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A meti del niaggio scorso, 
mentro era in pieno svolgi-
ntotilo l'opcrazione Moro, gli 
operai socialist! e comunisti 
delta piu grandc fabbrica ita-
liana — la Mirafiori FIAT — 
deciscro di inconlrarsi e di 
claboraro insienie un ghuli-
zio sul voto del 28 aprile, 
sulle sue cause c sulle sue 
prospettive. 
• Tale giudizio tracva origi-
nalila c valore dalla sua stes-
sa angolalura pruspettica, die 
era quella fnrnita dal cre-
scente peso socialn e politico 
ncquisito dalla classe operaia 
negli ultimi mini, dai nuovi 
contemn! di potere delle sue 
lotte piu reccnti, dalla co-
scienza nniiaria matiirala in 
quelle stesse lotte. "Si chie-
(leva alle forze politiche di 
tutta la sinistra operaia c 
democratica di raccoglicre e 
di esprimerc quella unila, di 
lion lascinrla corrompere nol
le sccclie di nuove scission! 
o inannvre riforinistiche, e 
di impiegarla aiizi con rign-
rosa coerenza nella azionc 
per imporre la svolta a sini
stra cosi chiaramente indica-
ta dal voto. 
. Cin che e awenutq sne-
cessivamente dimostra quan. 
to sia grande oggi, tra la 
classe operaia, il bisogno di 
tinita e di chiarezza politica. 
Nel giro di poche settimane, 
in decine e decine di grandi 
fabbriche di varie cilia ita-
liane gli operai comunisti e 
socialisti hanno accolto l'ap-
pello dei loro compagni del-
la Mirafiori, hanno dato vita 
u convegni unitar! (cui non 
di rado hanno aderito lavo-
ratori cattolici, socialdcmo-
cratici o indipendenti), han
no formulato programmi di 
iniziativa e di lotta sui pro
blem! piu scottanti della con-
dizione operaia. 

Nella sola provincia di To
rino sono ormai pin di trenta 
le fabbriche in cui comuni
sti e socialisti si sono fatti 
promotori di convegni unita-
ri, allargati assai spesso a I 
rione, alia zona. ecc. Di Tron
ic al rapido diffondersi delle 
iniziaiive unitarie, gli opera! 
della Mirafiori FIAT han
no scniilo. proprio in questi 
giorni. il hisogno di una pri
ma generalizzazione di tali 
esperienze, ed hanno convo-
cato per domenica 21 luglio 
un convegno prnvinciale cui 
parteciperanno i rappresen-
tanti di tutte Ic aziende che 
hanno accolto positivamen-
te I'appello della Mirafiori 
stessa. 

Chi legge i trenta e pin 
document! *stilati dagH ope
rai socialisti e comunisti del
le fabbriche di Torino, rima-
ne cnlpito dalla cnmplcssita 
e articolazione del problem! 
ch'essi afTrontano, c dal ca-
rattere « globale» delle so-
luzioni che — panendo dal
le rivendicazioni piu imme
diate — essi propongono. Ta
le a globalila n non ha nien-
te in comune con una forma 
sommatoria di rivendicazio
ni. ciascuna imporlante in se 
ma tali da coslitiiire un com-
plesso inorganico di propo-
ste. Chi le esamini attenta-
niente, si accorgera che esse 
sono tali da ' indicare « una 
prospettiva organica di pro-
grammazione», Tunica pro
spettiva di sviluppo • demo-
cratico oggi possibile nel no-
stro Paesc. E cio perche il 
n pnnto di vista n costituito 
dalla grandc fabbrica mo-
derna in una societa domi-

nata ' dai monopoli 6 ttilto 
fuorche un punto di vista 

. seltoriale: Toperaio che la-
v vori in una talc fabbrica, e 

voglia risolvere i propri pro-
>: blemi di lavoro e di vita, non 
y puu non alferrare l'organici-
V ta dei nessi che uniscono tali' 
' probletni a quelli dell'intic-
' ra societa. v ~ • -y 

Ecco perche ! document! 
. unitari delle aziende torine-

si, nella fresca scmplicita 
delle loro enunciazioni, ne-
»cono a coglierc tutto il com-
plesso rapporto tra fabbrica 
o societa. Ecco perche in essi 
1'untta di classe nel processa 
produttivo viene vista come 
punto di partenza c nucleo 

' essenziale di una tinita piu 
vasta, con tutti quei grtippi 
social! (dai. lavoratori della ^ 
terra alle categoric intermc-
dic delle professioni e delle 
altivita cconotniche ininori) 
the sono oggi organicameu-
tn interessati alia soluzionc 
degli slessi problemi che in-
vestono la conclizionc ope
raia e, piu in genera le, alia : 
lotta contro il dominio mn-
nopolistico. 

