha pertanto 
comunicato .'al, mihistro del 
'IiavoVo che non esistono lo 
condizioni per prosepuire i 
contntti- e ' , t a n t o 'mono le 
premesse 'per. un 'inizio di 
trattativa (Tuttaviq, • Berti-
n e l l i ' h a r i convocat 0 , l e parti 
per-mercdledl) . Inoltrc- i l sin
dacato di -classc ha ritenu.to 
riecessario che i metalhirgici 
esprimnno con uno sciopero 
nazionhle la loro. volonta di 
conquistnre il diritto di ne-
goziazione d e l s i n d a c a t o ne l -
1'azienda; che e a l ' eentro 
de l le r ivendicazioni .del ln ca-
tegoria e del le aspirazioni di 
tutti i lavoratori italiani. 

Questa esigenza trovera 
certo'conforto (corhe gia di-
mpstrario ' g l i ' s c i o p e r i ' ed i 
pronunclamenti unitari) n e l 
la ' vasta ' consii ltazione di 
m a s s a ' c h e ' l a FIOM ha.'nv-
v iato; essa verra inoltre sot-
topbsta in questi gio'rnj agli 
al iri sindacati, per g iungere 
11' p iu ' rap idamentc possibi lo 
ad una decis ione comuno 
sul la ri'presa della lotta. 
• Sulla-, intransigenza delln 
Confindustria — ha anche 
preso posizione Ton. Sariti — 
segretario generale aggiunto 
de l la CGIL — alia vigi l ia 
de l l 'Esecut ivo confederale . 
Santi ha denunciato i m o -
vent i extra-sindacali del la 
rigidezza padronale verso ri-
vendicazioni profondamentq 
giustifiente e sentite . quali 
appunto il r iconoscimento 
dei .dir i t t i . di contrattazionc 
del s indacato. L'on. Santi ha 
inoltre ri levato < che le s t e s -
se aziende a partecipazione 
etata le — attraverso 1'In-
tersind — s i p o n g o n o s u una 
l inea che non si discosta in 
sostanza da quella del la Con
findustria, comineiandOjic'on 
l ' ignorare la circolare H"Bo 
sui rapporti sindacali -hjrtle 
az iende >, cosa su cni < &"rie-
cessario che il govorno porti 
la sua attenzione >. Santi ha 
inf ine sottol ineaio che . in 
questa situazione. mortifica-
re lo slancio unitario del le 
masse , ed allentare 1'unita 
d'azione dei sindncati « s a -
rebbe. un errore imperdona-
bile >. ' 

In dettaglio, la Confindu-
stria ha rifiutato al sinda
cato di negoziare nella fab
brica: tariffe e . s istemi di 
cot t imo; superminimi az ien-
dali; premi col lett ivi co l l e -
gati al rendimento: altre for
m e di premio col le t t ivo; 1'in-
quadramento professionale. 
Per 11 padjronato, tutte q u e -
ste voci del rapporto di la-
voro debbono soltanto costi-
tuire. come oggi . materia di 
decisioni insindacabili (cioe 
un i la tera l i ) : soltanto per i 
premi col lett ivi s legatj dal 
rendimento la Confindustria 
6 disposta a consent ire una 
predeterminazione della loro 
misura massima, da farsi in 
sede contrattuale. non nzien-
dale , ma pretende comunquc 
c h e l 'onere risultante ven-
ga detratto dai mig l ioramen-
ti economici derivanti dal 
n u o v o contratto. 

Pos iz ione piu recisa contro 
I poteri del s indacato nella 
fabbrica non poteva esservi . 
La FIOM aveva invece riven-
dicato il diritto di contrattare 
ogni aspetto dei cottimi e 
de l le modif iche tecnico-orga-
nizzat ive che potrebbero giu-
st i f icarne una modif ica: dei 
premi incentivanti legati al 
rendimento. alia produzionr 
e c c : di tutti gli altri premi 

. (compresi quel l i dett i « d i 
c o l l a b o r a z i o n o ) ; dei super-
minimi aziendali: de l le e v e n -

• tuali c elargizioni > imn ton-
turn; dell ' applicazione e 
strutturazione aziendale del-
l ' inquadramento p r o f e s s i o m -
l e (c ioe del le qualif iche) do-
ciso dal contratto. 

