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L'on. Storti e 
I'unitd sindacale 
1 N UN RECENTE articolo l'on. Bruno Storti, qua-
lificato esponente della Democrazia cristiana e; 
segretario della CISL, dopo essersi doluto e meravi-
gliato della critica reazione della CGIL all'accordo 
CISL-UIL — dato che questo accordo non attaccava 
esplicitamente la CGIL ma il PCI — ha indicato la 
«massiccia influenza» del Partito comunista sulla 
CGIL come principale responsabile delle difficolta 
che si opporrebbero alio svolgimento di un discorso 
unitario. >. , .-..-- •},.<•••'u-

•: Secondo Ton. Storti un discorso unitario non puo 
che fondarsi sulla piena autonomia della CGIL e 
questa, per dimostrarsi tale, ha bisogno di t re condi-
zioni: rifiuto sostanziale e non solo formale delle 
correnti; incompatibility * per • i dirigenti sindacali ; 
delle cariche di responsabilita nei partiti politici; 
elezioni democratiche e libere dei dirigenti del movi-
men to ' sindacale. Sarebbe colpa della «massiccia 
influenza del PCI» se oggi queste tre condizioni non 
possono essere fatte proprie dalla CGIL. 

E' evidente che stara alia CGIL, quando e dove 
vorra, rispondere a questa presa di posizione dell'on. 
Storti per la parte che la riguarda. 

'".;. Poiche' tut tavia Ton. Storti ci chiama diretta-
mente in causa, e necessaria anche una risposta 
precisa da parte nostra. ' 

_ E' DA AUGURARSI che Ton. Storti non voglia 
mettere in discussione il diritto di un lavoratore 

- iscritto al sindacato. di militare nel partito che desi-
dera — e ^ehe: pm cOrrisponde al proprio impegno • 
politico — e di assumere in questo partito tutt i i 
compiti e le funzioni che vorra. L'autonomia d e l : 
sindacato non puo non fondarsi in primo luogo sulla 
apartiticita del sindacato e quindi su un atteggia-
mento di rispetto, da parte del sindacato, delle posi-
zioni filosofiche, religiose, politiche, di tutti i propri 
aderenti.. - . ' . ' • ' • 

Se e giusto — come e assolutamente giusto — 
condannare ogni' tentativo, da chiunque fatto, di 
portare in sede sindacale motivi, giudizi, valutazioni 
che sono e debbono rimanere estranei alia vita demo-
cratica interna del sindacato e che trovano la loro 
origine in sedi diverse da quelle sindacali (ma non 
e proprio in una sede diversa da quella sindacale 
che ha tratto origine il documento politico siglato 
tra CISL e UIL?) allora e anche giusto condannare 
ogni tentativo del sindacato di imporre una deter-
minata ideologia, una determinata posizione politica 
discriminandone altre. In caso contrario la procla-
mata apartiticita si traduce in dominio di un partito 
e di una determinata concezione ideologica. All'au-
tonomia sindacale non * puo non corrispondere 
l'autonomia dei partiti e quindi l'autonomia degli 
iscritti al sindacato nelle loro scelte politiche. 

C ' E ' POI DA OSSERVARE che l'on. Storti ha evi-
dentemente sbagliato bersaglio e indirizzo quando in-
dividua nel PCI l'ostacolo alia realizzazione delle t re 
condizioni che egli pone per progredire nell'unita 
sindacale. 

Forse l'on. Storti non ne e consapevole, ma egli 
ha esattamente fatte proprie almeno due condizioni 
indicate dal X Congresso del PCI per il rafforza-
mento dell'autonomia sindacale: elezioni democrati
che e libere dei dirigenti del movimento, e rifiuto 
sostanziale e non solo formale delle correnti in seno 
al sindacato. 

E ' veramente singolare che Ton. Storti ignori 
le polemiche reazioni che queste posizioni del PCI 
hanno sollevato in altri partiti; ed e per lo meno ' 
strano che l'on. Storti ignori l'impegno diretto dei 
comunisti per affermare nella pratica una concezione 
autonoma del sindacato e quindi per favorire la 
costruzione di una struttura democratica del sinda
cato che parta dalla sezione sindacale di fabbrica e 
quindi sia fondata alia base sul potere di decisione 
delFassemblea degli iscritti senza distinzione di eti-
chette politiche, di correnti e di sottocorrenti. 