Ecco perche, inline, Fcs!-
. genza di uno sviluppo qua-
litativo e dinamico del po
tere conlraltuale nella fab
brica viene vista — in quel '•• 
documenti — come condizio-
ne indispensabile di una lot
ta che tenda a irradiare il 
potere democratico dei lavo-

' ratori in tutti i settori e a , 
tutti i livelli della societa. 
attraverso una estensione dei 
poteri pubblici nelle attivita 
cconomico-sociali. un poien-
ziamento delle funzioni -di 
governo degli enti locali e 
di tutti gli istituti democra
tic!, una rivatutazione dei 
poteri del Parlamento. • 

La rapidita con cui si dif-
fondonn in queste settima
ne le iniziative unitarie nel
le fabbriche, costituisce evi-
dentemente una delle testi-
monianze piu drammatiche 
del " distacco che e vennto 
approfnndendnsi tra le esi- ^ 
genze del Paese reale e le 
manovre dilatorie e trasfor-
miste dei verlici governatlvf. 

In questo quadro, caratte-
rizzato dalle sempre piu aper-
te manovre reazinnarie del 

' gruppo r; dirigente : democri-
stiann, non puo essere sot- . 
taciuta la sordita delle forze 
piu democratiche del centro-
sinistra, ivi compresi alcuni; 
dirigent! socialist!, rispetto 
alle indicazioni di -svilup-; 
po democratico espresse con « 
sempre maggior chiarezza ed 
tinita delle ctassi lavoratrici. . 
Chins! in ana prigionia vo-
lontaria, nel castello incan- . 
tato di una programmazione 
tecnocratica . — da « stanza 
dei bottom*» — q u e ! gruppl 
non awertono d'essere sea- . • 
valcati, proprio snl terreno 
di una autcntica program-
mazione < democratica, dalle 
istanze " e dalle lotte - della 
classe operaia e delle mas
se lavoratrici. Non riescono 
neppnre#ad alferrare che so-

i lo collegandos! alia spinta 
tinitaria in. atto net Paese, e 
rifintando quindi ogni ricat-

. to anticomnnista, possono r!> 
lanciare sn nn piano «t pin 
avanzato e pin garantito* il 
discorso snlle riforme e snl-
le programmazioni, nscendo 
dalla prigionia volontaria che 
ogzi - Ii snbordina non solo 
a Moro ma anche a Leone. 

PCI e PS 
il governo 

„.~i 

La maggioranza regionale in disfaci-
mento — Auspicata Tunitd delle forze 

democratiche e autonomiste 

Adalberto Minucci 
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Situazione tesa 

30 mila lavoratori 

in sciopero a Pisa 
Trentamlla lavoratori sono in 

sciopero aa pivi giorni jn que-
sta provincia. La tensione fe al 
massimo: i sindacati stanno esa-
minando la opportunita di pro-
ciamare. nei prossimi giorni. 
uno sciopero generate della po-
polazione del capoluogo. 

Gli operai della FeiTiera oc-
cupano la fabbrica, che varie 
gestioni speculative hanno con-
dannato alia chiusura. da quat-
tro giorni. Chiedono un inter-
vento pubblico che salvi il pa-
trimonio industriale finora 
sfruttato con criteri di rapina. 

• All'Unlone Fiammiferi di Pu-
tignano. dove si sciopera da tre 

•' mesi, I'azione sindacale prose-
gue domani con un nuovo scio
pero. Con i lavoratori in lotta 
eta esprimendosi, attiavereo l a 

sottoscrizione. la solidarieta del 
cittadini, degli insegnanti uni-
versitari,. dellAUeanza coope-
rativa. 

Oggi hanno scioperato anche 
i 2.500 operai delle vetrerie VIS 
e S. Gobain mentre le mae-
stranze dell'azienda di confe-
zioni vestiarlo Foreit hanno sfi-
lato in corteo per le vie della 
citta Alia VIS inizieranno da 
lunedl gli scioperi articolati 
mentre per la S. Gobain s^no 
in corso contatti fra le orga-
nizzazioni sindacali. 

Venticinquemila tr.ezzadri e 
braccianti, inline, proseguono 

'- lo sciopero a tempo indetermi-
/ nato iniziato lunedl. Domani, 
v . nMlWiedl, i lavoratori della 

•onverranno nel capoluo-

go per una nuova manifesta-
zione di protesta. 

II movimento di scioperi sol-
leva l'esistenza di interventi po-
litici. Li solleva nei conlronti 
della giunta di centro-sinislra. 
sinora rimasta inerte. e nei con
front del governo che. per ora. 
sla guardando le spalle ?J pa-
dronato. ', 

Delegaiione 
di operai 
pistoiesi 

alia Camera 
Una delegazione di operai 

delle OMFP (Officine Mecca-
niche Ferroviarie Pistoiesi) e 
stata ricevuta ieri mattina dal 
presidente della Camera • dei 
deputati. on. BucciarelH Ducci 

Nel corso dell'incontro, gli 
operai pistoiesi hanno conse-
gnato all'on. Bucciarelli Ducci 
copia della petizione sottoscrit-
ta dalle maestranze deUMmpor-
tante stabilimento toscano con
tro 11 governo d'affarl, e con
tro il tentativo di eludcrc la 
voionta popolare espressa nel 
voto del 28 aprile. 

