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Sventate nelle fabbriche le manovre dei 
padroni e degli scissionisti — Negozi 
chiusi — Imponente corteo di 15 mila 

lavoratori per le vie del centre 

" • * • : „ . ."*•'.~t> Dopo un'ambigua approvazione del bilancio 

. ^ 

overno 

GENOVA — Un 'immagine dell'imponente manifestazione contro il carovita. (Telef.) 

II convegno delle cooperative 

La relazione dell'on. Giulio Spallone - Domani 
si concludono i lavori 

" Con la relazione del presi
dents dell'Associazione naziona
ie delle cooperative di consu-
mo, on. Giulio Spallone, si e 
aperto ieri mattina il convegno 
sulla distribuzione che si con
cluded domani. Tre giorni di 
dibattito intorno al tema delia 
riforma democratica del siste-
ma distributive portata in pri-
mo piano ancbe dalle recenti 
manifestazioni di protesta dei 
lavoratori contro Pineessante 
aumento del costo' della vita. 
Numerosi i present! e numero-
ee le adesiorri. dalla CGIL rap-
presentata dai segretarf Foa e 
Scheda, dalPAlleanza dei con-
tadini, all'UDI, aglj amministra-
tori di grossi e piccoli comuni 
in cui la cooperazione ha ac-
quistato .un peso rilevante. alia 
Unione del commercio, alia 
Confederazione dell'artigianato. 
al signor Custot del movimento 
cooperativo francese. B. mini-
stro Sullo ha inviato un tele-
gramma dl adesione. . •:;•:.,•,, 
• L'on. Spallone ha dapprima 
precisato Pobiettivo del conve
gno (deflnire l'azione del mo
vimento cooperativo per giun-
gere ad una riforma democra
tica antimonopolistica della di
stribuzione in coliegamento con 
tutte le forze democratiche) per 
poi esaminare. dopo aver stabi-
lito un preciso rapporto tra di
stribuzione e produzione. j va-
ri aspetti del processo distribu-
tivo italiano. i capisaldi di una 
rinnovata e democratica rete 
distributiva, e la situazione at-
ruale del movimento coopera
tive. : • 

Profondi cambiamenti tecni-
co-funzionali e strutturali si so
no verificati nella distribuzione 
in quest! ultimi anni. Accanto 
al vecchio e tradizionale setto-
re. in genere estremamente fra-
zionato, arretrato e costoso (nei 
prodotti agricoli destinati alia 

' alimentazione si sono calcolati 
fino a sette passaggi fra pro-
duttore e consumatore) si e 
avuto lo sviluppo crescente di 
alcuni grandi gruppi commer-
ciali e il diretto inserimento 
della grande industria monopo-

ftrao 
i e Cascina: 
sciopero contro 

a •-'••"'?*->•••,• 

// carovita 
- La popolazione di Fano. nel
le Marche, ha scioperato com-
patta, ieri mattina, contro il 
caro-vita, accogliendo l'appello 
della C.d.L. 
' I cantieri di lavoro ed i ne
gozi sono rimasti inoperosi dal
le 6 alle 12. La percentuale 
degli scioperanti (90 r,h) ha 
confermato la volonta della 
stragrande maggioranza dei 
cittadini di Fano (dove la vi
ta, in meno di tre anni, e rin-
carata del 33 %) di imporre 
una svolta democratica nell'at-
tuale, grave situazione econo
mic*. • •'"•'. 

OggL a Cascina (Pisa) avra 
luogo un altro sciopero gene
rate contro il carovita, procla-
mato dalla C.d.L., dall'Asso-
ciazione artigiani, dall'Associa-
ziqne autonoma artigiani, dal-
PAssociazione piccoli commer-
cianti e piccoli industrial! del 
Jegno, dall'Associazione vendi-
tori ambulanti. L'astensionc 
dal lavoro sari effettuata da J 
le I t alle 13. 

listica, che tende sempre piu a 
predeterminare i livelli e la 
struttura dej consumi. ai fini 
degli sboccbi della produzione 
e della ricerca del massimo pro-
fltta ; • • • • • • " 