L'on. Storti rispolvera dalla tomba il «caso 

Luciano Bare* 
. (Segue in ultima pagina) 

Per il contratto 

Giovedi 18 sciopero 
dei lavoratori edili 

Circa un milionc di edili 
scendera in sciopero giovedi 
18 lugllo per il rinnovo del 
contratto Ieri l e ' orcanizza-
zoni sindacali (FILLF.A-CGIL. 
FILCA-CISI. e FENEAL-UII.) 
ri sono incontrate con i rap-
presentanti della associnzone 
costruttori (ANCE). - A segui-
to di questo incontrc — afTer-
ma un conuinicato delle tre 
organizzazioni sindacali — aven-
do l'associazione padronale di* 
chiarato di non essere in grado 
dl ««sicurare l'inizio delle trat. 

t» I# iccreterie nazionali 

dei sindacati operai hanno co-
municato la proclntnazionc di 
uno sciopero nazionale della ca. 
tegoria di 24 ore per giovedi 
18 luglio. a meno che 1'ANCE 
non comunichi. prima di quella 
data, la sua disposizione nll'im-
mediato inizio delle trattntive ~. 

PERIL 

•nm usuum 

masse po 
um 

II significato del tgoverno d'aflari* - Occorrono una two-
va politica estera e profonde riforme economico - social! 
II nostro atteggiamento verso il tentro-sinistra • II piano 
reazionario del gruppo dirigente dx. e gli enori del PSI 
Il pr ogres so dejl'Italia dipende dalla pari ecipaiione alia 

maggioranza delle forze the seguonk il PCI ^ 

• i - . 

Con l'intervento del compagno Tpgliatti nel dibattito sulle dichiarazioni 
' del gdVernd, siamo entrati ieri a Montecitorio nel vivo della polemica sui 
temi - politici at tual i ; e sulle vicende che 'hanno contraddistinto questi '70 
giorni trascorsi dalle elezioni del '28 aprile. L'intervento del compagno 
Togliatti e ^stato seguito c6n estrema attenzione dall'assemblea, nella quale 
erano presenti, ad eccezione di Nenni, tutti i dirigenti dei partiti, da Moro 

. a Malagodi, da De Martino a Saragat, da Reale a La Malfa. Nel corso delle 
due sedute odierne, una alle 10,30 e u n a a l l e 16,30, prenderanno probabil-

' ',!,—' !_: ;— !—! mente la parola Saragat 
per il PSDI e Martino 
per il PLI (Malagodi si Assurdo accordo di centro-sinistra 

II PSI accetta 

la proposta dc per 
le commissioni 

Scelbo, Pello, Gonella fro i presidenti? 
Designato lo scelbiano Resrivo alia vi-

cepresidenza della Camera 

!,a Direxione del Parti
to comunista e convocata 
nella sua sede in Roma II 
giorno 18 c. m. alle ore 9. 

< II centrosinistra e in atto »; 
questo e stato il commento, 
precipitoso e anacronistico, 
dell'agenzia della sinistra so-
cialdemocratica « SD > all'ac
cordo raggiunto ieri fra DC, 
PSDI, PRI, PSI circa le pre-
sidenze e la composizione del
le . commissioni parlamentari. 
L'accordo, non appoggiato dal
la sinistra del PSI e accetta-
to con precise riserve politi
che («non deve trattarsi in 
alcun modo di una predeter-
minazione di maggioranza*) 
da Lombardi e daj suoi amici, 
e questo: ai socialisti che ave-
vano chiesto le presidenze del
le commissioni Giustizia, In-
dustria e Agricoltura sono sta
te concesse soltanto le prime 
due (alia Giustizia • dovrebbe 
andare Amadei e all'Industria 
Giolitti); ai democristiani — 
che fanno al solito la parte del 
leone — andranno ben dieci 
commissioni; i socialderaocra-
tici — su richiesta del PSI — 
avranno la presidenza della 
commissione Esteri che andra 
a - Saragat; i repubblicani la 
presidenza della commissione 
Bilancio che andra a La Malfa. 