Dalla nostra redazione 
.'."... CAGLIARI, 9. 

La segreteria regionale del 
PCI e il Comltato regionale 
sardo del PSI, in due distmti 
documenti, hanno oggi preso 
posizione contro il governo 
Leone, ed hanno nel contempo 
sollecitata • Vapertura di una 
crisi della giunta di governo 
nell'isola. -: Una' nuova maggio
ranza nella Regione si rende in
dispensable ed urgente dopo i 
segni di rapido disfacimento 
della Giunta Corrias, mani/e-
statisi nell'ultima tornata ' del 
Consiglio regionale. La Giunta. 
infatti, e stata battuta per ben 
cinque volte su legg\ importan-
ti, tra cui quelle per la crisi 
granaria e bieticola e per i fi-
nanziamenti alle societa sporti
ve professionistiche..;. 

E' ormai evidente che la for-
mazione governativa regionale 
presieduta dalPon. Corrias non 
dispone piu di una maggioran
za a causa della crisi profonda 
che investe il gruppo dc. Esso 
e frantumato dai contrastl in-
terni tra le correnti. Lo stesso 
capogruppo Filigheddu, incapa-
ce di garantire 1'unitd del grup
po dc, si c dimesso. Ma negli 
ambienti politici isolanj si fa 
rilevare che il capogruppo non 
pud garantire I'unita attorno ad 
una linea politica che non esi-
ste. Nel gruppo dc, che, si badi 
bene, detiene nell'Assemblea 
la maggioranza assoluta. ognu-
no fa cid che vuole in quanta 
non e'e = una politica. Tutto e 
dovuto al caso: le maggioran-
ze si creano e si dissolvono a 
seconda degli tnteressi da di-
fendere. La richiesta del comu
nisti e dei socialisti per un 
nuovo corso politico regionaje 
6, pertanto, legittima e corrt-
spondente ai vitali interessi 
delVisola. •[ • ;.' 
s A proposito della situazione 
politica nazionale, la segreteria 
regionale del PCI denunzia al-
I'opfnlone ' pubblica sarda • il 
grave tentativo di eludere il si-
gnificato democratico del voto 
del 28 aprile .• che la DC ha 
messo in atto con la costitu-
zione del > governo presieduto 
dall'on. Leone. u_ .\-yj - - •: ' 

»Questo governo, che, pri-
vo di una reale maggioranza, 
cerca i voti con il ricatto dello 
scioglimento delle Camere, de-
ve trovare schierato. contro di 
se Vintera Sardegna. Infatti, in 
un momento di grave, deterio-
ramento della situazione eco-
nomica e politica quale e quel
le che Visola sta attraversan-
do sotto la direzlone di una 
Giunta inetta e in disfacimen
to, ta Sardegna — come del 
resto tutto il Mezzogiorno — 
ha urgente necessity di un do-
verno che si presenti con un 
programma di rinnovamento e 
una svolta a sinistra, e che, in 
base a tale programma, possa 
rapidamente modificare ed av-
viare alia sua rapida attuazio-
ne il piano di rinascita. 

Perche il piano sia modifi-
cato, approvato ed attuato, per
che la situazione politica sarda 
non ristagni pericolosamente 
come oggit accade, occorre per-
cid che U governo dell'on, Leo
ne. che nasconde sotto le ap-
parenze di un ministero di 
transizione una piattaforma 
programmatica di sostegno dei 
monopoli, non. trori adesione e 
sostegno nell'opinione pubbli
ca democratica, cosicche rapi
damente si possa aprire ta stra-
da ad una formazione governa
tiva capace di dare avvio a 
quelle • profonde ", riforme di 
struttura delle quali l la Sar
degna e tutto il Mezzogiorno 
hanno urgente bisogno'. 

II documento della segreteria 
regionale del PCI auspica lade
sione dei comunisti. dei sociali
st!. > delle altre forze autono-
mistiche (tra cui U Psda, il 
Psdi e la stessa sinistra catto~ 
lica) attorno ad un movimen
to di protesta e di lotta che 
chieda un governo capace di 
risolvere i problemi delta Sar
degna e del Mezzogiorno.. 

II PSI sardo, dal suo canto, 
ravv'isa nell'aurento del goper-
no Leone una conseguenza della 
inpolurfone ' politica della Dc, 
di cui e testimonianza il fallito 
tentativo dell'on. Moro di for-
mare un governo di centro-sini-
stra con una piattaforma neo-
centrista. • Con la costituzione 
del governo Leone — dice tra 
I'altro il documento dei socia
listi sardi — si proftla una si 
tuazione densa di incognite *. 

