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ERI MATTINA al comizio • che ha visto riuniti 
migliaia di edili romani nel suggestivo scenario di 
Caracalla, un anziano operaio aveva portato con se 
un quaderno. Una dopo l'altra erano segnate le 
«spese di casa» degli ultimi mesi. Mentre in tutta 
Italia i cantieri erano deserti'e< da ogni citta giun-
gevano l e notizie relative alia poderosa riuscita di 
questo primo' sciopero unitario degli edili per. il;' 
nuovo contratto, quelle cifre segnate con grossi ca-
ratteri dicevano con estrema chiarezza il perche di • 
questa lotta. Da quel quadernetto risultava: 1) D a . 
alcuni mesi la ' came e stata quasi soppressa dal 
vitto di questa famiglia operaia; nella lista della 
spesa. compaiono • solo due « fettine » di manzo la 
settimana, acquistate per i due figli, e una di came" 
di cavallo per i l capo famiglia. 2) La spesa per il 
fitto — un piccolo alloggio di borgata — assorbe 
piii di un terzo del guadagno e se si aggiunge la 
spesa per il trasporto da casa al cantiere si supera 
la meta del salario. ,.." :..u-.T, .' - : ! ; . . , ? - • - c 

Ma questo n o n e tutto. Quell'operaio e il milione 
di suoi compagni di categoria lavorano in condi
zioni uniche, che non possono piu essere sopportate. 
Perche l'edile non deye aver diritto ad indossare 
una tuta pagata dal padrone, specie oggi che i can-^ 
tieri sono diventati per tanti versi simili ad una: 
fabbrica? E perche l'operaio deU'edilizia — specie 
laddove la costruzione di centinaia di palazzi rag-
gruppa migliaia di operai — non deve avere diritta 
a consumare il•'pasto sedendosi a t a v o l a , in una. 
mensa operaia, inyece di essere costretto a mangiare 
ii « pane ed erba » (a Roma lo chiamano la bistecca 
da prato): seduto per terra, sotto il solleone e in 
mezzo alia polvere? La lotta che ora si e aperta 
pone obiettivi molto «qualificanti» — quali il sa
lario e la sua struttura, l e qualifiche, l'orario, i cot-
timi — che debbono portare, insomnia, ad: una nuo- . 
va condizione umana di questa grande categoria. 

E PPXJRE SE S I D A * retta a Carli, a Leone, a 
Medici e ai dirigenti piu qualificati della DC il de-
stino della lira e dell'intera economia nazionale e 
subordinate al <<congelamento» delle cifre.conte-
nute nel quaderno consegnatoci da queU'edile ro-
mano. Ossia: se quelPoperaio e il milione-di suoi 
compagni si conquistassero un salario sufficiente' 
per comprare una bistecca tutti i giorni e — assie-
me alia bistecca — tutto il resfp che oggi e negato 
alia grande parte delle famiglie operaie, in parti-
colare agli edili, l l ta l ia — dice il «governo d'affa-
r i » — si troverebbe sull'orlo deH'abisso.1': - " --"."^'. 

Proprio ieri un deputato d.c. nella commissione. 
della Camera che sta esaminando il bilancio dei LL. 
PP. citava cifre che smentiscono, s e ce ne fosse biso-
gno, questa favola. Da quei dati risulta che l'ultimo 
anno e stato particolarmente grasso per i pirati della 
edilizia. La costruzione dei van i ' di abitazione e 
aumentata del 14,4% e nello stesso tempo i prezzi 
praticati da: costruttori, sia in caso di vendita che 
in caso di affitto a pigione, sono aumentati del 20 
ed anche del 40%. Non solo. In questi anni, via via, 
lo Stato ha alzato le mani di fronte alia speculazio-
ne e l'edilizia sowenzionata e crollata al punto che 
oggi rappresenta solo il 12%. dei nuovi vani co-
struiti. Sono quindi smisuratamente aumentati' i 
profitti dei «pirati deU'edilizia » ed e dunque pos-
sibile accogliere tutte le rivendicazioni avanzate 
da un milione di operai. Ed e possibile anche dimi-
nuire il prezzo dell'abitazione imposto agli inquilini. 