Inoltre, la FIOM prevede 
la facolta del s indacato di 
proporre 1'introduzione di 
istituzioni salariali az ienda
li laddove non esistono an-
cora, e di negoziarne la for
ma. La FIM-CISL e la 
UILM, invece nel loro docu-
m e n t o comune, non preve-
dono la facolta di introdur-
re n u o v e forme retributive 
incent ivant i ; non chicdono 
la contrattazione dei super-
minimi aziendali . ne la re-
golamentaz ione di eventual) 
• c o n c e s s i o n s una tantum: 
non rivendicano la negozia-
zfone d e 11'inquadramento 

; profess ionale: chiedevano 
• c h e I'agente di contrat 'a-
z ione fosse il s indacato pro-

. v inc ia le (esc ludendo cioe la 
• sua presenza in fabhrir.il 

,>'• CISL e UIL prevedevano 
gf infine procedure 'di conci -

; l iazione a l ive l lo de l le or-
>.Banizzazoni • nazinnal! par 

ogni controversia aziendale. 
? prima del ricorsn alio srio-

"* pero. mentre la. FIOM i m -
' inet teva la possibil ity di 
prevedere un rlnvio alia 

'cimtrattftzione provincia le . 

A Torino 

Novella: e necessaria 
I'azione unita 

TORINO, 22. 
L'on. Agostinrt Novella, 

segretario generale della 
CGIL, ha partecipato stn-
mana ad un- nttivo convo-
catn dalla Camera del La-
voro di Torino per esami-
narc la situaziono, delle lot
to. operate quale si presenta. 
in (piosti aiorni. 

Dopo aver ricordata il 
giudizio positivo della CGIL 
suali scioperi dci- metallur-
flici. Novella si e sofferriiato 
sul ainniftcato unitario della 
parto.cipazionp dei lavora-
tori della FIAT a questa 
lotta. ed ha ricordato quale 
valore dechivo ' essa ahbia 
per battcrc le manovrc del 
padronato, tese a dlvidere 
lo scliicramonto ' • operaio, 
manovrc in cut. Valletta si 
e oncora rccentcmen'te dt-
stinto. . /. •. 

II segretario generale del
la CGIL ha quindi prose-
guito: c L'attacco scatcnato 
dopo questa sciopero dalle 
forze di destra c di ccntro-
destra (operante anche al-
I'intcrno della DC) contro 
il diritto di sciopero, con
tro 1'unita di azionc sinda-
cale c anche contro Vunitti 
interna della CGIL, c stnto 
rapidamente sconfitto dnlla 
volontii unitaria delle mas
se operaie <• dalla loro for
ma decisione di far rjspct-
tare j Ipro dtriJli stndacnlt 
e democratici. Non si pud 
tuttavia non constatare che. 
per certi aspetti, I'offcnsiva 
delle destre qualchc risul-
tato tli fntto lo ha avuto: 
la Confindustria o. statu in-
coraggiatu nel suo oltranzi-
smo c, d'altra parte, i ritmi 
dcll'uzione sindacalc si sono 
cccessivamcntc rallcntati. 

c Le ultimc propostc del
la Confindustria — ha pro-
seguito Novella — in mate
ria di contrattazione artico-
lata, problema-chiave delln 
vcrtenza, mcttono le orga-
nizzazioni sindacali dei la-
voratori nella condizione di 
riprenderc I'tntzintivci del 
movimento e dell'azione o 
di rinunciare alia sostanza 
delle loro rivendicazioni. 
Con le sue decisioni, la 
FIOM ha uoluto imlicarc In 
xiin scclta che o scelta uni
taria perclw propone una 
iniziativa di sciopero che 
sia comune alle organizza-
zioni impegnate nella vcr
tenza contrattuale dei uic-
tallurgici. Di frontc alia in
transigenza della Confindti-
stria, 1'azionc unita dei sin-
dacati c piii necessaria che 
mai, c I'augurio piu vivo e 
che talc prospcttiva sia se-
riamente considcrata da 
tutti. 

« La vcrtenza dei metal-
lurgici c vasta, imponentc, 
tocca intcressi profondi — 
ha ricordato il segretario { 
ox-ncr«!e della CGIL — ma 
e lotta sindacalc. ha una sua 
autonomic sindacalc che 
non pun esscrc messa se-
riamente in d iscussionc ifa 
ncssuno. I condiz'onnmenti 
poltttct che hanno giocata e 
che continuano a giocarc 
nella vcrtenza dei mctallur-
gici sono da respingcre sen-
za csifazionc. 