Indubbiamente tutto questo 
ha modiflcato l'attuale rete di
stributiva, ma' per la natura del
le forze sociali che hanno pro-
mosso questa modificazione il 
processo distributive non ne fe 
uscito : rinnovato. L'intervento 
monopolistico ha scremato (e 
tende a farlo sempre di piu) la 
parte piu ricca dei consumi e 
incamerato come profitto mar-
ginale aggiuntivo le '• cospicue 
economie realizzate sia ridu-
cendo le imposte indirette. gra-
zie all'accorciamento del ciclo 
produzione-consumo. sia per i 
minori costi di acquisto e l'in-
troduzione dj moderne tecniche 
di vendita. In sostanza. il mo. 
nopolio ha intrecciato la sua 
azione con • tutte le vecchie 
strutture perche da questo in-
treccio ,ha ricevuto e riceve 
enormi rendite e profitti ag-
giuntivi. Tipico l'esempio delle 
manovre speculative nel setto-
re dell'olio, del vino, delle con
serve alimentari, ecc. II domi-
nio monopolistico. intrecciatosi 
nelle vecchie strozzature delle 
intermediazioni tradizionali. ha 
consentito di giocare al rialzo 
del costo della vita. ; • >' 

Appare dunqlie chiaro, ha af-
fermato Spallone. che un rinno-
vamento democratico della di
stribuzione non significa solo 
1'adozione di nuove tecniche dj 
circoiazione e di vendita. ma 
nuove tecniche piu la coopera
zione e tutte le altre forme as
sociative economiche democra
tiche. che solo possono essere 
le reali protagoniste di un rin-
novamento della rete di distri
buzione nel quale il progresso 
tecnico diviene strumento di 
progresso sociale. Impulso per-
ci6 ad una cooperazione moder-
na ,ad una articolata ed estesa 
cooperazione dj consumatori. a 
forme associative autonome e 
democratiche di dettaglianti. a 
capillar! forme associative di 
piccoli e medi cooperatori agri
coli. di piccoli e medi indu
strial! e artigiani, - nel quadro 
di una azione del potere pub-
biico (Stato, Region!. Enti lo-
cali) che guarda alia distribu
zione come ad un decisivo ser-
vizio • pubblico essenziale che 
deve essere organizzato e di
retto in funzjone dei bisogni 
dei • consumatori e dell'intera 
economia italiana. Questo im-
plica in particolare anche nuo-
vi poien e funzioni ai Comuni. 
perche possano diventare nel
la pratica t centn di base del
la programmazione per U nn-
novamehto della rete di distri
buzione ». ' • -

L'oratore ha quindi illustrato 
i capisf.ld; di una rinnovata re
te distributiva Schematicamen-
te essi si riassumono in un nuo. 
vo assetto dei rapportj tra agn-
coitura (trasformata dalla ri-
form<t agraria) tra piccole e 
mcdie imprcse. artigiani e con-
sumo, cne consenta lo sviluppo 
i i forme. associative e coope
rative assistite dallo Stato e 
dagli Enti Locali: nella torma-
zione di grandi ret! di distri
buzione al dettaglio costituite 
da cooperative di consume da 
organism! associativi di detta
glianti e da Enti comunali di 
consumo; in vaste associazioni 
fra dettaglianti individuali: 
nella formazione ' di modemi 
itabilimenti di mattazione nei 
principal] luoghi della produ
zione zootecnica gestiti di rego-
la da consorz^ di allevatori; nel
la riforma dei mercati genera-
|i della frutta e della verdura: 
ncll'attribuzione delle licenze 
di importazione a cooperative e 

consorzi di produttori, a gruppi 
di acquisto di dettaglianti che 
sj impegnino ad operare sotto 
il controllo degli Enti pubblici 
sopratutto per,la determlnazio. 
ne dei prezzi finali di distri
buzione. 

Per raggiungere questi obiet-
tivi occorre attuare una serie 
di misure immediate che vanno 
dalla disciplina delle licenze al
ia riforma fiscale, flno all'at-
tuazione •• dei provvedimenti 
contro il carovita recentemen-
te elaborati dalla Lega. delle 
cooperative. -

I/ultima parte dell'ampia re
lazione e stata dedicata alia si
tuazione attuaJe del movimento 
cooperativo ed ai compiti che 
esso dovra affrontare per por
ta re avanti la battaglia per U 
rinnovamento della rete distri
butiva. Nel pomeriggio ha avu
to inizio il dibattito. 

- g. f. b. 