NCHE PER GLI EDILI le rivendicazioni stret-
tamente sindacali si intrecciano con chiari problemi 
di scelta politica. Cosi e per le altre categorie ope
raie in lotta: i chimici, i tessili, i vetrai, i dipendenti 
delle ditte dei trasporti, i portuali; e per le categorie. 
lavoratrici della campagna: i. braccianti, i mezza-
dri, i coltivatori diretti. L'aumento dei salari e dei 

, UMmantt Umfti 
. : (Segue in ultima pagina) 

Gli operai diserta-
no i cantieri decisi 
ad ottenere nuovi 
rapporti di lavoro 
! ^ v : • ' . . . • , •"i-.^:-.--^(fi::t^.:r>r^Kyt\^ 

• I cantieri edili' di tutta 
Italia eono rimasti, ieri, de
serti. La partecipazione alio 
sciopero di un milione di la-
voratori e stata estesa a tutto 
il territorio nazionale e com-
patta. Non solo a Roma, Mi-
lano e Bologna — dove si 
sono svolte grandi manife-
stazioni - e dove e concen-
trata una grande massa;.;di 
lavoratori — ma anche' in 
tutto il Sud la partecipa
zione alio sciopero e risul-
tata imponente.,'• ,t. •',;-.;': 
' A Napoli l'astensione ha 

interessato • 20 mila operai. 
Cortei s i ' sono ' formati al 
Vomero, ai Colli Aminei, a 
Bagnoli, a Soccavo che sono 
i sobborghi dove sono con
cent rati i piu grandi can^ 
tieri. La percentuale di scio-
peranti e stata del cento per 
cento in citta e del novan-
tacinque per cento -in prc-
vincia. Migliaia di lavoratori 
si sono raccolti in piazza 
Municipio dove e stata for-
mata una delegazione per 
sottoporre alia Giunta co
rn unale la richiesta di spe
cific! interventi contro gli 
speculatori e per una esatta 
^pplicazione della legge 167 
sulle aree fabbricabili. 

Anche a Bari l'astensione 
e stata totale. Cosi a Ma-
tera, Catanzaro, Crotone. A 
Catania le astensioni hanno 
superato.il 90 per cento. A 
Ragusa gli edili in sciopero, 
riuniti in assembles, hanno 
votato un ordine del giorno 
in- cui si collegano le pro-
prie rivendicazioni a quelle 
dei lavoratori agricoli. A Po-
tenza ha avuto luogo un co
mizio in piazza Matteotti. A 
Cosenza si e formato, dopo 
il comizio,' un grande : cor-
teo. :•"• ••7 •'•:'•• '":••:."-

Imponente la riuscita a 
Roma, dove migliaia di ope
rai sono affluiti a Caracalla 
per partecipare • al comizio 
indetto dalla FILLEA-CGIL. 
I settantamila -edili hanno 
laeciato i cantieri deserti 
partedpando in massa alia 
lotta. II comizio e stato te-
nuto dal compagno Cappelli, 
della segreteria nazionale 
del sindacato, e dai dirigenti 
provinciali Alberto Fredda 
e Paolo Mattioli. Cappelli ha 
sottolineato come Tatteggia-
mento dei costruttori (rifiuto 
di trattare fino a quando il 
governo non avra modificato 
la legge sugli appalti) fa 
parte di un disegno padro-
nale per comprimere la 
spinta rivendicativa dei la
voratori e mantenere le 
strutture speculative del set-
tore. - .' . 