Dopo aver denunciato la con' 
dizione drammatlca della Sar
degna, caratterlzzata dalla ri-
presa dell'emigration*, dalla 
criti agrlcola, dalla tspansione 
monopolistica, a PSI jard* con 

danna la Giunta DC-Psda, or
mai priva di una Tnaggioranza 
e incavace di governare. « La 
crisi che travaglia la Regione 
— si legge nel comunicato — e 
la crisi del centrismo che ha 
consumato le sue possibility e 
creato laccrazioni profonde 
dentro la stessa Dc nell'ultimo 
tentativo di varare un piano 
di rinascita profondamente con-
trario alle aspirazioni popolari 
espresse anche dalle clezioni 
del 28 aprile*. . < • ' - • i 
^ II Psi sardo ribadisce inflne 
la necessita della formazione di 
una nuova maggioranza demo
cratica in Sardegna. 

v;.- .v. ; ?>0: >•!•.'; < •. -.•- '-•••;-•••• ^ - . _ 

I portuati per il 
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rispetto del voto 
Migliaia di firme alia petizione che chiede un 
governo democratico e la fine delle discrimi-

naziom a sinistra 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 9. 

€ Lavoratori, migliaia di 
firme di portuali valgono il 
30 giugno»: • questa e una 
delle tante scritte che cam-
peggiano dalla settimana 
scorsa da un capo all'altro 
del nostro scalo. Sit un.altro 
striscione si1 legge: « Portita-
li, con le Camillucce, i ricatti, 
i tentativi di involuzione, si 
vuole esautorare quel parla
mento scomodo per la DC ed 
i monopoli che abbiamo elet-

Al ('Assembled siciliana 

Oggi il voto 
per 
il presi 

r :. 
i ~r \ ~"i » 

Dal̂ a nostra redazione ; i 
,-••;' f; PALERMO, ;9. ': 
: Alia • i).C.. non' *e"'- bastatq 

un mese per sanare i yio-
lenti contrast! interni e pre-
sentarsi • aH'assemblea v re^ 
gionale siciliana con un cam 
didato ufficiale alia presi-
denza. Cosi stasera, nella se-
duta inaugurate della V Le-
gislatura, dopo la nomina 
dell'ufficio provvisorio. - di 
presidenza; (on. Pivetti, mo-
narchico — il - piu anziano 
tra i deputati.— ,e on.li Fa-
gone, socialists :e Nicoletti, 
d c , segretari*-^ i pijui .giova-
ni T-)-ei il "giufdrneiltb del 
90 deputati eletti il 9 giti-
gnb dal popolo siciliano,.}'o-
norevole Pivetti ha pronun-
ciato il discorso inaugurale, 
commemorando < anche ' la 
scomparsa di Papa Roncalli 
e le vittime della strage di 
Ciaculli. Dopo di che, in se
gno di lutto, la seduta e sta
ta tolta e rinviata a domani 

Intanto, nei corridoi di Sa-
Ia d'Ercole, si commentava-
no animatamente i clamoro-
si sviluppi : delle lotte inte
stine della D.C. Fino a ieri 

di candidati alia presidenza 
deil'ARS ce ne era uno solo: 
il fanfariiano Lanza che era 
riuscito a imporre iin'com-
promesso alia correrite di 
maggioranza '... moro-dorotea 
sulla base, di un accordo glo
bale che comprendeva-la dir 
stribuzione degli . incarichi 
assessoriali e dei posti-chia-
ve del sdttogoverno. ••••• 
, L'accordoe saltato in aria 

per la tassativa richiesta di 
Fasino, • l'uomo degli agrari, 
di avere per se la presidenza 
dell'assemblea. Questi con
trast hanno riaperto tutti i 
discorsi. tra le correnti e' i 
inoro-dorotei hanho dal can
to loro avanzatpr:le: candida
ture del neolettb capqgrupr 
po Bonfiglio e, in secondo 
ordine, dell'on. Coniglio. 

. La soluzione dei contrasti 
e in al torn a re. Le riuhioni tra 
le correnti e gli uomini d.c. 
si susseguono incessantemen-
te da 24 ore e, per tentare di 
risolvere i contrasti con un 
nuovo compromesso, l'esecu-
tivo regionale d.c. ha deciso 
stamane - di costituire • una 
commissione fl, f. n . 

Corte Costituzionale 

Niente sub-appalti 
II consesso auspica la riforma del 

Tesfo Unico delle leggi di P.S. 
Una importante sen-

tenza in mater ia di rap-
. port! di lavoro 4 stata 
, depositata Ieri dalla Cor- •• 
.': te costituzionale. Essa r l - • • 

guard a specificamente II 
divieto dei subappalti, e 
soprattutto il diritto per 
i lavoratori ad un uguale 

' trattamento salariale ml - . 
1 nimq. t . > -., -
'' Con legge 23 ottobre 

1960 (n. 1369, articolo 3) 
i l Parlamento ha fissato 
il divieto della interme-

- diazione e della interpo-
sizione nelle prestazioni 
di lavoro ed ha stabilito 
una nuova disciplina del-

- I'impiego della mano di 
opera negli appalti di -
opere e servizi. La leg- . 
ge, difatt i , stabilisce un 
sistema di garanzle di-
rette a impedire che, at
traverso la intermediazio. 
ne sia fatto ai dipendenti 

- delle imprese appaltatrlcl 
un trattamento, salariale 
e normative, inferiore o 
peggiore, di quello cui 