I Corte . 
| costituzionale l 

I I I Procurator! . 
I e giudice \ 
I 
I 

naturale ' 
I II Procurators generate 

I della Corte d'appello pudi 
istruire processi la cui | 
competenza apetterebbe 
al 'pubblico ministero. I 
Questo principto e sUto l 

I 

I 
I afTermato dalla Corte Co-. 

stituzionale con una sen-] 
Itenxa depositata ieri. ' 

La stessa Corte Costi-1 
tuxionale aveva dichiara-l 
to illegittimo nel giugno 
scorso un artlcolo del co-J 
dice di procedura che * 

I consentiva alia sezione I 
istruttorla della Corte di I 

Iappello di procedere ad 
istruzione formale. I 

II contrasto fra le due ' 
I decision! viene glustifica-i 

to con II fatto che, men- | 
I tre I'imputato rinviato a 

giudtzio • dalla sezione I 
istruttoria della Corte di I 

; appello avrebbe - potuto • 

I
ricorrere solo in Cassa-. 
zione, perdendo cosl unl 
grado di giudizio. quelle1 

I per II quale II Procura-i 
tore generate chiede II | 
decreto di citazione ha 

I la possibility di fmpugn*. I 
• re la decisione prima da-' 

i vanti alia sezione istrut-. 
toria e poi davanti allal 
Cassazione. - . . 

I ll fatto grave e che I 
i'imputato contro cu! si I 

Iprocede con istruttoria. 
condotta dal Procuratorel 
generate viene = distolto ' 

I dal suo giudice naturale, t 
che e II pubblico mini>| 

Istero. A cid bisogna ag-
giungere una considers-1 
zione di fatto: la Pro-1 

Icura ' generate e solita • 
avocare I processi piul 
difficill e - delicati -. ' 

I procedendo a istruttoria I 
sommarla, mentre la I 

Ilegge prescrlve che que
sts forma' dl istruttoria I 
vsnga usata sole nel casi ' 

Id l facile e rapida solu-1 
zione, in cut Is prove r i - | 
sultano evident!. 

GENOVA,27 
Oltre quindicimila lavora

tori hanno partecipato - nel 
pomeriggio di oggi alia ma
nifestazione per le vie cen-
trali della citta ~ indetta dal
la CCdL nel corso dello scio
pero generale proclamato 
dalle 14 alle 18 in tutta la 
provincia, « Piu potere con-
trattuale, piu alti salari.stop 
al carovita »; questa e stata la 
oarola d'ordine della «gior
nata di lotta e di iniziativa 
sindacale > che, nelPintermi-
nabile e massiccio corteo che 
ha attraversato via XX set-
tembre nel grandioso comizio 
sulla spianata'deU'AcquasoIa, 
ha.avuto i siioi mornenti cul-
minanti..' * . • . -, ' ;;. -y-;.. »

: 

Contro ' lo '. sciopero' gene-
rale, fin dai giorni scorsi, si 
erano scatenati, all'interno 
delle fabbriche • e con mi-
gliaia di manifesti, la GISL 
e la UIL. Ieri, poi, l'asspcia-
zione degli industriallye la 
Intersind avevano preso a lo-
ro volta posizione, defihendo 
lo scibpero stesso illegittimo 
e rhinacciando rappresaglie 
sia ai lavoratori che alia stes
sa organizzazione sindacala 
unitaria.. A poche, ora dallo 
inizio 'della fermata, infihe, 
l'azione antisciopero assume-
va intensita febbrile: all'Ital-
strade — azienda di stato — 

dirigenti distribuivano bi-
glietti da mille ai lavoratori. 
a patto che si astenessero 
dall'aderire. Alia SANAC un 
attivista della CISL informa-
va gli operai che-la parteci-
pazione alio sciopero avreb
be signiflcato licenziamento. 
Alle 14 in punto sui mille 
cinquecento dipendenti del-
Tltalstrade soltanto una de-
cina rimanevano nel cantie-
re, mentre i restariti sospen-
devano il lavoro e si dirige-
vano verso il centro. Lo scio
pero alia SANAC assumeva 
le stesse proporzioni. Un po-
co alia volta si delineava il 
totale fallimento del fronte 
padronale appoggiato, pur-
troppo,, dall'attivita della 
CISL e della UIL. tt-> .;' \ 
- Lo sciopero andava assu-

mendo aspetti plebiscitari. 
Non e possibile neppure una 
sintesi della quantita di dati 
fino a questa ora trasmessi 
dai sindacati unitari delle di
verse categorie. Ad esempio, 
tra le 15 e le 18 di oggi sol
tanto 6 • mezzi dell'azienda 
tranviaria hanno effettuato il 
servizio ed erano guidati da 
element! dei due sindacati 
contrail alio sciopero. Anche 
nei servizi extraurbani si so^ 
no registrate altissime per-
centuali di astensioni. La 
Parodi e D'Aglio, inoltre, e 
stata paralizzata al cento 
per cento. Irrisorio e stato 
il numero dei pullrnan della 
Lazzi che hanno ' effettuato 
servizio. AlTItalsider di Cor-
nigliano, nonostante •- le for-
ttssime pressioni, - lo sciope
ro e stato compiuto da un 
grandissimo numero di la
voratori i quali hanno pic-
chettato gli ingressi del 
complesso. Portuali, - f eno-
vieri, acquedottisti, dipen
denti comunali e provincia-
1L ospedalieri: non vi e sta
ta categoria che oggi non sia 
stata presente, e nello scio
pero e ' alia manifestazione. 
Da sottolineare, con partico
lare. interesse, Tadesione de
gli " esercenti. - Nel • Ponente, 
da Pontedecimo a Sampier-
darena, e lungo la riviera fi
no a Voltri, la stragrande 
maggioranza " dei commer-
cianti ha abbassato le sara-
cinesche nell'ora in cui i la
voratori lasciavano le fab
briche. .-'- -'- •.•'.•«:• .=-