• Forti astensioni e comizi 
anche in tutte le citta del 
centro-nord. A Firenze ^ e 
nella provincia astensioni al 
cento per cento e assemblee 
Iocali di lavoratori. Sciopero 
totale anche :-- a ; Livorno, 
Terni, Grosseto dove si e te-
nuto un comizio. A Bologna 
tremila lavoratori sono sfi-
lati in corteo nella citta, 
mentre a Milano le asten
sioni toccano il 95 per cento. 
Dopo questo imponente ri-
sultato i sindacati, che si in-
contrano questa mattina, 
stanno per decidere una in-
tensificazione della lotta. Ieri 
Boni e Trentin, segretari 
della FIOM, hanno espresso 
con un telegramma la plena 
solidarieta dei metallurgici 
Nella foto in alto: an mo
ment* deUlmponente mani-
restaxfono ronuuut 

Accusandolo di fare il gioco di Lombardi 

Genova \-: 

il porto 

Lo sciopero del portuali ntl baclhl dell'Alto'. TIrreno, ha 
avuto « Genova,. ieri II; punto' eulminantei' Nel porto - di 
Geneva < rastensione del nov^mlla lavoratori del porto - • 
iniziata alio. 17,30 di Ieri e terminer* solo alle 8 di questa 
mattina. Le operazlohi dl carieo o scar|co,sono paralizzate. 
La riehissta di una parteelpazfone democratica a tutto II 
collbeaniento dolla manodopora, xompreso il oettare attual-
mente concesso alia Italslder In «autonornia», I stata 
portata nel cuoro della citta eon un-grande corteo di pro-
testa contro ratteaolamento oovcrnativo cfic favorisce I'as* 
salto delle grandi impress moitopollstiche ai porti. Nella 

- telefoto: un mornento del corteo..., . '._•• ,. ' 

: i 

Gli scandali dei medicinal! 

Silurato il prof . 

n prof. Enrico Marcoveccbio 
e stato « silurato » e messo a 
disposizione. Da cinque anni 
era direttore dei servtzi far-
ma ceutici presso il mlnistero 
della Saniti. E' stato ora.so-
stituito dal prof. Tamborlini, 
gia direttore generale degli af-
fan ammintstrativL 

n * siluramento » di Marco-
vecchio fa seguito a quelli gia 
awenuti nei mesi scorsi dopo 

vari scandali dei medicinal!. 
Nel marzo furono aDontanati 
dal loro incarico fl prof. Giu
seppe De Marco direttore del
la II divisione della Sanita 
(istruttoria tecnica delle do-
mande di registrazione relati
ve alle specialita medicinali) 
e il prof. Aldo Panissidi diret
tore della I- divisione (affari 
generali e del personale, regi
strazione specialita medici
nali). •.-'•»•• 

n terremoto alia Sanita non 
si ferma qui e si pud essere 
certi che nuovi spostamenti 

Isono in vista, sollecitati anche 

dalla sentenza del Tribunale 
di Roma cbe ha .cbiuso il. pro
cessor per il « giallo in farma 
cia > indicando chiare respon-
sabOita ministeriali. • •• • 
'• Gli spostamenti vengono giu-
stificati con la necessity di re-
perire personale al quale af-
fidare una nuova direzione ge
nerale, quella per l'Alimenta-
zione, che.e in via di creazio-
ne. Sembra, pero, che la cari-
ca di direttore generale di 
questo nuovo servizio (disoo-
sto con una legge del febbraio 
scorso) non sara affidata al 
prof. Marcovecchio, . ma - al 
medico provincial di Roma, 
prof. Traversi. • 

n prof. Marcovecchio an-
drebbe momentaneamente a 
dirigere il laboratorio deU'Isti-
tuto superior* di sanita. In 
tale incarico verrebbe poi so-
stituito dal prof. Stefano Chia-
varelli, cognato del segrotario 
delta DC Moro, non appena 
questi avra- «.maturatb > i re-i 
quiHU indispenMbili. • 

La sua azkone, afferma-
1ib/ i cdntPo I'tnteresse 
di tutto il partitei- Con-
tinna il silenzio di 
Moro - Un documento 
dei senatori del P.C.I. 