« L'indipendenza dej sin-
dacati dai parfifi o dalle 
forze politiche — hn deilo 
Sovclla — dove trot-arc in 
questa vcrtenza la sua ple
na afjermazione, c le forze 
democrnficht' lianno tutto 
Vinteressc ad opcrare tn 
questo senso. La va.<ta azto-
ne di consiiltazione dot la 
voraton tntrapresa dalla 
FIOM corrispondc a una est-
genza di rapporti democra
tici \ra sindacali c lavora-
tori che c un pilaslro essen-
zialc del carailere democra-
tico dei sindacati e della 
loro azione. I smdacatt o p o 

segretario generale della 
CGIL — pnno i sindacati di 
frontc alia improrogahile e-
sigenza di esprimerne fedel-
mente gli interessi, di chia-
marlc a co.struire esse stesse 
il proprio sindacato, a par-
tccipare rcsuonsubilmentc 
alia elaborazionc delta sua 
politica, della sua azione 
sindacalc. Sindacato nuovo, 
moderno, significa per not 
sindacato che esprime diret-
tamente i problcmi della 
condizione opcraia, la loro 
rcaltd, con tutta I'urgenza 
necessaria delle soluzioni. 
La consiiltazione dc,- Jouo-
rotori diventa cosi tin pos-
scntc strumento di costrn-
zionc di un sindacato dc-
mocratico profondamente 
fedele agli Interessi dei la-
voratori. 

Grande folia al Festival dell'Unita 

Milk Unita in piu 
ogni domenica a Ancona 
Mille copie in piu ogni domenica - Le mostre - Alicata 

sottolinea la funzione del PCI e della stampa comunista 

Dal nostro inviato 
ANCONA, 22. 

Pietio, magnifico successo 
del Festival provinciale del
l'Unita. Splendido il luoga 
prescelto: il quarticre della 
Fiora della pesca, una lingua 
di terra fra un mare azzurro 
o il Mandracchio. con la sua 
parata di motopescherccci 
impavesati c di roti al sole. 
Ammirevola I'accurato alle-
stimento della manifestazio-
no. per la sua colorita parte 
scenograflca, le sue mostre, 
lo suo iniziative politiclie, 
sportive, ricrcativc. Poi la 
folia: una grando. e vivace 
folia di anconetani die su-
bato sera c, soprattutto oggi 
pomv.rigyio, dalle ampin o 
moderno vie del eentro ci 
dedali intricati dei rioni sto-
rici, dalla periforia o dalle 
frazloni, si e riversala per 
ore e ore, senza interruzloni, 
sui vialotti o gli spiazzi albo-
rati del quartiore fieristico. 

Voramenlo, il Festival pro
vinciale dell'Unita si o inso-
diato per la sua forza di ri-
chiamo, per il suo genttino 
carattcre di simpatica festa 
popolare, fra le iwinntori 
munifestazioni dell'cstatc au-
conotana, fra le poche — per 
dirla com'c d'uso no gli cnti 
turistici — che riempiono la 

stuglone calda della cittd do-
rica. 

Sabato sera, il Festival o 
stato aperto ilu una gara po-
distica — il « I'alio dorico >, 
uiiito dalla contruda Vallo-
miano — svoltasi attraverso 
le vie della cittu. Con I'arri-
vo dot giovani atleti, segultl 
da un cortoo di macchine, so 
no giunte le prime centinala 
di visitutori. Pnco piu tardi, 
ogni angolo.delln Fiora, i bar, 
i ristoranti, i dancing, i tea-
tri all'aperto orano gremiti 
di persono. S't segnalava ad-
dirittura il « tutto csaurito » 
nel pndiglione ove si proict-
tuva il film: «• All'armi siam 
fascisti » L'apiro dell'afflusso 
di puhblico c st<ito raggiunto, 
tuttavia, oggi pomcriggia. 
Continaia di Jnmiglie — di 
lavarutori e del eeto medio 
— con t pin piccoli in carroz-
zella, hanno vnrcato I'inqrei-
so del Festival. al lato del 
</ti«le spiccntKi una grando rt-
produzione della prima j)n-
gina del nostro giornalc con 
la scritta: < Tre milioni di 
copie in piit e un miliardo 
j)cr I'Unita >. Migliaia di per
sono hanno conato nei risto
ranti all'aperto. ore vonivauo 
fjustatt i ttpiri piatti della 
cucina anconotana. Ultima 
manifestaziono o statu la mes
sa in scona di una divertente 
commedia dialettale. 