; lavoratori avrebbero d i - . -
ritto se fossero - dipen
denti dell ' impresa appal- • 

- tante. • • • • . • 
Un datore di lavoro »o-

stenne la il legittimita co- -
stituzionale edella legge, 
e la Magi t t ratura ordi- ' 
naria non ritenne infon-
data la oblezione del pa- . ' 
drone. La Corte, invece, 
ha ristabilito con la sua 
sentenza, che ' resplnge . 
totalmente il rtcorso, la . 
plena legitt imlta di que
sts norma. La sentenza 
si palesa tanto piu attua-

le, in quanto essa viene 
incontro a esigenze ge-
neralmente sentite, per II 
persistere di una situa
zione che, al Nord come 
al Sud, vede la interme-
diazions parassitaria so-
stituirsi al datore di la
voro, con le ihevitabili 
conseguenze sul - t e r r e 
no salariale e su quello 
del trattamento previden-
ziale. . 

Al tre sentenze della 
Corte riguardano il mai 
sufficientemente depre
cate testo unico - delle 
leggi di PS, alcuni ar t i -
colj del quale sono stati 
ritenuti i l leglttimi costi. 
tuzionalmente. Con la 
abrogazione delPart 110 
(terzo comma) , si abolt-
see il divieto per la PS 
di concedere llcenze per 
I'uso nei locali pubblici 
o aperti a l pubblico di 
congegni automatic! - di 
puro trattenimento (doe 
apparecchi che non dla-
no luogo a giuoco o a 
scommesse). Ma la sen. 
tenza piu rllevante r l -
guarda la abolizione del-
I'obbllao per I'aequirente, 

' di prcdurre documenti al 
momento dell'acquisto di 
preziosi (ar t . 128 T . U . di 
PS) . 

Nell 'emettere : le due 
sentenze la Corte ricorda 
che molti articoll del 
• Testo unico > sono stati 
aboliti (parzialmente o 
totalmente); In conse
guenza dl eld la m i n i 
m i magi t t ratura costi
tuzionale dello Stato, au-
spies che II T . U . venga 
flnalmente Informato. 

to il 28 aprile. La .classe ope
raia non lo permettera. Di-
telo con migliaia di firme ». 
Altre scritte ed altri striscio-
ni, dal settore industriale a 
quello commerciale, dal Var-
co delle Grazie a quello di 
Ponte 'Libia, esprimono con 
altre parole, e con.formular 
zibni quanto mai varie. e di 
presa' immediata, lo stesso si-
ghificatb, la medesima deci-
sa opppsizione' dei portuali 
genovesi al «governo d'af-
fari» Leone e la loro vo
ionta di operare perche il 
voto del 28 aprile sia demo-
craticamente rispettato ed 
abbia una concreta corrispon-
denza nella forrriazione di un 
governo che lo iiiterpreti con 
esdttezza.' • :•:•>.'-';i::-: .•:. ^. ' ;< 
.;t ihporto, il rhovimentp'uni-
tario. per il .rispjjttb^dei; voto 
deV2^ ar>rilei>g.ii;tiwtO;lar 
gametite syji"u"pp|d^iin'tutta 
la' citta,' lacquista •Unrsub; >t co
lore* ;:definitb. La"' raccolta 
delle firme .in7calce .alia .pe
tizione • e •. iniziata '• veherdi 
della scorsa - settimana per 
iniziativa d i ; un gruppo; di 
portuali della « S. Giorgio *, 
una sezione della Compagnia 
Unica Merci Varie. Alle 7 di 
quel giorno. dinanzi alia sala 
della chiamata, ' apparvero 
delle scritte e, un tavplo rir 
coperto'di appelli. tra'.le 7 
e le 7,20 furonoraccolte pltre 
tin ihlgliaiO'di firme.'f•'-'« ' . •'' 
:_.Da- venerdi •-a stamane il 

numero delle firme e raddop-
piato e triplicate La raccol
ta ha gia'le dimensioni di un 
plebiscito, al • quale concor-
rono tutti i lavoratori, senza 
distirizjone di partito.'.Hahno 
firmato i comunisti e hanno 
firmato i socialisti. Assieme 
ai .compagni dei due' partiti 
operai hanno firmato catto
lici e indipendenti. Le. stesse 
caratteristiche del moVimen-
to esterrio.al.porto —-/quello 
in corso* neJW fabbriche" ^ si 
ritrpvano \ nelTapibito dello 
scal^-;^.-*^.;:;^;^^ ;-. -'' 
--': Piu" acbentuiii'^'sbtto certi 

aspetti,. appare Ja presa di 
coscienza dei portuali^ perche 
essi. ormai da settimane, sono 
in lotta aperta contro i gran
di gruppi che rappresentano 
la destra D. C. e che mano-
vrano per ottene're, con le 
c autonomie funzionali >, gli 
accosti preferenziali e il mo-
nopolio dei servizi. il piu am-
pio spazio ' possibile nelle 
strutture degli scali. inesau-
ribili, per essi. fonti di su-
perprofiiti. -