Nella riunione del Direttivo 
dei deputati dc, che ha ratifi-
cato gli accordi con il PSI, 
Sea I faro a nome dei deputati 
di destra ha chiesto coil toni 
pesanti che t nomi di Scelba, 
Gonella, Pella, Bettiol venga-
no inclusi fra quelli dei dieci 
presidenti e tutto fa ritenere 
che la destra riesca in larga 
parte a ottenere quanto pre-

vice 
(Segue in ultima pagina) 

Cosfo-vifo: 

rincari 

9,1% 

primi 5 

del 

nei 

mesi 
II costo della vita continua 

a salire inesorabile, in aas«n-
xa di qualsiasi serio provvedi-
mento per contenerlo. Fra il 
meie di maggio del 1962 e il 
maggio scorso, I'indice calco-
lato dall'ISTAT i salito del-
\'t,9%. Ma, grazie alle « pun-
te * toccate in marzo e aprile, 
I'aumento sale al 9,1 % ae t i 
raffrontano i primi cinque me
si delle due annate. II costo-
vita ha coal raggiunto le 00,70 
volte il 1938, mentrc la apesa 
per Talimentazione e arrivata 
a quota 87,17. 

Rispetto agll altri * paesl, 
I'ltalia ha avuto in maggio 
il maggiere rincaro del prezzi 
al consumo, rispetto alio stesso 
mese dsll'anno scerso: 7,6%, 
contro il 6,5 % della Francis, 
il 4,4 % della Norvegia, il 
2 ,2% dell'Austria, II 2 % del 
Belgie, I' 1,5 % del Canada 
• I '1 .4% dtll'lnghilterra. 

Contro la visita dei reali di Grecia 

f 

r iserva p e r la dichiara- . 
z i o n e '•; di v o t o ) e D e 
Mart ino p e r i l P S I . E ' 
pirevisto i n v e c e p e r do -
m a n i l ' intervento ' de l -
Ton. Rea le , segretar io 
de l P R I . '.'• ..'• v.-
; L a seduta di ieri po -

m e r i g g i o e s ta ta aperta 
da l l ' in tervento de l c o m -

. p a g n o Togl iat t i , d i cui 
d i a m o qui di s e g u i t o il 
t e s t o integra le : ••••••"-•.,-• 

Non e la prima volta, 
signor presidents che si 

; presents a questa Camera 
e le chiede la fiducia un 
governo cosiddetto amrai-
nistrativo o di affari. co-
stituito, secondo le sue di
chiarazioni, al solo scopo. 
di adempiere glj impegni 
costituzionali, far : appro-
vare i- bilanci e • gestirli 
temporaneamente.' e alio 
stesso tempo, — sempre e 
stato aggiunto. — prepa-
rare il terreno per la.for-
mazione di un nuovo go
verno. a maggioranza pre-
costituita. - - < , . . . . -
• Sono nel ricordo di tutti, 

onorevoli •' ' colleghi, - gli 
esempi del governo Pella 
del 1053. del governo Zpli. 
di - quello Tambmni del 
1960. •••••-. 

In ognuno di quest! casi 
si trattava di un monoco-
lore democristiano, presie-
duto da un notabile del 
partito • di " maggioranza, 
giustificato con la necessi-
ta di attendere certi chia-

. rimenti, sollecitare I'intesa 
tra determinati partiti, la-
sciar decantare la situazio-
ne, preparare cose nuove 
e cosi via. ; La termino-
logia adoprata in queste 
occasion! ha numerosissi-
me varianti La sostanza 6 
sempre quella. 

Ma quale e stata, in ogni 
caso, la sostanza, quale 
cio* la situazione reale e 
quale, quindi, il vero con-
tenuto e scopo di questo 
modo di risolvere i l , pro
blem a governativo? . . . 