Dalle 15 alle 16, mentre il 
corteo operaio attraversava 
via XX Settembre per rag
giungere 1'AcquasoIa, anche 
nel centro, negli atteggia-
menti dei passanti, della fol
ia assiepata ai due lati del
ta strada, era evidente - la 
misura • della generale soli-
darieta II comizio dell'Ac-
quasola e stato imponente. 
La spianata era nereggianic 
di folia durante i discorsi dei 
dirigenti della CCdL Bruno 
Pigna e Fulvio Cerofolini 
La giornata odierna, hanno 
detto in sostanza i due ora-
tori, e l 'awio ad una lotta 
che dovra proseguire ed in-
tensificarsi a tutti i livelli 
per battere il padronato e le 
grandi condentrazioni, anzi-
tutto nelle fabbriche, e per 
imporre la soluzione dei sem
pre piO gravi ed urgent! pro-
blemi conoessi alia condizio-
ne operaia. L'unita e lo slan 
cio con cui i lavoratori ge~ 

Inovesi hanno risposto alio 

appello del consiglio provin
c i a l \ dei - sindacati della 
CCdL sono la garanzia che 
tale lotta potra , essere por
tata avanti con sicure pro-
spettive di successo. Oggi, 
intanto, la classe operaia ge-
novese con la ̂  sua entusia-
smante « giornata > ha rotto 
il cerchio di ferro entro cui 
volevano costringerla il pa
dronato privato, l'lntersind e 
i due sindacati che, tradendo 
le aspettative dei loro stessi 
aderenti. hanno obiettiva-
mente appoggiato le forze 
del monopolio e della specu-
lazione. y ,-. : : ; f - , . > ;."; . 

•:.;^,: ^ /AJG.iParodi 

Telegramma f 
di Togliafti . 

M al presidente 
della Gijutita f 
valdostana;.;/.:;, 

II compagno Togliatti ha in
viato un telegramma di feli-
citazioni all'avvocato Severino 
Caveri, neoelettoj Presidente 
della Giunta rcgionale delta 
Val d'Aosta, alia testa di una 
maggioranza . composta ' v dai 
gruppi consiliari del PCI, del 
PSI e . dell'Union ' Valdotaine. 
Ecco il testo del telegramma: 
%m Mi ratlegro con lei per la 
sua elezione a Presidente della 
nuova Giunta regionale della 
Valle d'Aosta. Auguro a lei e 
a tutti I cittadini della Valle. 
un nuovo sicu'ro progresso nel
la affermazione e realizrazlone 
piena della autonomia e nella 
soluzione dei problem! da cui 
dlpende II benessere dl tutto il 
popolo. 
* :.'': '..Falmlro Togliatti ». • 

Dissolta la maggioranza di cen-
tro-sinistra - Stratagem ma doro-
teo per salvare la faccia - La DC 
ha avuto paura del voto segreto 

Dalla noitrV red azione 
. . , . . . . .'r' c-- . - • • - . ' 

r^ry. vvPAî Riv^o, 27.; 
Espressione di 'una mag

gioranza lacerata da profon
di contrast! cheJ ne.'avevano 
paralizzato 6gni ;aitivita, il 
goyernb. regionale. dLcentro-
sinistra' ha rassegnato que
sta sera le sue dimissioni al-
lvAssembliea''siciiiana, imme-
diatamente- dopo Tapprova-
zione del bilancio della Re-
gione. L'annuncio delle irre-
yocabili dimissioni e stato 
dato dallo stesso presidente 
D'Angelo il quale, del resto, 
pochi miriuti prima, e pro-
prio per ottenere l'approva-
zione del bilancio, aveva rj-
nunciato nei fatti alia sua 
maggioranza perche non so 
la sentiva di affrontare un 
voto segreto con l'intero e 
contraddittorio schieramento 
che, sulla carta,"avrebbe po
tuto assicurare ql suo gover-
no lunga e sicura vita. Cosi, 
e per realizzare tin ennesimo 