> La polemica in seno alia DC 
dopo la rottura, operata dai 
fanfaniani, della maggioranza 
uscita dal congresso di Napo
li, non accenna a calare di to-
no. Si ritiene anzi che, awi-
cinandosi la data del Consiglio 
nazionale (che dovrebbe riu-
nirsi il 29 luglio), i rapporti 
fra le correnti si inaspriranno. 
Cid, malgradoi sindacalisti di 
Pastore e di Donat-Cattin si 
adoperino per ricucire la mag
gioranza con la sola esclusione 
dell'ala piu di destra dei do-
rotei. -••••.-•- > • .y • 
' In realta sono proprio i do-
rotei che con ogni probabilita 
impediranno un incontro «a 
mezza strada > con i fanfania
ni. Essi appaiono ben decisi a 
non permettere a Fanfani e 
alle sinistre dc in genere di 
staccare Moro dalla sua cor-
rente per fame il deader* 
di un cartello delle sinistre. 
Ieri per la. prima volta il si
lenzio doroteo e stato rotto e 
sono stati diffusi cgiudizi uf-
fidosi raccolti negli ambienti 
dorotei*. Secondo questi am
bienti la mossa dei fanfaniani 
(la lettera di Forlani a Moro) 
& stata precipitosa e grave non 
tanto per gli effetti interni al
ia DC che essa si proponeva 
di ottenere, ma soprattutto per 
il fatto che essa ha messo in 
difficolta Nenni e ha aiutato 
Lombardi, che i dorotei con-
siderano ana sorts di tradito-
re degli accordi della Camil-
luccia per il centro-sinistra 
post-elettorale. 

Non solo, affermano le fonti 
dorotee: « perfino: i comuni-
sti» hanno approvato l'opera-
to di Fanfani die, cosi bollato, 
va condannato dal partito. I 
dorotei appaiono anche molto 
duri sul merito della lettera di 
Forlani e negano che Moro 
non abbia portato avanti la 
politica di centro-sinistra e 
abbia accettato di sottostare a 
« pretese condizioni dorotee >. 
Insomnia il gruppo di potere 
de e ben dedso a difendere 
Moro come un uomo « suo > e 
a rifiutare una discossione di 
merito con i fanfaniani, con-
siderando la loro azione, pre-
giudizialmente, come contra-
ria agli ihteressi di tutto il 
partito. 

Un simile atteggiamento fa 
ritenere che in Consiglio na-
tionale la. polemica diverra 
molto aspra e non fa esclude-
re che la richiesta di un con
gresso antidpato che faranno 
i fanfaniani possa venire, infi-
ne, accolta come inevitabile 
anche dai dorotei. Moro tace e 
ha fatto sapere che tacera fino 
al Consiglio nazionale. Ha vi
sto fra ieri e ieri I'altro Do
nat-Cattin e Colombo, ma uf-
fidalmente si esclude che egli 

• r-::"V;'. 'T;'!•••'•. . V v i c t . , 
(Segue in ultimo pmginm) 

i ' WASHINGTON, 18. 
< Il Dipartimento di Stato 

americano ha j annunciato 
oggi la prossima apertura 
di < colloqui tecnici» a ca-
rattere non ufficiale tra l'am-
basciatore Merchant e rap-
presentanti della Germania 
occidentale e delTItalia sul 
problema di una forza niulti-
laterale della NATO. E' sta
to - precisato che la ' Gran 
Bretagna «non partecipera 
iniziaknente » ' alia . discus-
sibne. -: •-'•• •r,i-•l'••-• - -^; 

Funzionari del Dipartimen
to hanno affermato che i 
colloqui non comporterebbe-
ro c l'assunzione di impe-
gni > da parte dei tre go-
verni. Ci si limiterebbe , a 
4 studiare gli aspetti tecni
ci e legali> del progetto per 
la flotta multilateral. Il go
verno di Washington. • pero, 
csi attende che saranno rag-
giunti accordi per ulterior! 
trattative nel futuro con al-
tri governi della" NATO, 
Gran •• Bretagna - inclusa e 
che - eventuali richieste ; di 
partecipare ai colloqui, a-
vanzate da altri governi. sa
ranno bene accolte >. ••• 