La sostanza e che in 
ognuno d*ei casi che si pos
sono prendere in conside-
razione si costata che ai 
e prodotto, nel Paese o nel 
•Parlamento, uno sposia-
mento politico a sinistra di 

(Segue m pmginm 10) 

LONDRA — Per tutta la notte sono continuati gli scontri nella capitate in segno di 
- protesta contro la visita dei reali di Grecia; > Nonostante 1' incredibile spiegamen-
Ito di forze per una visita.di «amicizia», i democratic! inglesi sono riusciti ad espri-
'mere la loro protesta contro la presenza in Inghilterra dei rappresentanti di un re

gime che incarcera gli oppositori politici e si regge sul terrore e la truffa elettorale. 
Nella felefoto: una folia di . dimostranti bloccata dalla polizia in Trafalgar Square. 
Sul cartello si ricorda il sacrificio di Lambrakis., . . 

"•'•_'• '":'•'•• ' (A pagina 12 le'notizie) • ; . 

Mosca 

Nessun incontro 

sovietici e cinesi 
L'ambasciata cinese annuncia nuovi colloqui per 

oggi — Giunto nell'URSS il compagno Kadar 

Centinaia 
di comiii 

nelle 

Dalla sostra redazieae 
' : MOSCA, 9. 

L'incontro sovietico-cinesc 
ha sublto oggi una battuta 
di arresto. Questa mattina 
le due delegazioni non si so
no riunite. L'interrmione 
delle sedute sarebbe aovc-
nuta,' secondo quanto si e 
appreso in circoli informa-
ti della capitate sovietica, su 
richiesta della delegazione 
cinese, che al termxne della 
riunione di ieri avrebbe do-
mandatouna sospensione di 
24 ore. I colloqui — ha an-
nunciato questa sera l'amba
sciata cinese — riprenderan-
no domani. 

Non si conoscono le ragio-

' 1 * * -. / • I••'''•> . < ' * * *. 

nc della richiesta cinese di 
sospensione. Quaudo oggi si 
e sparsa la voce che non vi 
era stato • nessun • incontro 
nella giornata, alcune agen-
zie di stampa hanno fatlo cir-
colare la supposizione di una 
possibile _ rolturd. Va detto 
che sino a questo momento 
non vi sono a Mosca indica-
zioni in questo senso. Si pen-
sa solo che la delegazione ci
nese abbia voluto chiedere in 
questa giornata di • pausa. 
istruzioni a Pechino, molto 
probabilmente dopo la di* 
scussionc preliminare sulla 
fissazlone dell'ordine - del 
giorno della conferenza. 

Il clima in cui si svolgono 
i negoziati. resta comnnque 

£Q,\ 

assai teso. La polemica che i 
comunisti cinesi avevano por-
tato al punto estremo con la 
loro lettcra pubblico - al 
PCUS, continua ad : essere 
rinfocolata anche adesso che 
le conversazioni sono in cor
so. Il comizio di domenica 
scorsa a Pechino attorno ai 
cinque rappresentanti cinesi 
che erano stati espulsi dal-
I'URSS per • avere diffuso 
senza alcuna autorizzazione 
sovietica il testo di quella 
lettera, ha provocato a Mo
sca una prima ripercussionc. 
Nel mezzo di questa notte la 

'. GiifSftppft Boffa 
(Segue in ultimt* pnginm) 

Le organizzazioni della CGIL 
stanno chiamando tutti i citla-
dini ad esprimere la propria 
solidarieta alia urande batta-
glia dei lavoratori della terra. 
Dopo il voto • delle fabbriche 
fiorentine. espresso da dirigenti 
di ogni sindacato, e la manife-
gtazione comune operai-conta-
dini di Pescara. 6 la volta della 
CCdL di Grosseto che — in una 
lettera inviata ai partiti. sinda-
cati ed esponenti delta vita lo
cale — li ha invitati a rilasciare 
una dichiarazione. un'adesione, 
una testimonianza da diffonde-
re durante la ' giorn.-ita nazio
nale di manifestazioni indetta 
oer giovedi. • 