Situazione politica 

Domani alia Camera 
scrutinio segreto 

sul Friuli-Venezia C. 
La relazione sulla legge per Telettricita - La Malfa e Sforti 
sui diritti dei sindacati - << Condoglianze » per Norstadt 

In questa scttimana, due 
importanti avvenimenti sc-
gncranno il calendario par-
lamentare. Martedl, a scruti
nio segreto, la Camera votcra 
sulla legge istitutiva della 
Itcgione Friuli-Venezia Giu-
lia. Venerdl 27, avra poi ini
zio in aula la discussione sul
la legge per la nazionalizza-
zionc deU'elettricita. 11 dibat-
tito su questo secondo punto 
si prevede particolarmente 
vivace. Le destre, fascisti mo-
narchici e liberali, non han
no rinttneiato ai propositi 
ostruzionistici, anche se i li
berali professano meno apcr-
taniente questa loro intenzio-
nc. L'opposizionc al disegno 
di legge. vedra tre rclazioni 
di minoranza di Dc Marzio 
(MSI). Alpino (PLI) Covelli 
(PDIUM). 

RELAZIONE DI MAGGIORANZA 
In prcvisionc del dibattito c 
stata completata la distrihu-
zione della relazione di mag-
gioranza, firmata da De Coc-

l'altro, affcrma che «1'ener-
gia elettrica rappresenta un 
clemento indispensabile per 
la rcalizzazione di una politi
ca di svi luppo». Dalle cifrc 
dei constimi, dalla relazione 
risulta che « nel '59, l'ltalia 
meridionalc e insularc, con 
una popolazione del 37 per 
cento del totale, consumava 
solo il 13 per cento, mentre 
il ccntro-nord. con una popo
lazione pari al 62 per cento, 
assorbiva 1'86,8 per cento del 
consumo complessivo di elet-
tricita ». 11 confronto. dice la 
relazione, « indica chiaramen; 
le che in Italia la domanda di 
elettricita 6 ben lungi dal 
punto di saturazione e dimo^ 
stra quanto sia essenziale, di 
conseguenza, assicurare un 
costantc flusso di investimen-
ti verso il settore ». 

LA MALFA SUI SINDACATI 
Parlando alia direzione del 
PRI (dove Pacciardi non si c 
presentato confermando !e 
dimissioni: 6 stato sostituito 

ci (DC). II documento. fra da Borruso) La Malfa ha af-

Consiglio comunaie 

Cfeceo vendesi 
Oggi si decide 

fermato che « si puo dire che 
la parte piit difficile e im-
pegnativa dell'azione pro-
grammatica del governo e 
stata affrontata e superata». 
Sulla situazione economica 
La Malfa e stato ottimista, 
affermando che la ripresa au-
tunnale potrA registrare ulte-
riori miglioramenti « s e tutti 
daranno una nuova spinta al 
processo di svi luppo». La 
Malfa. parlando dei sindacati, 
ha dctto che il problema sa-
liente e quello della compe-
tenza del sindacato come 
«agentc contrattuale a tutti 
i livelli, e quindi a quello 
aziendale ». A questo proposi-
to, la Malfa ha detto che 
« ogni valutnzione particolare, 
aziendale. va incoraggiata co
me punto di partenza piu va-
Iido per una seria politica di 
programinazionc ». 

La dire/ionc del PRI alia 
line dei suoi lavori ha appro-
vato una risoluzione nella qua 

Ogfii s. svondc il Csrceo II 
$:nd-ico CJomini. ';r.mdo elctto-
re e nniico del ministro An-
drcoiU. si proson'.ora .il Con-
*iglio comunaie ror clredoro 
la «dcmaniali7.z.izinae di wnt i 
ott.iri di monta^na in locsliti 
- I.e Crooette -. nc'.l.i cost.i di-1 
IV C'aldo So ouorr.'j •r.ppia-
v.iiior.o. la stos>.T rirc- sari 
messa aH"as!a per so'o 400 liro 
a nn>!ro quadra!o I'n prezzo 
irri5=or:o <o si ponsa •'ho il 
tt^rreno. nella Mo*sa zont. o 
stato venduto anrhrt .". diopi-
mila o porsino a dodicin'ila li
re a metro auidrato Gl\ i r:»i 
^rossi costruttori romr.n-. Alt*'-

rnno su mandnto dei luro- tati dalla ofterta del loro ,im 
roion c rispondono ai lava-
ratori delle toru azioni. E' 
dunque naturalc <-he t mo-
monti critict dt una vcrten
za siano scgnati da ampic 
consultazioni democraliche. 

< L'cntrata di grnndi mas
se, di ogni generazionc, set-
so c categoria, ncllc lottc 
sindacali — Jia concluso il 

co Gemini, hanno mo.«so RU 
occh: su oucllo - zolle d'oro-
che il sindaco - reanla -. 