Utilizzerd direttamente gli indennizzi ENEL 

La 
?i% ^ :t- . ' 

societaex 
Assorbife anche alfre affiyifa, fra cui la Sicedison - Ipoteca 

sul mercato creditizio e mobiliare 

, <**: MIliANoJ27..?*miliardi) sart ^elevato>»ln,\un 
300 miliar di * R gruppo degli azionisti-con-

trollori della Edison ha deciso 
di iiicorporare nella « holding », 
previa formale delibera assem-
bleare. le societa ex elettriche 
quotate in borsa: Edisonvolta. 
Dinamo ed Elettrica Brescfana, 
creditrici verso I'ENEL di gran 
parte del 500 miliardi di inden-
nizzo spettanti alle societa affi
liate ' alia Edison.- Nell'oeca-
sione • la : Edison^ tricorporera 
anche tin notevole gruppo. di 
societa non quotate (13 esatta-
mente), di vari comparti, fra' 
cui la Sicedison (Petroichimica, 
capitale nominate 25 niiliardi), 
immobiliari. societa agricole, 
society automobilistishe e cosl 
via - . 

n capitale della Edison (276 

Roffo 
latrattativa 
deilessili 

; v ••">-' MILANO, 27. c 

•" Gli * industrial! tcssili hanno 
provocato deliberatamente la 
rottura dell'incontro prelimlna-
re che ha avuto luogo oggi — 
presso la delegazione alta Italia 
della Confindustria — riflutan 
dosi di discutere il nuovo con-
tratto sulla base delle ricbieste 
avanzate dalle , organizzazioni 
del lavoratori " 

-Di fronte a tale grave po
sizione pregiudiziale — e detto 
in un comunicato — le seitre-
terie delle organizzaziom dei 
lavoratori hanno immediata-
mente deciso ' di convocare ' 
loro organi dirigenti per deli 
berare le forme di lotta da im 
pasta re nella categoria Dopo 
tali riunioni le tre segreterie s: 
iricontreranno nuovamCnte sa 
bato 30 corrente mese-. La 
segreteria della FIOT ba mtan 
to deciso di. convocare per do
mani. 28 riovembre. alle ' ore strlali 
H^0. presso la C.d.L. di Milano 
tutti i membri del Direttivo na 
ziohale c tutti i segretari pro
vincial! per deli berare suil'in! 
zio immedfato della lotta gene
rale della categoria. 

primo tempo *a 
portando a 2500 fl valdre no
minate delle aziohl"(attualmen-
te di lire 2300) e lo aumentcrfc 
poi nella misura necessaria per 
la sostituzione deUe azioni delle 
societa incorporate. Questo per 
quanto riguarda I'incorporazio-
ne delle societa quotate in bor
sa. Successivamente v'erra pro-
posto un altro aiimento di capi
tale. in relazione ad̂  emissioni 
di obbUgazioni riservate in op-
zione agli : azionL t̂i vecchi e 
nuovi. .... " ••". ". -

L'operazione. Edison — tmpe-
gnata nella battaglia per una 
posizione - di predominio nel 
campo della petroichimica — 
e dettata da motivi diversi. ri-
conducibili comunque alle ne
cessity di disporre sicuramente 
di ingenti mezzi finanziari. In
tanto la fusione delle society 
ex elettriche trasformera auto-
maticamente le azioni in circo
iazione in ' un titolo non piu 
semplicemente di credito verso 
I'ENEL ma in qualcosa di molto 
piu allettante. legato al com
plesso patrimoniale della Edi
son. E cid dovrebbe invogliare 
i vecchi azionisti a mantenere 
le azioni delle.citate societa ex 
elettriche e ad optare per" la 
Edison \ < •. - -
•; Ai fini della raccoita del ri-
sparmio. la cosa avra 'impor
tant! effetti. per la Edison (che 
cerca in questo modo di con-
trastare anche certe operazioni. 
tipo Rumianca. tendenti a ra-
strellare azioni elettriche) a 
cominciare quindi dalla possi
bility di disporre direttamente 
e integralmente dei miliardi di 
indennizzo ENEL. U quale in-
dennizzo. verra pagato alle so
ciety e non al singolo azionista. 
• Se da un lato la Edison vuole 

evitare fughe di azionisti. dal-
Taltro cerca di mettersi al ri-
paro fin d'ora da ventilate ri-
forme delle societa per azioni 
Con le incorporazioni decise la 
Edison -,• infatti s! - trasformava 
da -- - holding - - pura. - in una 
societa direttamente impegi:a-
ta in alcuni - comparti inriu-

Essa tende • comunque 
ad anticipare su! tempo even
tual" e. per ora. improbabili. 
ma non impossibili. riforme 
nel '•' campo del mercato dei 
capital!, ponendo in anticipo. 
una pesante ipoteca. 

