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Sicilia 

Una nuova maggioranza 
Scandalo ad Udine 

uomo fidato» 
dell on. Bonomi 

eaufono 

In tutta Italia 

Cementifici 
paralizzafi 

Dal nostro corrispondente 
, U D I N E . 11. 

L'on. Gugllelmo Schiratti. 
braccio destro di Bonomi, del 
quale e rappresentante diretto 
nella FATA (fondo assicurazio-
ne tra gli agricoltori) ed amnii-
nistratore di banche e societu 
finunziarie, implicate nella fac-
cenda del mille millardi della 
Federconsorzi, e stato nominato 
presidente della Raibi-Pertuso-
la, che ha in concessione le mi-
niere di Cave del Predil in pro-
vincia di Udine. Come si ri-
cordera Schiratti, che faceva 
parte della terza legislatura 
(ora non e stato neanche can
didate) si distinse nelle mono-
vre per insabbiare Vinchiesta 
sulla Federconsorzi da parte 
della Commisslone parlamen-
tare. 

La notizia del » premio • date 
a Schiratti e giitnta ieri alia 
segreteria provinciate della DC, 
riunita per esaminare la bato-
sta subita in tutta la regione 
nelle recenti elez'toni. dopo che 
da Roma la direzione della Per-
tusola I'aveva trasmessa all'uf-
jicio friulano della soc'teta e a 
tutte le banche, a name del 
nuovo presidente. 

L'on. Schiratti, che rappresen-
ta nel Friuli I'ala destra della 
DC, avcndo ai proprio servizio 
Vapparato della «• Coltivatori -
e tutta la gamma di organizza-
zioni del sottogoverno, avrebbe 
potuto rappresentare per la Per-
tusola, controllata dalla Monte-
catini, Vuomo capace di far ot-
tenere alia societa il rinnovo 
della concessione per le minie-
re di Blenda e Galena che, a 
occhio e croce. rendono alia Per-
tusola un utile di circa 8 mi-
liardi all'anno. 

La lotta degll operai, sotto-
•posti ' a ritmi di sfruttamen-
to e di oppressione bestiali, 
avrebbe convinto anche gli 
esponenti locali della DC, sul
la necessity di allontanare la 
» Pertusola » da Cave del Predil. 
in vista della costituzione della 
Regione autonoma il cui statu-

. to — gia approvato in parla 
mento da ad essa la facolta 
di decidere in materia di cave 
e miniere. Tutto lasciava rite-
nere quindi che Voperazione 
tentata dalla Montecatini di ag-
ganciare Schiratti, non sareb-
be giunta in porto 

v : Voti non; 5 
validi: 

3,1 % (Camera) 
e 4,8 % (Senato) 
Le schede bianche registrate 

negli scrutini per l'elezione 
della Camera dei Deputati nel
le consultazioni - politiche del 
28 aprile scorso-sono state com-
plessivamente, nelle 62.472 se-
zloni elettorali. 562.237, pari al-
1'1,8 per cento dei votanti; le 
schede nulle sono state 433.845 
pari all'1,3 per cento. 
. Complessivamente, le schede 

non v'alide sono state 996.082, 
pari al 3,1 per cento dei vo
tanti. . • 

Negli scrutini per l'elezione 
del Senato, il 28 aprile scorso, 
le. schede bianche sono state 
865.922, pari at 3.0 per cento 
dei votanti e le schede nulle 
519.183 pari all'1.8 per cento. 
Complessivamente, i voti non 
validi sono stati 1.385.105. che 
rappresentano il 4,8 per cento 
dei votanti. 

II rap porto di La Torre all'attivo regionale presieduto da Pal-
miro Togliatti - Le linee per un piano di sviluppo 

1 Dalla nostra redazione 
,: • "" :'. PALERMO,-11.' 

Le linee del programma 
e dell'azione dei comunisti 
Sicilian! per la campagna 
elettorale regionale sono 
state illustrate stairiane nel 
rapporto tenuto, nella sala 
Pompeiana del teatro Poli-
teama, dal compagno Pio 
La Torre segretario del 
PCI per la Sicilia ad oltre 
300 dirigenti del partito 
dell'Isola convenuti a Pa
lermo per la riunione del-
l'attivo regionale sotto la 
presidenza del compagno 
on. , Togliatti. Erano inol-
tre presenti • la compagna 
on. Iotti, il compagno ono-