I portuali non hanno di-
menticato che fu un mini-
stro del passato governo di 
centro-sinistra. - il r governo 
che portava ancora l'etichet-
ta dell'on. Fanfani. il repub-
blicano on. Macrelli, a con
cedere l'« autonomia funzio-
nale » alia Fomicocke di Va-
do Ligure alia vigilia della 
scadenza del proprio manda
t e La petizione per un go
verno che rompa con i gruppi 
monopolistic!, che riaffermi 
decisamente e senza riserve 
mentali il carattere pubblico 
degli scali ed open di con
seguenza, nel porto di Gene
va sta nascendo. quindi, in 
un.clima di lotta che.ne sdt-
tolmea l'importanza.; 

" La petizione rivendica una 
chiara ed autonoma politica 
di pace, fondamentale per lo 
sviluppo dei traffici, indirizzi 
nuovi. radic'almente ' diversi 
dagli attuali, per quanto con-
cerne la marineria, i porti. i 
cantieri e la flotta. e l'isti-
tuzione dell*Ente Regione al 
fine di dar vita ad uno stru-
mento costituzionale che 
coordini, •: tenendo conto es-
senzialmente degli interessi 
generali. le attivita produt-
ti\*c ed economiche che con-
fluiscono negli scali. Fonda-
mento vitale di una svolta 
del genere. afferma la peti
zione. e la fine di ogni di-
scriminazione a sinistra. • 

I comunisti rappresentano 
una componente essenziale 
della campagna. ma signifiea 
essere fuori della realta non 
vedere • quanto quest'ultima 
sia profondamente tinitaria. 
popolare nel significato piu 
ampio e nobile del termine. 
Lo insegnano i portuali e lo 
insegnano, nelle fabbriche. i 
lavoratori. che hanno firmato 
la petizione alle Officine Gu-
glielmetti dellTJITE. al CM! 
Ansaldo e, - inline, i tecnici 
dell'azienda SEL che, oggi. 
hanno apposto il loro nome 
in calce alia petizione azien-
dale che reclama un governo 
democratico. 

A. G. Parodi 

Grandiosa lotta dei tessili 

Forti scioperi 
e accordo nel 

gruppo Maino 
Da domani 

• . : ' .1, ' • -•• , y -_ 

3 giorni di 
sciopero dei 
ricercatori 

L'Associazione nazionale dei 
ricercatori del Consiglio nazio
nale delle ricerche ha uidetto. 
in concomitanza con lo sciope
ro del. ricercatori di fisica in 
cui rawede problemi analoghi. 
un nuovo, sciopero di protesta 
di tre giorni a partire da do
mani giovedl. 

I ricercatori sono in lotta per 
richiamare J'attenzione dell'o-
pinione pubblica qualificata e 
degli organi responsabili del 
Governo sulla urgente ed in-
derogabile necessita di provve. 
dere a « sostenere la ricerca 
seientiflca con adeguati inter
venti finanziari e eon leggi 
normative sullo stato giuridico 
dei ricercatori. 

Ieri a Milano 

L'incontro 
dei sindacati 

chimici 
MILANO, 9. — L'incontro 

«triangolare» fra i sindacati 
chimici aderenti alia CGIL, alia 
CISL e all'UIL per elaborare 
Un comune programma di lotta 
contro il gruppo Montecatinl 
iniziato alle 17 di oggi presso 
la sede milanese dell'UIL. si e 
concluso nella tarda serata. 

-< E' stato fatto — dice un 
comunicato emesso al termine 
della riunione — un approfon-
dito esame dell'azione sindacale 
in corso nel gruppo e sono sta
te prospettate possibili conver-
genze sull' ulteriore sviluppo 
deU'azione sindacale. Le tre or-
ganizzazioni hanno deciso per
tanto di incontrarsi nuovamen-
te giovedl 11 luglio ». 

Montecatini 

Infortunio 

Un morto e tre feriti - Oggi sciopero 

contro gli « omicidi bianchi» 

Dal nostro cbrrispondente 
'•-.,,; ^ A L E S S A N D R I A . 9. 

Quattro ,*.operai sono" stati 
coinvolti- iQ'un gravissimb. in
fortunio sul. lavoro. alle 14.45 
di oggi. presso il reparto "*• ti-
tanio - dello stabilimento Mon
tecatini di Spinetta Marengo. 
Un operaio milanese, Giovanni 
Notti. e deceduto poche ore do
po il.ricovero, ali'ospedale ci
vile di Alessandria, in segutto 
alle mortali ferite riportate. 
I suoi tre compagni; di cui si 
conoscono soltanto i nomi, Giu
seppe De Rico. Giovanni Re-
petto e Mario Ledda. sono ri-
masti grevemente; feriti e ver-
sano'-tyttora ;in': disperate; con-
dizibni':presso:&'-.'reparto' orto-
pedledi^eli'dSpetiale.^.-.:- \'\.' 