Il Rrosso affare per la spe-
culazione privata ^ stato pre-
parnto con cura da mes{ c. 
oggi. vione portato a tormine 
in modo quanto mono singo-
lare II fotto <tesso che il Con-
siRlio comunalo *ia stato con-
vocato alle R.30 i i questa mat-
tina e abbastanza indicattvo: 
In questo modo l'amieo dl An-

drt'otti vuolo faro lo c o o in 
frotta f senza oho la iH>po'.a-
zionr poss.i p'trtecipiro a! di
battito o a>>i*toro .ilia .-oamia-
!o;a doo;«iono II sind".oo «o-
Ntieno oho la sdoman-alirzazio
ne <i «N ro«.i nooe-^sa.-.a p.T 
roporire i forrli di :n>oio«;aro 
nol porto Tutte V leie«;az:o'ii 
del Comune sono imre^nate c. 
al'.ora. non rinrm' ..Itro oho 
vor.doro i! torr^no d- l'o Cro-
cotto 

I.'opposiziono ha >;:.. d mo-{ 
strato rhe i fond: per ram-ei-j 
pare alia realizza/ion^ della 
opera potevano e><;"ro rrp-^r:*; 
con rnffraneazione f l \ i*ano»ii 
sperperati nolle IM«I' oomur.i 
anzicht1 essere imnio^it: :n 
cartello del dobito puhblico 
Ora la oittadinanza <• mob;-
litata peroht1' '1 sind'-oo non 
- regali - a poohi intimi que! 
parco moraviRlio^o che e di 
tutti OflRi I'opposizione darA 
battaglia. sorret:». .qipunto. 
dalla solidarieti di tutta la 
popolazione E le .nutorit.'t non 
possono far passare con tanta 
lejiRerozza un affaro che si 
presenta nicnte nffatto putito 

le affcrma che la politica del 
centrosinistra va avanti eon 
successo, anche se inconlra 
cielle difftcolta. Nella risolu
zione, inoltre, la direzione re-
pubhlicana auspica anch'essa 
una riedizione del centro-sini-
->tra in Sicilia. 

STORTISULLO SCIOPERO Par-
lando al Consiglio generale 
della CISL. Storti, a pro-
posito della liberta di scio
pero, ha sottolineaio che i 
limit! delle garanzie agli 
?c:oueranl: vanno eitesi . « E" 
necessario — egli ha detto — 
nlevare tin da oggi la neces-
sita d; uarantire la liberta di 
>noprro non solt ~ nel mo
ment o del suo svolgimento 
concreto mi anche — e direi 
soprattutto — in occasionc 
della sua prcparazione, quan-
do piu intensa si fa sentire 
la pressione delle direzioni 
aziendali nolle intimidazioni e 
ne!!e minacce di rappresa-
saglie ». 

IL GOVERNO PER NORSTAD 
Cna not a ufficiosa italiana 
ha espn^-o ten una sorta di 
«condoijlianza» per le di-
nnssioni di Norstad. Esse, di
ce il comunicato ufficioso, 
hanno sollevato un • profon-
do rincrescimcnto», data la 
• alta competenza professio
nale e sicura capacita di co-
mando ». e V- attivo impulso* 
dato da Xorstad alia colla-
horazioiir lra le forze armatc 
della NATO. 

m. f. 

Un locco ii effervescente 
allegria e stato dato al Fe
stival dalle comitive di gio
vani, che ad un certo punto 
sono divenuti i protagonisti 
della manifestazione. 

I giovani comttnisti sul po-
sto hanno lanciato una in-
chiesta sulle condizloni di vi
ta della gioventit lavoratrice 
anconetana. Attcntamente os-
sorvate, le due mngfp'ori mo
stre del Festival: la prima sui 
punti fondamentali per I'av-
vio di una roale svolta a si
nistra; riforma generate della 
scuola, contenuto democrati-
co alia nazionalizzazione, ri
forma agraria generale, nuo
va e democratica polit ico 
estcra. La seconda, sui con-
gressi del nostro Partito. .' : 
quello di Livorno al X, che 
avra luogo nel prossimo mese 
di dicemhre. II pannello che 
illustrava qncst'ttltimo pnrta-
va a fianco la scritta: < Tutto 
il Partito, tutto il popolo so
no chiamati alia discussione 
aperta e franca, per elabo-
rare una politica di lotta per 
la domocrazia o il sociali-
smo >. 

/ eomunisti dell'Anconeta-
no, nel corso di un incontra 
fra diffusnri avvenuto nel 
pomcriggio di oggi, hanno 
preso impegno di diffonderc 
mille copie dell 'Unita in piit 
ogni domenica e di abbonare 
al giornalc altri dttecento cit-
tadini. 

Oggi TUnita, cansn lo scio
pero dei tipografi, non e u-
scita. Tuttavia in compenso 
ad Ancona sono state vendu-
tc oltrc c inquecenfo copie di 
Hinascita. 