, revole Macaluso della di
rezione del Partito. il com
pagno on. Li Causi e il 
compagno Cacciapuoti del 
Comitate centrale. • 

«II voto del 9 giugno — 
ha esordito il compagno La 
Torre — non pud essere di-
sgiunto dalla vittoria del 

28 aprile ed anzi di questo 
successo deve esserne la 
logica continuazione. Que-
sta avanzata e necessaria 
per peicorrere con fiducia 
e con impegno la strada 
dell'unita e del rinnova-
mento indicata dal voto 
nazionale, ed e indispensa
b l e perche nel nuovo par-

• lamento regionale si possa 
costituire una nuova mag
gioranza democratica ed 
autonomista capace di 
esprimere un governo sta
bile che imposti e realizzi 
il piano di sviluppo eco-
nomico ». 

Questa avanzata del PCI 
dovra essere la diretta con-
seguenza di tre . elementi 
individuati dal compagno 
La Torre: c II fallimento 
elettorale della DC che in 
Sicilia (dove ha perso ben 
130 mila voti) e stato par-
ticolarmente clamoroso ed 
evidente; la chiarezza del* 
la linea . politica indicata 
dal PCI; l'entusiasmo che 

Caserta 

.indeterminate* 
lo sciopero S. Gobain 

•V1-:-

II monopolio vetrario invesfito con un'azione compatta 
Iniziata la lotta anche nello stabilimento di Pisa 

s. f. 

Continua compatto lo scio
pero dei 1100 dipendenti del 
complesso vetrario Saint Go_ 
bain di Caserta. Ieri sono 
scesi in sciopero di solida-
rieta con i vetrai le mae-
stranze di tutti i cantieri con 
lavori di ampliamento dello 
stesso complesso. Anche g!i 

impiegati si sono uniti ai la-
voratori'in lotta. 

Le intimidazioni e le pres-
sioni della direzione conti-
nuano attraverso ogni forma, 
ma la coscienza di lotta rag-
giunta dalla categoria in 
sciopero respinge ogni tenta
tive, in tal senso. 

L'aperitivo alcoolico 
in giusta misura 

La percentuale degli scio-
peranti e salita a circa il 98 
per cento, mentre la' piccola 
pattuglia di coloro che ave-
vano ceduto alia - pressione 
padronale si va sempre piu 
assottigliando per il massa-
crante lavoro di oltre 16 ore 
continuative che la direzione 
impone. 

Vittima di tale ritmo di 
lavoro e stato un operaio il 
quale, cedendo alia stanchez-
za, e per altri motivi ancora 
non chiari, si e ferito grave-
mente ad una gamba con una 
Iastra di vetro. . . '•..•-'•* 

L'Unione industrial, alia 
richiesta dei sindacati di in-
tavolare trattative sulla ver-
tenza, ha risposto negativa-
mente. Le maestranze, riunL 
te in assemblea generate nel-
lo spazio antistante la fabbri. 
ca, - in risposta all'atteggia-
mento assunto dall'Unione 
degli industriali e dalla stes-
sa Saint Gobain, hanno deci-
so di prolungare lo sciopero 
a tempo indeterminate , 

Ieri, intanto, si e scioperato 
per 24 ore anche nello stabi
limento S. Gobain di Pisa 
dove la lotta e aperta da mol-
to • tempo. Le adesioni alio 
sciopero hanno superato 1'80 
per cento. Tutto il gruppo 
S. Gobain viene, in questo 
medo, investito da una forte 
azione sindacale che e la pre-
messa indispensabile per 
strapparc al monopolio ve
trario francese almeno una 
parte dei grandi profitti che 
ha accun-.tilato grazie alia sua 
posizione nel mercato vetra
rio itaiiano e internazionale. 

si e creato nella base £ tra 
larghe masse popolari dopo 
il successo del 28 aprile >. 