Da sabato a mercoledi 

Banche chiuse 
per 4 giorni 

Proclamate 48 ore di sciopero 
Le organizzazioni sindaca-

Ii dei lavoratori dCI credito. 
riunitesi ieri a Roma hanno 
determinato durata e moda-
Iita del nuovo sciopero na-
zionale gia proclamato. Te-
nuta presente la prova di 
forza data dalla categoria nei 
due scioperi del 31 ottobre 
e del 12 novembre, e al line 

di rendere le azioni future 
piu efficaci per il raggiungi-
mento completo degli obiet-
tivi fissati, le organizzazioni 
sindacali - hanno Concorde-
mente deciso di proclamare 
un nuovo sciopero nazionaie 
della categoria per 1 giorni di 
lunedi 2 e martedl S dicem-
bre. Nuovi scioperi saranno 
decisi successivamente. -

Minacce 
agli studenti 
che occupano 

la facolta 
dichimica 

Dal nostra corrispondenta 
.,•;:..;--.-.••:-• - • PISA.27. 
La situazione neLTAteneo pi-

sano si e molto aggravata nel 
corso delle ultime ore per la 
intransigenza delle autorita ac-
cademiche. II Senato accademi-
co ha deciso infatti di non 
trattare con i rappresentanti 
della Interfacolta flno a quan-
do rimarra occupato 1'edificio 
della facolta di Chimica. ' 

Il prof. Pino, preside dell'I-
stituto dj Chimica." ha infor-
mato gii studenti occupant! che; 
in caso di mancato sgombero 
dell'I&tituto, ricorrera alia pp-
lizia. - • 

II Senato accademico. riuni-
tosi nel > pomeriggio sotto " la 
presidenza del Rettore. prof. 
Faedo. ha votato un' o.d.g. nel 
quale si afferma che il conses-
so - k disposto ad esaminare i 
prdblemi. degli studenti quan-
do gli saranno presentati dal-
l'organismo rappresentativo 
dell'InterfacOlta. a condizione 
che ' cessi 1'occupazione». e 
conclude — dopo aver decisb di 
sospendere tutte - le attivita 
didattiche concernenti i corsi 
di la urea in chimica — dando 
mandate al Rettore. ove l'oc-
cupazione s\ prolungasse. - di 
prendere tutte le opportune 
prowidenze atte a . difendere 
il * patrimonio e a •• ristabilire 
la normalita e riservandosi di 
adottare, nei confront! degli 
iscritti ai corsj di laurea in 
chimica. i provvedimenti pre 
visti dall'art. 46 del regola-
mento relativo agli studenti 
universitari -. 

Attorno ai 150 studenti che 
occupano 1'Istituto si ya ' in
tanto creando un vasto movi 
mento di . solidarieta: l'orga-
nismo rappresentativo della 
Interfacolta ha preso posizione 
in favore degli universitari 
della Facoltd di Chimica. I 
consigli studenteschi hanno 
convocato assembjee in ogni 
facolta. . • _ • • : • • • • -

a. c. 

Convocafe le parti 
per la verteitza 

avtoferrotranvieri 
I] sottosegretario al Lavoro. 

o a Calvi. ha convocato le par
ti per la vertenza contrattuaic 
che interessa i lavoratori auto 
ferrotranvierl. L'Invito e stato 
diramato — Informa TAgeoua 
Italia — dopo i contatti avut. 
nei giorni scorei con 1 sindacati 
e stabilises PIneontro per mar-
tadl 3 dicembre alle ore 17,30. 

\ 

,;-r \. 
Ravi 
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piu sottile . ricatto nei con-
fronti dei frarichi tiratori del 
proprio partito, il gruppo do-
roteo della DC siciliana ha 
imposto in Assemblea un vo
to sul bilancio assai equi-
voco: la legge infatti e stata 
votata soltanto dai dc (30) e 
dal governo (7 dc, 4 soclalisti, 
un socialdemocratico e un 
repubblicano), mentre i sette 
socialisti * (tutti della ^sini
stra), i due socialdemocratici 
e il repubblicano che non 
fanno parte della Giunta, ve-
nivano «invitati > ad aste-
nersi per lasciare alia DC la 
« responsabilita > del voto. ^ 