Domani, ;infatti. * anche a 
fJrosseto avra luogo uno scio
pero generate d; "4 ore neiie 
campagne e una manifestazio-
ne per le vie del capoluogo 
maremmano. ' 

In pieno sviluppo e la lotta 
nelle zone bieticole. Dopo i 
settemila coltivatori di Foggia. 
che stanno premendo con de
legazioni e interventi presso le 
autorita locali e agli zuccheri-
fici. e la volta dei bieticoltori 
del crotonese - dove e stato re-
centemente • costituito il Con- " 
sorzio nazionale bieticolo. Una 
delegazione di contadini si e 
recata alio zuccherificio di 
Strongoli per presentare le ri-
vendicazioni: anticipazione di 
100 mila lire ad'.ettaro e con
tribute a fondo perduto del 25 
per cento per la meccinizza-
zione; pagamento in b '̂se ?lla 
resa reale. rappresentanza den-
tro lo zuccherificio. trasporto e 
carico a spese deU'industria. : 

I contadini calabri. chiedono 
il passaggio degli zuccherifici 
all'Ente Sila trasformato in ente 
regionale di sviluppo. Il CNB. 
in una riunione tenuta. ieri a 
Bologna, ha invitato i produttcri 
a non consegnare le bietole pri
ma che sia sottoscritto il con
tratto. 
" Prosegue aa tre giorni lo scio
pero. di una settimana di brac-
cianti e mezzadri nelle provin
ce di Pisa e Firenze. Da oggi. 
in provincia di Firenze. entra-
no in sciopero i salariati ad-
detti alle stalle. Lo scontro cot 
padronato e ravvicinato e de-
ciso. la situazione e tesa ed 
esplodera — giovedi — in nuo
ve manifestazioni di protesta. 
Fin d'ora si annunciano grandi 
comizi in tutta Italia: a Grosse
to parlera Magni (Federmezza-
dri): a Foggia Caleffi (Feder-
braccianti); a Mantova Mariani 
(Federmezzadri): n Bologna 
Verfnesi (AUeanza contadina); 
a • Forll Di Marino (AUeanza 
contadina); a Reggio Emilia 
Attilio Esposto (AUeanza): a 
Venturina e Pontedera Bigl 
(AUeanza); a Marir.o Grlfone 
(AUeanza): a Udine Vigiani 
(Federmezzadri): a Giuliano 
(Napoli) Ton. Avolio (AUean
za); Modena Gino Guerra (Fe
dermezzadri). - ••-"-' 

Intanto la stampa padronale 
si spinge sempre piu avanti. 
forte degU orientamenti politici 
deUa DC. nel chiedere misure 
a favore degU agrari. XL Sole 
di ieri commenta compiaciuto 
le dichiarazioni deU'on. Storti 
suU'insperata tregua offerta dal
la CISL al padronato. 

Sul prezzo del srano. pren-
dendo spuntoda alcune dichia
razioni di Bonomi. monta - la 
campagna per chiedere - ritoc-
chi y al prezzo fissa'o dal CIP 
che comporterebbe una ridu-
zione di 25 miliardi riei rleavi 
degU agrari. 

In realta. dietro il pretesto 
delle difficolta reali dei con-
tadini. gi sta difendendo il di
ritto della grande ^zienda ca-
pitalistica a proseguire I'indi-
rizzo cereaUcolo (a basso irn-
piego di manodopera) facen-
dolo pagare alio Stato e a! 
consumatori mentre si profi-
lano pericoli di altre crisi da 
sovraproduzione (pesche), di 
cui i contadini pagheranno il 
fio senza che ai consumatori 
ne derivi alcun sensibile be-
neficio. Questo quadro. a cui 
manca solo di aggiungcre le 
migliaia di disdette che i co-
loni si apprestano a mandare 
prima del 31 lugiio. dimostra 
soltanto quanto profonda e ur-
gente sia la necessita di inter
venti legislativi. 

II gruppo dei deputati 
comunisti si riunisce nel
la propria sede oggi t i l t 
ore 51. 
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