c Oggi — ha affermato i l , 
segretario regionale del 
Partito — e in corso un 
tentativo di sfuggire a que
sto voto e di ritornare in-
dietro sostifuendo alio slo
gan d.c. degli " anni felici " 
il logoro discorso dell'anti-
comunismo condannato de-
flnitivamente dal voto po-
polare ^di due settimane 
fa. Di qui I'importanza del-
le elezioni siciliane che ca-, 
dono nel pieno del dibat-
tito tra i partiti sulla for-
mazione del nuovo gover- . 
no; il voto ' della Sicilia,) 
cosi, dovra servire anche a ; 
portare avanti la chiara' 
indicazione del 28 aprile >. 
. « Tra pochi giorni, il 25 

maggio, ricorrera la festa 
dell'autonqmia: sara Toc-
casione buona ' per richia-
mare il giudizio dell'elet-
torato sui risultati del mo-; 
nopolio politico della DC in 
Sicilia. 
--* Dallo stesso bilancio di 
venti mesi di governo di 
centro-sinistra in Sicilia — ' 
ha osservato La Torre — 
scaturisce infine l'ulteriore 
condanna della. politica 
d.c; quest'ultimo periodo, 
infatti, e stato contrasse-
gnato dalla resistenza del
la DC alia attuazione di 
una politica '. di '; rinnova-
mento e persino dai limi-
tati impegni • programma-
tici assunti dai - governi 
D'Angelo. Le leggi positive 
per ragricoltura e per le 
rfeorse minerarie, hanno 
potuto essere approvate 
soltanto < grazie a schiera-
menti parlamentari che', 
comprendevano comunisti, 
socialisti e una minoranza 
di • deputati d.c., ripropo-
nendo di fatto in Assem
blea gli schieramenti uni-, 
tari realizzati con grandi : 

lotte popolari nelle cam-
pagne, nelle fabbriche, nel
le citta. Peraltro l'esperi- • 
mento di centro-sinistra si 
e chiuso in Sicilia due me
si fa con una dichiarazione 
di fallimento che, se ha 
avuto un aspetto singolare 
nel rifiuto dei dirigenti so
cialisti di trarre le inevita-
bili conclusioni politiche 
dalla realta delle cose, ha 
messo in luce ancora una 
volta i vizi organici dei 
gruppi dirigenti d.c; - ha 
chiarito la natura vellei-
taria ed impotente deH'al--
leanza politica di centro-: 
sinistra; ha indicato la ne-; 
cessita e la possibilita d i . 
una alternativa democrati
ca costituita ^ dalle forze 
che vogliono portare avan
ti un reale rinnovamento. ;:-
.*- c l comunisti ha detto a 
questo punto La Torre — 
propongono questa chiara 
alternativa al malgoverno 
d.c. chiedendo che la pros-
sima legislatura regionale 
sia quella della elaborazio-
ne ed attuazione del piano 
di sviluppo della Sicilia 
che abbia come primo 
obiettivo - quello di bloc-
care l'emigrazione, elimi-

. nare la > disoccupazione e 
la sotto-occupazione e crea-
re quindi le condizioni per 
il ritorno nell'Isola dei la-
voratori emigrati ». 

• II segretario ' regionale 
del PCI ha poi illustrato 
le linee fondamentali del 
Piano che si articola in un 
programma di riforme e di 

Treni fernti 

a Bologna fra 
lonedi e martedi 

Personalita. stile, buon gusto... doti preziose che 
si affermano nella scelta di un aperitivo raffinato 

. BOLOGNA, 11. 
Uno sciopero di 24 ore e stato 

indetto nel compartimento di 
Bologna dalle organizzazioni 
sindacali dei ferrovieri SFI 
(CGIL) SAUFI (CISL) e SIUF 
(UIL) per rivendicazioni di or-
dine generate. Alio sciopero, 
che si svolgera dalle ore 18 del 
giorno 13 maggio alle ore 18 
del 14, partecipera il personate 
dei treni (capitreno. conduttori, 
frenatori). 

La direzione compartimenta-
le F.S. di Bologna, in un suo 
comunicato, informa che. alio 
scopo di diminuire il disagio 
ai viaggiatori. attuera alcuni 
prowedimenti. fra cui la sosti-
tuzlone dei treni locali" con 
autoservizi e l'utilizzazione di 
personate del genio ferrovieri 
per l'eflettuazione di treni im-
portanti, sia fra quelli a lun-
go percorso che attraverso il 
compartimento. 6ia fra quelli 
locali che trasportano notevoli 
masse di viaggiatori. 