Dopo mesi e mesi, anzi do
po anni di ' violente polemi-
che all'interno della DC si
ciliana sui franchi tiratori 
dello scudo crociato, si e cosi 
assistito alio spettacolo di 
una falsa unita che non rie-
sce in effetti a nascondere 
l'episodico compromesso che 
rinvia soltanto e di poco la 
esplosione di nuovi furibondi 
contrasti a quando si trattera 
di costituire la nuova mag
gioranza e il nuovo governo 
regionale. La crisi, ; dunque, 
e da stasera in corso. Essa e 
arricchita dai. nuovi demen
ti seaturiti dalle ultime ar 
roventate = ore di • dfbattito 
che avevano registrato, in 
particolare, l'energico inter-
vento con il • quale il PCI 
aveva reagito, nella nottata 
di ieri soprattutto, agli intbl-
lerabili e disperati tentativi 
della DC di comprimere, con 
qualsiasi mezzo (non escluso 
il ricorso al broglio e alia 
frode nelle due votazioni sul 
bilancio avvenute ieri e im-
mediatamente annuliate) la 
crisi della maggioranza ' e 
puntando esplicltamente sul
la mancata tutela della . se-
gretezza di voto. . . . 

D'Angelo, che ieri aveva 
mancato Pobbiettivo di farsi 
approvare.. il. bilancio dalla 
intera . sua - < iriaggioranza > 
stasera. ci ha riprovato, ma 
lo ha dovuto fare rinunciando 
a quella maggioranza, nella 
sua interezza. C'e dunque, in 
primo luogo, un successo di 
principio dei comunisti, che 
si sono battuti con un risul-
tato positivo per assicurare 
la segretezza del voto. Ma 
questa battaglia ha avuto un 
secondo e in un certo senso 
piu ; importante effetto poli
tico: v quello • di ; dimostrare 
che la maggioranza di-centro-
sinistra, nella formula doro-
tea, e cosi lacerata che D'An
gelo, invitando i suoi « allea-
ti > ad astenersi dal voto, ha 
ammesso di fatto che non ri-
pone in loro alcuna fiducia: 
cio che appare significativo 
specie alia luce di quanto sta 
accadendo ai vertici della vita 
politica nazionaie. II gruppo 
dc, in ogni caso, si e isolato 
e ha provocato la rottura 
della continuita della formu
la governativa, non senza 
tentare maldestramente di 
scaricare su altri la paternita 
dei franchi tiratori. La mano-
vra e il i compromesso, pur 
condotti sul filo della tratta-
tiva di corridoio, non riesco-
no dunque a celare la pro-
fonda crisi della maggioran
za che non e — come la DC 
e la destra socialista tenta-
no di contrabbandare — una 
crisi di € assestamento >, ma 
un profondo grave travaglio 
che impone una riconsidera-
zione politica generale e in-
veste programmi e formule, 
infliggendo oltretutto un col-
po assai duro alia cosiddetta 
< delimitazione > in chiave 
anticomunista. Non a caso, la 
sinistra socialista. che detie-
ne la maggioranza nel grup
po all'Assemblea regionale, 
si era rifiutata nell'agosto 
scorso nel momento della for
mazione del governo D'An
gelo, di entrare in Giunta, 
e ha condotto, in questi me
si, un'azione tesa ad aprire 
quell'ampio dibattito che fi-
nora D'Angelo si e rifiutato 
di accettare. 

Del resto, il PCI, ner cor
so di quest'ultimo scorcio di 
battaglia parlamentare, ave
va •• sollecitato le dimissioni 
immediate del governo pri-
ma ancora che si giungesse 
al voto sul bilancio. II go
verno regionale si era rifiu
tato di compiere questo ge-
sto di chiarezza ma e stato 
ugualmente costretto stasera 
nd ammettere, prima ancora 
di dimettersi, che la sua 
maggioranza non c'e piu, dal 
momento che, se avesse vo-
luto verificarla col voto sul 
bilancio, essa si sarebbe 
squagliata come neve al sole 
consentendo alle fazioni in 
lotta aU'interno della DC. un 
margine per rivelare quei 
contrasti che D'Angelo e riu-
scito, soltanto per stasera, a 
nascondere. 