Ihjftneaiata; e glata'la'protesta 
delrlalwfatdrl* e

: Tdella' CGIL. 
che ha ernesso un comunicato 
in cui' si. "demmciaho~ie gravi 
responsabilita della Montecati
ni. Sul luogo si sono anche re-
cati, oltre al segretario della 
Camera del lavoro. i dirigenti 
della Federazione del PCI di 
Alessandria, j ' 

Domani i lavoratori '* della 
Montecatini di Spinetta Maren
go. che avevano terminato oggi 
lo sciopero di cinque giorni. ef-
fettueranno * uno - sciopero di 
protesta di due ore deciso da 
CGIL. CISL e UIL contro il 
dilagare degli ~ omicidi bian
chi » del monopolio Montecatini 

La squadra aveva appena 
iniziato, oggi pomeriggio, alcu
ni importanti. lavori di siste-

mazione nel reparto <«titanio». 
presso i serbatoi dove si svol-
gono solitamente complessi . e 
pericolosi processi di reazioni 
chimiche, a base di acidi con 
elevato grado di pericolosita. 
Improwisamente. secondo le 
ancora scarse informazioni rac-
colte (la squadra stava svol-
gendo i lavori senza alcuna sor-
veglianza da parte di tecnici 
responsabili), gli operai veni-
vano investiti da un potente 
getto di acido caldissimo. 

Gli operai venivano traspor-
tati d'urgenza al pronto" soc-
corso dello stabilimento, dove 
ricevevano le prime cure, quin
di venivano condotti in autolet-
tiga ali'ospedale di Alessandria. 
La direzione dello stabilimento 
si e riflutata recisamente di da
re spiegazione dell'accaduto. li_ 
mitandosi di annunciare alia 
stampa e alle autorita il sem-
plice fatto. •-= • • 

La CGIL i - cui rappresen-
tanti si sono subito recati sul 
luogo del tragico : incidente 
ha lanciato il seguente ap-
pello: - Lavoratori, voi che 
pagate di persona le nefaste 
conseguenze della politica della 
Montecatini. elevate subito in 
"forma unitaria la protesta con
tro l'irresponsabile politica del
la direzione della Montecatini, 
la quale, dopo dodici giorni di 
sciopero da parte dei dipen
denti per le loro rivendicazioni. 
non si e ancora degnata di apri
re trattative -. 

Gualtiero Tonna 

Nuovamente bloc-
cata la Cucirini di 

lucca 
. 1 , •• ' , 1 - .»••_ • • ' ; , - , : * • , , w • • \ 

- -. " i. . - i , -. • * • - . . " 

Dalla nostra redazione 
v/-••'''; MILANO. 9. 

Lo sciopero di tre giorni 
dei diecimila tessil i del La-
nerossi si 6 concluso con pie-
no esito. Nel grttppo Maino 
intanto e stato raggiunto un 
accordo che prevede un au-
mento del premio annuale 
da 15 mila a 27.500 lire e il 
suo frazionamento in dodi-
cesimi in rapporto all'anzia-
nita di servizio di a lmeno 
un anno. Il premio sara cor-
risposto a partire dal diceni-
bre 1963 con la possibility 
per le maestranze di richie-
dere un anticipo prima del le 
ferie. •.. > -

Lo stesso accordo prevede, 
in sostituzione deH'aumento 
orario di 5 l ire ai non cot-
timisti un aumento del 4 per 
cento da calcolarsi sui mini
mi contrattuali entro il 1. lu
gl io 1965. Un particolare in-
teress'e riveste il paragrafo 
relat ivo aH'impegno del la di
rezione di incontrarsi nel 
g iugno • 1964 con ' la : contro-
parte per concordare il pre
mio di produzione dell'an-
nata tenendo presente l'an-. 
damento < della produttivita. 
- A Lucca, per la seconda 

volta in pochi giorni, hanno 
scioperato compatti gli ope
rai della Cucirini Cantoni; 
un'altra astensione di 24 ore 
e annunciata per giovedi La 
FIOT ha lanciato un appello 
alia CISL e alia UIL. perche-
si uniscano alia lotta. 

In provincia di Milano 6 
intanto proseguita con for-
za I'azione integrativa nelle 
aziende del • gruppo Tognel-
la di Arconate e Parabiago 
ed alia Naj Oleari di Magen
ta. Le organizzazioni sinda
cali hannp inoltre presenta-
to le richieste integrative in 
una ventina di aziende tessi
li dell'Alta Brianza. • - . - •• . 

Sul contenuto degli accor-
di raggiuriti al gruppo Ber-
nocchi, all'Unione Manifattu-
re ed in altri grandi comples
si della provincia il segre
tario della FIOT-CGIL mila
nese — Ernesto Ferrari — 
ci ha dichiarato: 

«Vi e da sottolineare la 
differenza qualitative :• esi-
stente fra gli accordi raggiun-
ti nel 1962 e quelli firmati 
nei giorni scorsi che hanno 
permesso ai lavoratori ed al
le lavoratrici:di fare notevoli 
passi • avanti nel trattamento 
economico e soprattutto nor
mative Rispetto aH'aumento 
o all'istituzione di premi di 
produzione conquistati ccn la 
azione sindacale dell'anno 
scorso, abbiamo quest'anno 
articolato la firma degli ac
cordi integrativi su piu voci 
qualitativamente avan'zate, 
quali il riconoscimento della 
anzianita pregressa, la ridu-
zione dell'orario di lavoro e 
l'impegno dei grandi com
plessi a discutere preventiva-
mente con le C.I. l'assegna-
zione dei carichi di lavoro, 
dei cottimi. delle qualifiche 
e gli organici >. 

m. m. 