F' stato inoltre annunciato 
che la Federazione comuni
sta di Ancona ha raggiunto 
e superato la prima tappa 
della sottoscrizione: 3 milio
ni di lire su un oblettivo di 
dicci mil ioni . 

Alle ore 19, di fronte a mi
gliaia di persone, ha preso 
la parola il compagno ono-
revolc Mario Alicata, diret-
toro del nostro giornalc. 

Alicata, nel suo discorso, 
si e soffermato in primo luo
go a sottolineare la funzione 
della stampa comunista e la 
importanza dell'azione per 
allargarne c consolidarne la 
diffusione. Proprio in questi 
ttltimi giorni, abbiamo potuto 
tutti constatare — eplt ha 
dctto — qual'e Vorientamen-
to profondamente reaziona-
rio dei grandi giornali co-
siddetti indipendenti, anche 
di quell i che hanno sempre 
cercato di darsi una verni-
cc e una apparema se non 
democratica, almeno non a-
pertamente retriva. Ebbene, 
e bastato che il movimento 
rivendicativo dei lavoratori 
si sviluppassc con forza, e 
innesttsse fabbriche che e-
rano considerate caccia ri-
servata del padronato. per-
che tutti questi giornali sca-
tenassero una campagna in-
constUta di allarmismo c di 
provocazioni. ponendo senza 
mascherature il problema di 
un inlervento dello Stato e 
del governo per reprimcre il 
movimento dei lavoratori e 
addirittura per ostacolare lo 
csercizio del diritto di scio
pero. Questo fatto serve a 
sottolineare — hn prosepm-
to Alicata — ancora moglio 
la particolare junzione di un 
giornalc come I'Unita, im-
pognato in una lotta a fondo 
non sol0 contro le forze del
la destra, ma anche in un^: 
azione di critica verso il go
verno di centrosinistra e i 

II Festival 
di Torino 

TORINO, 22. 
Si e aperto ieri sera, con 

grande successo, il festival 
dell ' « Unita > di Torino or-
ganizzato nel parco S e m -
pione dai compagni del s e t -
tore della barriera dl Mi-
lano. Solo il tempo pote 
va giocare un brutto scher
zo alia pressoche perfetta 
organizzazione del festival. 
Dense nuvolagl ie che hanno 
ricoperto il cielo per tutta 
la giornata di sabato a v e v a -
no fatto temere il peggio. 
Ma tutto e filato via liscio. 

I giovani sono accorsi n u -
merosi, nella prima serata, 
per ascoltare Little Tony. 
II capiente recinto del par
co Sempione si e gremito di 
circa quattromila persone 
nel breve arco di un'ora. 

Oggi l'affluenza 6 stata 
ancora maggiore e nel p o -
meriggio il compagno Ma-
caluso, della direzione del 
Partito e deputato a l l 'As-
semblea Regionale Sici l iana, 
ha tenuto il comizio ufficia-
le. Prima di lui ha parlato 
il compagno Pisano della 
commiss ione interna della 
S P A di Stura, che ha por
tato il saluto dei lavoratori 
FIAT al festival. 

Sottol ineando l ' importan-
za dei recenti scioperi a l 
ia FIAT e il loro signiflca-
to nazionale, il compagno 
Macaluso ha posto l 'accen-
to sulla forza di rottura e 
di chiariflcazione di tutte le 
lotte di questi giorni , che 
denunciano gli equivoci del 
centro-sinistra. 

E* chiaro il rapporto pre-
ciso che esiste fra lo s v i l u p 
po del le lotte nel Nord e la 
battaglia per il Mezzogior-
no. Cosi come nel '55 l ' in-
sufficienza del la lotta nel 
Nord contribui al cristal l iz-
zarsi del lo sv i luppo, al Sud, 
cosi oggi una forte spinta 
del le masse operaie del 
Nord, non l imitata su po~ 
sizioni di pura r ivendicazio-
ne salariale, ma volta ad o t -
tenere piu potere nel la f a b 
brica e maggiore democra-
zia, aiuta lo sv i luppo della 
lotta nel Mezzogiorno. 

Nell'ultimd parte del suo 
discorso il compagno Maca
luso ha sottol ineato Vim-
portanza di una mani fes ta 
zione come quel la odierna, 
nella situazione di spinta a l 
ia lotta che ha in Torino un 
fulcro vitale . E ' important i s -
s imo — ha concluso l'ora-
tore — che sul piano della 
propaganda il nostro i m p e 
gno sia massiccio, proprio 
per reagire alia vasta rete 
di calunnie intessuta dalla 
stampa borghese. 