6 . Frasca Polara 

Sospesa da ieri 
I'occupazione 
delle; gallerie 
della miniera 

Continua il presidio 
dei cantieri 
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« Le organizzazioni sindacali 

di categoria e il comitato di 
agitazione della miniera Mar-
chi occupata si sono riuniti la 
notte scorsa per un esame del
la vertenza e hanno unanime-
mente deciso di sospendere 
l'occupazione ' interna delle 
gallerie a partire dalle ore 23 
della notte scorsa. Hanno al-
tresl deciso di continuare il 
presidio esterno dei cantieri e. 
fino alia conclusione della 
vertenza, di attuare — unita-
mente alio sciopero di 24 ore 
della categoria • proclamato 
per il 6 dicembre — tutta una 
serie di iniziative anche a li-
vello regionale per dare alia 
lotta una maggiore . incisivita 
e impegnandosi anche ad in-
viare una delegazione a Roma 
per chiedere al nuovo governo 
un impegno risolutivo della 
vertenza. -. • . - • - . . 

II movimento di 
Pugwash sulla 

disafomizzazione 
del Centro-Europa 
La necessity di' impedire 

quella che, in linguaggio cor
rente, viene definita la « dis-
seminazione » i delle armi nu-
cleari e di limitare il numero 
delle potenze- atomiche cosl 
che siano piu facilmente con-
trollabili, attraverso un regi
me di equilibrio, e le possi
bility che esploda un conflitto 
nucleare sono i punti salienti 
deJla conferenza tenuta • Ieri 
dal 'prof. Adrianb ' Buzzati 
Traverso nell'Aula Magna'del
la facolta di fisica della Uni-
versita di Roma. 
. n prof. Buzzati. Traverso, 

uno' dei rappresentanti italiani 
alia conferenza di Pugwash, 
e appena rientrato da Dubrov-
nik ove si e tenuta la riunione 
del movimento che fu origlna-
to a suo tempo dal miliardario 
canadese Cyrus Eaton e : al 
quale hanno aderito i piu emi
nent! scienziati nucleari. 
- Dopo aver accennato all'im-

portanza determinante che al-
cune delle proposte nate nella 
sede del movimento di Pug
wash hanno. avuto per il rag-
giungimento dell'accordo per 
il disarmo nucleare •— in par
ticolare quella relativa alle 
cosiddette « scatole nere » — 
il . prof. Buzzati-Traverso ha 
affrontato il problema delle 
zone ' denuclearizzate, che e 
stato discusso a fondo durante 
i lavori a Dubrovnik. La pri
ma di queste zone, secondo i 
suggerimenti degli esperti, do
vrebbe comprendere le due 
Germanie, la Polonia e la Ce-
coslovacchia con progressiva 
estensione alle aree vicine. 
Fra gli altri problemi sul qua
li i partecipanti al movimento 
si sono pronunciati, figurano 
quelli dei paesi non allineatl, 
della prevenzione di un attae-
co di sorpresa, del compito d! 
controllo e di vigilanza che la 
agenzia internazionale di Vien. 
na (AIEA) potra avere nella 
istituzione di un regime con-
cordato di sospensione degli 
esperimenti. II prof. Buzzati 
Traverso ha concluso auspi-
cando che. analogamente a 
quanto si e verificato in tutti 
i paesi che hanno inviato rap-
Dresentanti alia conferenza di 
Dubrovnik. si costituisca an. 
che in Italia un gruppo di 
lavoro disposto a collaborare 
con il movimento di Pugwash. 

Le richieste 
programmotiche 

dellUCIC :U . 
per il commercio 

L'Unione ' confederale - dei 
commercianti (UCIC), in un 
proprio documento. ha preci
sato 1« rivendicazioni della ca
tegoria nei confront! del nuovo 
governo. Premesso che i pro
blemi della distribuzione. in 
quanto collegati al compleaao 
della vita economica. debbono 
essere rifolti attraverso i pro
grammi economic! regionali — 
elaborati e attuati dalla Regie-
ne — avanza le seguenti ri
chieste. per i! 6ettore alimen-
tare: 1) la costruzione di nuovi 
mercati generali: 2) il poten-
ziamento dei mercati generali 
csfetenti: 3) la riforma - degli 
attuali criteri di gest-one. dei 
mercati (facendo oosto ai pro
duttori aasociati e a! distribu-
tori): 4) la eliminazione delle 
attivita speculative in seno ai 
mercati -•-•-•• 
. Altre richieste — d! caratte-
re generale — riguardano l'at-
tribuzione ai Comun! di com-
petenze esclusive nel settore 
commerciale (licenze. attuazio-
ne di programmi ecc); la ri
forma del credito con criteri 
di controllo democratic!: la ri
forma tributaria: PeAteneione 
alle azlende commercial! della 
leggp contro Paumento degli 
afiitti: Padeguamento della leg
ge sulle prestazionl mutaall-
stiche e prevldenzial! eke de-
vono essere allargate. 
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