L'annuncio dato dal Dipar
timento di Stato rappresen
ta un inatteso e grave svi-
luppo del dibattito interal-

(Segue in ultima pagina) 
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f 
Gravissima 

a 
•-Nel programma del go
verno « a termine » dell'on. 
Leone vi era dunque anche 
questo: Vinizio, e forte an
che la conclusions dei ne-
goziati per Vorganizzazione 
della famigerata forza nu-
cleare multilaterale delta 
Nato. tl presidente del Con
siglio si e ben guardato dal 
comunicare al Portamento 
una noUzia che egli certa-
mente conosceva al mo
rnento in cut ha esposto U 
suo programma di gover
no. E le ragioni di un tale 
silenzio sono facilmente tn-
tuibili. 
. Questo, tuttavia, non 

cambia la realta deUe co
se: e la realta delle cose e 

durante la visita del presi
dente americano nella Ger-

\ mania di Bonn. La gravita 
della notizia i gia ampia-
menie sottolineata da que
sti puri elementi di crona-
ca. Ma vi e di piu e dt 
peggio. 

Vi e infatti fondato mo-
tivo di ritenere dte Vammi-
nistrazione americana sia 
stata indotta a cedere alle 
pressioni.di Bonn nelfitlu-
sione di riuscire cosi ad 
avere le mani Ubere netta 
trattaUva con Mosca. Ken
nedy, doe, potrebbe aver 
acceduto alia posmone di 
Bonn sulla struttura della 
forza muttuaterale par di 
vincere Vopposizione dt 

che ci troviamo in presenza Adenauer ad una trattatwa I 
di un governo U quale ha ' con FURSS che abbia come " 
inctuso nel suo programma 
di •ordmaria amministra-
zione > tw otto politico e 
militare di portata enorme. 
Non solo, ma si appresta a 
compierlo nette peggiori 
condizioni possibilL Le no
tizie americane, infatti, 
parlano di una trattatwa a 
tre, tra gli Stati Uniti, la 
Germania occidentale e 
ritalia. Questo signified 
che i governi delta Germa
nia occidentale e delTItalia 
sono stati i soli governi 
atlantici' che non hanno 
sottevato obiezioni al pro
getto americano. E Questo 
significa, anche, che Ger
mania occidentale e Italia 
saranno i paesi « pilota * e 
al tempo stesso i paesi 
• specchietH per allodole* 
della. forza multilaterale, 
giacche e evidente che si 
conta sulVaccordo di Bonn 
e di Roma per trascinare 
gli altri ad oderirvi. Tutto 
questo awiene quando il 
proaetto di forza multilate
rale si era arenato proprio 
a causa della opposizione 
della maggioranza dei paesi 
atlantici, come lo stesso 
Kennedy e lo stesso Ade
nauer avevano riconosciuto 

che abbia come 
obiettivo una dichiarazione 
di non aggressione. Se gli 
awenimenti' confermeran-
no queste ipotesi, il nolo 

. nefasto giuocato dal gover
no italiauo si rivelera in 
tutta la sua portata. 

!-• E* evidente, infatti, che 
, una partecipazione tedesca 
; aUa forza multilaterale — 
• e alle condizioni poste da 
Bonn — rischia di rendere 
sterile una trattatwa di di-
stensione sorietico-america. 
no. In tal caso, la resptm-
sabHita del governo italia
uo sarebbe schiacciante: sa-
rebbe infatti quella di un 
governo che pur di favori-
re il giuoco della Germania 
diBonn avra contribuito in 
misura decisiva a dare un 
colpo alle speranze sorte 
nel mondo suite prospettive 
che potrebbero aprirsi in 
seguito al buon andamento 
delta trattaUva tripartita dt 
Mosca. E in un mornento in 
cui un atteggiamento di 
prudente riserva sul pro
getto di forza multilaterale 
sarebbe stato decisivo per 
far naufragare, invece. la 
spinta al ritorno alia guer-
ra fredda. 