Aufotrasporfafori 
in difesa della 

propria autonomic 
II Sindacato itaiiano traspor-

tatori locali, adercnte alia 
CGIL (SITL), denuncia — in 
una nota alle organizzazioni 
interessate — la manovra che 
si cela dietro la cosidetta «uni-
ficazione. promossa col raduno 
di Montecatini. L'organizzazio-
ne aderente alia Confindustria, 
con questo pretesto, cerca di 
includere i piccoli trasporta-
tori (che rappresentano poi 1*80 
per cento dell'intero parcheg-
gio) in un « carrozzone » che 
sarebbe dominato dalle grandi 
impreae autotrasportatrici n 
SITL ricorda che i medi tra
sporta tori nulla hanno da spar-
tire con le grandi imprese che 
vorrebbero lasciare loro quella 
parte di lavoro che e meno 
redditizio. II posto del traspor-
tatore, quale lavoratore auto-
nomo, e in un vero sindacato 
e non nell'organizzazione do 
minata dal padronato. 

sviluppo dell'agricoltura; 
in un programma di svi
luppo industriale sottratto 
al dominio dei • monopoli 
che assicuri la piena uti-
lizzazione delle riserve mi
nerarie e agricole dell'Iso
la; in una programmazione 
urbanistica che salvi le cit
ta dallo • strangolamento 
della speculazione; in una 
politica di riforme demo-
cratiche e di rafforzamento 
della scuola in Sicilia; in 
un programma di opere 
pubbliche e di infrastrut-
ture con l'intervento mas-
siccio dello Stato e in una 
profonda modifica degli in-
dirizzi amministrativi del
la regione e dei suoi enti. 

« Di fronte a questi obiet-
tivi, che si • fondano sulla 
at tuazione integrale • dello 
Statuto siciliaho, lo stesso 
problema - delle alieanze 
— ha detto La Torre — 
perde ogni carattere stru-
mentale e ' occasione e si 
identifica invece con il te
nia ' centrale della nostra 
politica; la ricerca e la co-
struzione degli schieramen
ti spciali e politici per rea-
lizzare il Piano. Se coglia-. 
mo nei giusti termini que-: 
sto processo, allora com-
prendiamo qual e la classe 
dirigente di cui la Sicilia 
ha bisogno: una classe diri
gente espressione di ceti 
sociali diversi e anche con 
programma ideale differen-
te che cresca alia testa de
gli ' schieramenti unitari 
nelle campagne, nelle fab
briche," negli uffici, ne l l e . 
universita, fra le categorie 
di liberi professionisti, di 
artigiani e di ceto medio 
imprenditoriale. Ci riferia-
mo a comunisti, socialisti, 
cattolici, democratici e au
tonomist! sinceri che di 
volta : in volta si trovano 
• fianco a fianco nelle lotte 
unitarie. v "̂  ̂  [ ; 
, € Non chiediamo percid , 
un impossibile compromes- ^ 
so tra posizioni ideologiche 
inconciliabili, ma un accor-
do politico concreto au 
obiettivi precisi oggi matu-
ri nella coscienza delle 
grandi masse. : « Giusta-
mente i l ' compagno To
gliatti ha posto il proble
ma del ruolo che gli otto 
milioni di voti comunisti 
debbono avere nel fissare 
le direttrici della politica 
generale e del governo del 
nostro Paese. In Sicilia 
tutto cio e maturo ed e 
anche avvenuto in questi 
anhi. Quando oggi Scelba 
ripropone il J muro della • 
discriminazione contro il 
PCI gli rispondiamo che 
questo muro, in Sicilia, e 
stato ripetutamente rotto, 
non solo nel '58-'59 e nel 
'61 ma anche durante il 
governo di centro-sinistra, 
quando D'Angelo ' ha do-
vuto aprire un dialogo par-
lamentare con i comunisti, 
condizione indispensabile 
per impostare qualche rea-
lizzazione programmatica. 

« Noi — ha concluso La 
Torre — ci batteremo per 
costituire, nel nuovo Par-
lamento siciliano, una nuo
va maggioranza democra
tica ed autonomista. Percid 
rivolgiamo un appello uni-
tario ai compagni socialisti 
perche non diano altri ali
bi alle remore trasformi-
stiche della DC e impo-
stino un discorso unitario, 
l'unico giusto, oggi, di fron
te alle masse siciliane. Que
sto appello rivolgiamo an
che a tutti coloro che cre-
dono nella prospettiva di 
rinnovamento della Sicilia 
e a quelle forze democra-
tiche che sono ancora nel
la DC e che sono oggi in 
jireda alia confusione e alio 
smarrimento in seguito ai 
risultati del 28 aprile e alia 
controffensiva delle forze 
conservatrici e trasformi-
stiche dalla DC». ' 

Sulla relazione del com
pagno La Torre e iniziato il 
dibattito dell'attivo che e 
proseguito per tutta la 
giornata registrando tra 
gli altri gli interventi dei 
compagni Messina (della 
Federazione di S. Agata), 
Cortese (capogruppo del 
PCI all'ARS),Cipolla (pre
sidente dell'Alleanza colti
vatori siciliani), Giacalone 
(segretario della Federa
zione di Trapani) e Var-
varo. 