La serata conclusiva de l 
la festa ha avuto come 
* clou > la cantante Nil la 
Pizzi. che ha richiamato al 
Parco Sempione gli anziani 
che avevano rinunciato agli 
urli di Litt le Tony nella s e 
rata precedente . lasciando 
campo libero ai giovani . 

Proprio la partecipazione 
g iovani le e. senza dubbio, la 
nota piii interessante del f e 
stival torinese che nel q u a -
dro del le manifestazioni del 
mese del la s tampa comuni 
sta. ha giocato un ruolo di 
primaria importanza 
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IN BREVE 
Commemorati i martiri di Fossoli 

Con un eolenne rito funebre e un'orazione pronunciuta, 
nella eala consiliare del Municipio. dall'on. Antonio Oreppi. 
eono stati commemorati. ieri mattina. j martiri di Foc^oli. 
nella ricorrenza del 18. annivereario dell'eccidio nazlsta. Alle 
du e cerimonie hanno presenziato autorita civ:li. militari e 
religiose della cltta e della provincia di Milano 

Mortara: sequestrota la « polverina » 
I vigili sanitari dell'Ufficio d'igiene e profilasdi di Pavta 

hanno eequefitrato a Mortara. in una drogheria del eentro. 
oltre ventl flaconi di * polverina - per ringiovanire la carne. 
Non e etato reao noto 11 nome del prodotto ne il negozio pre^-
fio il quale e stato trovato. Si ea soltanto che la « polverina » 
e di fabbricazione milanese e venlva venduta al minuto: sui 
flaconi era espressamente indlcato l'uso al quale la 6ostanza 
flerviva: tra Taltro era specificato che il quantitative dl un 
flaconp cerviva ad <• intenerire.. dieci chilo<jrainm: di carne. 

II Consiglio delle Antichitd e belle arti 
In seguito al l e recenti elezioni. evoltesl alia scadenza del 

paegato quadriennio. e stato ricostituito. con la integrazione 
dei membri di scelta minieteriale. il Consiglio euperiore delle 
antichitft e belle arti. che ritnarra in earica iino al luglio del 
106(>. Eseo risulta cosi compoeto: I seziono <archeologia. pa-
leontologia, etnografla): professori Amedeo Maiuri. Domenioo 

Mustilli, Massimo Pallottino, Giacomo Caputo e Pietro Oriffo: 
II eeziono (arte medioevale e moderna); profes6ori Mario Hal-
mi. Yetwart Arelan. Cesare Onudi. Ug 0 Procacci ed Emiliu 
Lavagnino: 3. eezione (edifici montimentali, urbanistica. bel-
lezze natural!): professori Guglielmo De Angola D'O.^at, 
Raffaello P'agnoni. Alfredo Barbncci. Luigi Crema Carlo Ce-
schi. Cesare Valle ed Ennlo Francia: 4. fiezione <arti figura
tive contemporanee e relative scuole): professori Giullo Carlo 
Argan, Anna Maria Brizio, M!chele Guerr:6i, Lulgl De Si-
moni, Antonio Aiuti. Enrico Paulucc! e Pericle Fazzlni; V se
ziono (arte nmsicale. arte drammatica. danza e relative fcuo-
!e): maestri: Iacopo Napoli. Alfredo Dp Ninno. Rieeardo Cap-
fioni, Vitton'o Gui. Gianandrea Gavazzeni. G:n0 Tanti e Mario 
Apollonio. Presidente dell'alto conoesso e per legge il miniatro 
della Pubbllea Istnizlone. mentre alia earica di vice preet-
dontc e t^tato confermnto il prof Marin Salmi 

Genova: nuovo sciopero dei portaleffere 
Lp segreterie provincial! p03telegrafonici della CGIL e 

della CISL di Genova hanno deliberato uno sciopero di tutti 
i portalettere per oggi e martedl. Inoltre. oggi. si asterra dfil 
lavoro il pereonale deirUfficio corrispondenze. Lo eciopero. 
come quello effettuato poco tempo fa. e motivato dalla mnn-
cata assunzione in eervizio. per il comune dj Genova. di 170 
nuovi portalettere. come richiesto dai 6indacati, per far 
fronte alle crcscenti eeigenzo de] eervizio. 