Dalla nostra redazione . 
V.-V:.'!-." MOSCA, 18. ;? 

Ieri a Washington ha par-
lato Kennedy. Domani a Mo
sca parlera Krusciov. Il Pri-
mo ministro sovietico dovreb
be pronunciare un discorso i 
al Cremlino, nel Palazzo dei 
Gongressi, dove si terra alle; 
due del pomeriggio una ma- : 
nifestazione in onore di Ka-. 
dar. Nella stessa: occasione; 

anche il < leader > unghere-
se prendera la parola. L'at- [ 
tesa per i due discorsi e na- • 
turalmente ' molto forte. ' II 
Primo ministro sovietico non 
ha parlato in pubblico da di-. 
versi giorni. Il suo discorso.' 
di domani sara, dunque, i l : 
primo da lui' tenuto dopo ? 
l'ihizio delle" conversazioni 
con i comunisti cinesi e la ' 
apertura delle trattative tri
partite sulla tregua nucleare. 
• Si pensa, in genere, che 

egli non potra fare a meno 
di affrontare l'uno e I'altro : 
tema. "•-. , • . 
•• Quanto alia -. conferenza- . 

stampa di Kennedy, e trop-
po presto per dire quale eco • 
essa ' abbia avuto a • Mosca. : 
Data la differenza di orario 
fra i due Paesi, nessun gior-
nale del mattino ha fatto in 
tempo a parlarne. Solo que
sta sera le Izvcstia ne hanno • 
dato un breve resoconto ri-
gorosamente informativo. da ' 
cui e assente qualsiasi - va- . 
lutazione di merito. Se un : 
commento eventualmente ci' 
sara, sara forse lo &tesso 
Krusciov a farlo nel suo di
scorso di domani. E * - • • • 

I negoziati tra sovietici, hv 
glesi e ahiericani sono oo-
minciati oggi un po' piu tar-
di del solito — alle lo^O, an-
ziche alle 15 — perche Gro
miko offriva una colazione 
alia delegazione della Repub-
blica democratica tedesca 
che c arrivata ieri a Mosca. 
Si tratta di una rappresen-
tanza particolarmente auto-
revole, che comprende sia fl 
ministro degli Esteri e vice-
Presidente del Consiglio, 
Bolz, sia i ministri della Di-
fesa, delle Finanze e dei Tra
sporti. . '• ' ' .-•••• v. 

La presenza di. questa de
legazione - a - Mosca proprio 
mentre le conversazioni b i 
partite sono in corso (con 
Tintervento, fra gli accom-
pagnatori americani di Har-
riman, anche di un esperto 
delle questioni tedesche) ha 
fatto nascere subito voci di 
un possibile rapporto fra i 
due awenimenti. Se anche 
e probabile che neirincontro 
a tre si parli effettivamente 
dei problemi della Germania, 
chiave per un regolamento 
di tutti i problemi europei, 
spiegare Tarrivo * dei mini
stri tedeschi solo con questo 
fatto pud essere troppo sen-
plicistico: in un mornento di 
tanta importanza delle con-
troversie fra Est e Ovest, * 
infatti" normale che le con-
sultazioni fra Mosca e Berli-
no si intensifichino, anche 
indipendentemente dai nego
ziati in corso. -

Dopo Tannuncio ottimista 
di ieri sui progressi com-
piuti, la riunione tripartita 
si e aperta oggi in un'atmo-
sfera particolarmente favore-
vole. 

Il comunicato odierno, tut
tavia, e di nuovo estrenus* 
mente vago: si limita a s«-
gnalare il proseguimento dei 
lavori e dello «scambio di 
opinioni». 

Giuseppe Boffa 
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