Domani sera in piazza 
Politeama il compagno To
gliatti aprira la campagna 
del PCI nell'isola con un 
comizio. 

Entusiasmante 

inizio della 

lotta contratfuale 

'' Con uno sciopero unitario di 
straordinaria compattezza, i 20 
mila cementieri hanno iniziato 
ieri la lotta contrattuale contro 
la resistenza dei monopolisti 
e dell'IRI ad una netta avan-
zaja del trattamento econo-
mico-normativo e del diritti 
e poteri sindacali. • 

Nello stabilimento piu mo-
demo d'Europa. a Bergamo. 
non vi e stato questa volta 
neppure un crumiro, ad onta 
delle lusinghe del padrone, il 
noto Pesenti, «barone d l̂ ce-
mento ••. Le altre percentuali 
sono ugualmente entusiasman-
ti: in tutti 1 centrl ove operano 
i monopoli Italcementi. FIAT 
(Unione cementi Marchino). 
BPD (Calce e cementi di Se-
gni) • e le aziende a • parteci-
pazione statale (Cementir, Ter-
ni, END si va dal 98 al 100% 
di astensioni. Cosl a Casale. 
Bergamo. Livorno, Colleferro. 
Spoleto, Genova. Trieste. Bel-
luno. Catania. Parma, Pavia, 
Ravenna, Arezzo, Perugia. Ter-
ni, Napoli, Bari, Taranto, Po-
tenza. Aquila, Pescara, Slracusa, 
Catanzaro, Civitavecchia, e nel
le localita minori. 
'- Unica eccezione: la Marchino 
di Augusta (30%), ma tutti gli 
altri 130 stabilimenti del set-
tore sono stati disertati. Gio-
vedl e venerdl. avra luogo un 
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Nei cantieri edili 

.r.v' 

'K'-S>. a 
Ricatto dei costruftori come a Roma - La po-
liziq denuncia due compagni di Acireale 

•'•"'• ^'CATANIA. 11 
L'azione provocatoria degli 

impresari romani ha avuto 
un'eco in questa provincia con 
tentativi di ricatto. Ci ha pro-
vato la ditta Parasaliti, che 
opera sul piano regionale e 
partecipa largamente ai lavori 
pubblici. il cui tentativo di ri-
tlrare l'aumento di 300 lire 
giornaliere si e scontrato con 
la decisa reazione dei, dipen
denti. 

Questo esempio avrebbe do-
vuto far desistere gli altri co-
struttori. Invece l'azione si e 
s post at a ad Acireale. una zona 
dove in passato i lavoratori 
non erano ben organizzati dal 
sindacato. Ma anche qui la rea
zione degli edili al ricatto e 
stata decisa: uno sciopero di 
24 ore e stato proclamato im-
mediatamente in tutti i can
tieri mentre piu di mille operai 
s: sono reeati all'assemblea in-
detta dalla Camera del Lavoro. 

Poiche. la saletta delle riunioni 
non pbteva contenere i pre
senti, i compagni dirigenti sin
dacali Bua e Call hanno par-
lato davanti alia porta. La po-
lizia, ancora una volta agendo 
illegalmente. ha denunciato i 
compagni per comizio non au-
torizzato. L'Ufficio del Lavoro 
e stato perd costretto a con-
vocare le parti per tentare di 
indurre gli industriali ad ap-
plicare gli aumenti concordati. 

Altri scioperi si sono avuti 
nei cantieri di Catania. Per 
l'applicazione dell'accordo; si 
sono astenuti dal lavoro gli 
operai del cantiere Grassi-Tim-
panaro. Per il rinnovo di un 
accordo sul premio di produ-
zione e aperta la lotta alia 
SEPCA, azienda che" tratta ma. 
nufatti in cemento, dove si e 
scioperato piu volte e ai' tof» 
nera a scioperare la prossima 
settimana. nuovo sciopero. 
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G. Frtsca Polara 
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