Canicatti: salta I'auto col tritolo 
A Canicatti. una automobile FIAT 1300. di proprieta del-

1'autista di piazza Giuseppe Tricoli. e stata fatta saltare con 
una earica di tritolo. L'auto era stata lasciata in sosta nei 
pressi della stazione di servizio della FIAT. I carabinieri. ac
corsi sul posto subito dopo la deflagrazione. hanno potuto 
accertare che un ordtgno era stato collocato sotto l'auto e 
collegato ad una miccia lunga tre metri-

La "1300>* del Tricoli e stata distrutta completamente: 
notevolmente danneggiate sono rimaste altre macchine par-
cheggiate vicino: i vetri di numerose abitazioni si sono in-
franti. 

I danni sono stati calcolati intorno ai 10 milioni di lire. 

Nuove nornte per il f urismo in Jugoslavia 
Nuova regolamentazlone doganale per i turistj c h e si re-

cano in Jugoslavia. In particolare. le nuove norme esonerano 
gli 6tranieri dal compito di denunciare — eecondo la proce-
dura finora in uso — le proprie automobill. le radio, gli appa-
recchi fotografici, l e attrezzature sportive, ecc. Rimane l'ob-
bligo della denuncia per le eole macchine da ecrivere. E* ptato 
inoltre abolito l'obbligo di dichiarare alia frontiera le valute 
etraniere importate. ma ei dovrh procedere al loro cambio 
fiolamente presto le banche e i cambiavalute autorizzati. 

Recuperato un sommergibile austriaco 
Le operazlonl per il recupero del relltto del sommergibile 

aufitro-ungarico «U-42», affondato durante la prima guerra 
mondiale tra l e foci del Tagliamento e del Piave, hanno por
tato ad un primo risultato. E' stata recuperata e portata a 
Grado una parte dello scafo. della lunghezza di trenta metri. 
Si ritiene che, rimossa la grande massa di fanghiglia che ri-

copre tutto, si ritroveranno i resti dell'equipaggio. Hanno col-
laborato alle operazioni di recupero una motonave jugoslava, 
proveniente da Venezia. una motonave italiana e ll palom-
baro gradose Budicin. 

Commercianti: tassa sull'ombra 
La Giunta della Confcommerclo ha affermato che le norma 

che consentirebbero ai Comuni deficitari di non applicare le 
tariffe massime della tassa per l'occupazione del 6iiol0 pub-

blico. devono essere Immediatamente emanate ed applicate. 
In materia, deputati eomunisti e eocialisti hanno presentato 

un progetto dt legge. che dimezza la tassa attuale e Fabolisce 
dei tutto per le categorie commercial! meno abbienti. 

INPS: sospeso lo sciopero 
I sindacati autonom- del personale dipendente da'.l'lNPS. 

hanno declso di sofpendere lo sciopero proclamato per oggi. 
Ci6 In seguito a una convocazione disposta per domani dal 
mlnistero del Lavoro. Le organizzazioni della CGIL. della 
CISL e della UIL. rappresentanti la maggioranza dei lavo
ratori jnteroivati. non avevano proclamato lo 6ciopero. in 
quanto precedentemente avevano raggiunto un accordo *ulle 
rivendicazioni prosentate. 

LiilJIilillllllilllllg 

jKirfifi che lo sostengono, 
pcrchc Tozione porernat ira 
si adegui a quel le che sono 
le profondc esigenze demo-
cratichc chr sorgono dal 
Pacse. 

Non c, infalti, mostrando 
ad ogni istante un revcrcn-
zialc rispetto e un chiaro ii-
more verso le forze del ln de
stra, che si pud condurrc una 
azionc di governo anche ti-
midamentc rinnovatricc. O-
gni giorno di piii, vienc chia 
ramente in luce che un rin-
novamento anche lieve de 
gli indiri~ri poltttct del Pir 
se, se rinnovamento vuole 
csserc. non puo esscrc pa*-
teggiaio con le forze della 
destra c conccpito in ti.nzio-
ne anticomunista c di rottu
ra del movimento operaio 
L'espericnza di questi giorni 
dimostra che ogni colpo in 
Jflitto al ia destra — sia nel 
Pacse, sul terreno del movi
mento rcale dei lavoratori 
sia nel Parlamenlo, per sven-
tare il sabotaggio della de
stra a dcterminati provrcdi-
menti — richiede I'unifd d 
lufft* le force demtx-rat'.chc. 
Chi non vuole trarre da 
questo una lezione e conti 
nua tnrcce a proporsi ohiet 
tivi di rottura del morimen 
to p»»;>o/arc •' di isolamev.to 
dei eomunisti — hn soffoJi-
nenfo Alicata — rende Jiac-
co, timido, esitante ogni pes-
so uranti sul terreno demo-
craticn c aiuta la riorganiz-
zazione c la rioffcnsivA delle 
forze conservatrici c renzio-
naric. 

Walter Montanari 
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