;: Reazione al nuovo organismo dei commercianti 

Confco^erao: assurda nota 

sulla costituzione dellUCIC 

f > : AUi\A''. ''.>>;&.•>.-at 

La Confcommercio ha rea-
gito ieri con una assurda nota 
alia costituzione di una nuova 
organizzazione del commercio, 
a w e n u t a domenica scorsa a 
Firenze, presenti i delegati di 
48 associazioni di esercenti le 
attivita commerciali . 

La nascita dell'Unione Con-
federale Italiana Commercianti 
(UCIC) rappresenta il risultato 
di un costante affrancamento 
dei ceti medi commerciali alia 
progressiva involuzione della 
Confcommercio. nella quale la 
coabitazione innaturale di for
ze economiche aventi interessi, 
aspirazioni o problemi diversi 
e opposti. come ad esempio 
supermercati e dettaglianti, si 
e tradotta in pratica nel pre-
potere sindacale dei piu grossi 
ai danni della maggioranza co-
stituita da piccoli e medi ope
rator! economici. L'UCIC rap
presenta percio una concreta 
alternativa al monopolio sin
dacale finora esercitato dalla 
Confcommercio, un nuovo or
ganismo sindacale di direzione 
e di rappresentanza nazionale 
€ per una piu organica e dc-
cisa azione per la tutela e lo 
sviluppo delle categorie eser
centi le attivita commerciali, 
e per affcrmare — come dice 
la mozione che ha concluso 
l'assemblea costitutiva di Fi
renze — la loro insostituibile 
funzione nel quadro dell'econo-
mia nazionale ». s -

La Confcommercio, di fron-
te alia rottura del monopolio 
che essa ha finora dctenuto 

per svolgere una politica di 
sostanziale immobilismo ma-
Iamente maschcrata da solle-
citazioni parziali e disorgani-
che, che non corrispondevano 
alle soluzioni concrete rivendi-
cate dai commercianti, non ha 
saputb dir altro che 1'iniziativa 
di Firenze e < una manovra 
politica di chi tenta di spe
cula re sulle difncolta del set-
tore per accaparrarsi oggi il 
consenso e domani il voto di 
qualche imperdonabile inge-
nuo». Questa scomposta rea
zione rappresenta una ulteriore 
dimostrazione di come la Conf
commercio si preoccupi solo 
di marrtenere intatto il pro
prio monopolio sindacale per 
continuare quella politica che 
un numero sempre maggiore 
di commercianti respinge, in
vece di affrontare le cause del
la crisi del settore distribu
t i v e • -> ' . - . - . '. ••• 

Precise indicazioni sono in
vece uscite dall'assemblea di 
Firenze e riassunte nella mo
zione conclusiva. II documento 
sottolinea infatti • la « indero-
gabile urgente esigenza di 
una programmazione economi
cs globale in senso demo
cratico ed antimonopolistico > 
nella quale assumano partico
lare rilievo « la partccipazione 
diretta delle categorie eser
centi attivita commerciali, al
ia direzione della cosa pub
blica a tutti i livelli, e par-
ticolarmcnte agli organi pre-
postl alia programmazione 
ates»a; prowediment i organici 

atti a favorire il rinnovamen
to strutturale e l 'ammodema-
mento della rete distributive 
in ordine alle nuove esigenze 
dei consumatori, mediante una 
nuova rcgolamentazione disci-
plinare di tutte le licenze ed 
autorizzazioni e una riorganiz-
zazione generale delle norme 
annonarie e sulla disciplina del 
commercio. stimclando e favo-
rendo, nel contempo. la cre^i-
zione di forme associative eco
nomiche tra i commercianti; 
una divcrsa politica del - cre-
dito, basata sul criterio delle 
"garanzie personali" intese co
me strumento di investimento 
antimonopolistico; la riforma 
generale tributaria sulla base 
dei principi costituzionali per 
capovolgere Tattuale rapporto 
tra Timposizione diretta e la 
imposizione indiretta e sui con-
sumi; la unificazione di tutti 
gli istituti previdenziali come 
premessa di un servizio sani-
tario • a carattere • nazionale. 
migliorandn e integrando im-
mediatamente l'assistenza agli 
esercenti commerciali ed au-
mentando il contributo statale, 
assicurando altresi il ricono
scimento del diritto alia pen-
sione per queste categorie ». 

Questa la piattaforma sulla 
quale e natn l'UCIC: prospet
tive concrete per superare la 
crisi di struttura del commer
cio e a w i a r e una politica anti-
monopolistica che la Confcom
mercio, causa la sua strut
tura, ha sempre evitato dl rf-
frlr*. 


