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La Spezia 

quasi 
22 milioni 

Somma prcccdcnte 21.138.353 

DA L.IVORNO 
Sezione PCI Stagno 3.500 
Lavoratori ' reparto 

montaggio jdel can-
tlerc Luigi Orlando 5.000 

• HA FIRENZE .. 
Dipendenti Del Sor- l 

do e Giubbqlini ,' 950 
Dipendenti C-foml 6-

Gargiohl . . . 3.500 
Dipendenti ' impresa 

edile Minnelli 3.600 
Dipendenti impresa 

edile Bargagli :. 2.000 
Dipendenti impresa . 

Cerbioni 9.810 
Dipendenti impresa 

Marchettl 3.650 
Dipendenti impresa ' 

Cappelli - • • • • ' • 2.100 
Dipendenti Impresa 

Seraflno C.500 
Dipendenti STICES 8.500 
Dipendenti Pulignani 

Remo 13.300 
Dipendenti ' Manzini 

Gino 13.000 
Dipendenti Maestrelli 

Angiolo • 6.500 
Diversi operal 1.400 
Ass. Casa del Popolo 

Borgo - ai Fossi e 
- frequentatori ' 21.450 
Giovanpaolo Marsili • 1.000 
Bausi Ezio 1.000 
Commissione cultura-

l e F e d . PCI (pri- ' ' 
mo versamento) 30.000 

Sez. PCI «La Fonte» 3.000 
Fontana Pasquale 1.000 
Cellula PCI e lavo

ratori RAI 13.000 
Betti Leo • 1.000 
Fattori Lorenzo 1.000 
Banci Lido . 1.000 
LugHo Sergio 1.800 
Giunti Mario 1.000 
Operai ditta Lorn- " 

bardini . 17.000 
Operai ditta Salimbeni 1.700 
Sez. PCI Tre Pietre 15.000 
Sezione PCI e FGCI 

Caldine 15.000 

PERVENUTI ALL'UNITA* DI 
ROMA DA SIENA ' 

Sez. PCI Ponte a Tressa 8.500 
Sezione PCI Lachi 10.500 
Brandini Valerio 500 
Brandini Angiolo 500 
Draghi Idrio 500 
Becatti Dante 500 
Roncucci Marino , • 500 
Franchi Mario , 500 
Brogi Rino 500 
Carli Remo ' 1.000 
Minucci Sergio "600 
Degli Innocenti Otello 1.000 

Dipendenti coop, edile 
« Montemaggio » dl 
Colle Val d'Elsa 

Romolo Soccomani -
Milano " ' s 

Sezione PCI Bientlna 
Impiegati e dirigenti 

soc. SCAT - Livorno 
Sezione PCI Pitelli -
. La Spezia 
Mario Farina , - ' La ' 
• Spezia •••••. 

Guido Angelo - Squin-
zano 

Operai impresa Cac-
ciamani - Firenze 

Mario lannuzzi - Arezzo 
F.C. - Firenze 
Augusto, Arturo, Oli- ' 

viero - Jesi • 
Operai, impiegati '• e 

dirigenti dell'impre- • 
sa - di costruzioni 
Ing. Sergio Breschi 
- Viareggio 

27.000 

4.400 
• 5.000 

16.500 

•,5.000. 

1.000,: 

2.000 

7.000 
1.000 
1.000 

1.500 

100.000 

In un documento di 121 cartelle i giudici 
cercano di «coprire » il carattere clas-
sista del loro verdet to, ignorando tutto il 
contesto sociale in cui si svolsero i fatti 

Cara Unita. 
a nome degli operai, 

degli impiegati e del di
rigenti della Impresa di 
Costruzioni ing. Sergio 
Breschi inviamo 100 mila 
lire quale contrlbuto as-
tistenziale alle famigl ie 
degli edili romanl cosi 
duramente colpite da una 
sentenza di classe. ' ' 
' Agli operai e ai slnda-. 
ealisti in carcere vadano 
il nostro incoraggiamen-
to ed i nostri auguri piu 
sinceri. 

S E R G I O B R E S C H I 
(Viareggio) 

Prof. * Franco Patri-
gnani - Ancona ; 15.000 

Sezione PCI - Palom-
bella - Ancona " 3.000 

Un gruppo di edili di 
. Ariano Irpinio (rac-

colte dal compagno • 
• Carlo Paduano) 5.000 

'•': ^';.J: D A R O M A '•'•'•\: 
Sezione PCI Borga- '-

ta del Trullo ; 10.000 
Giuliana Volpe •'••'•' 3.000 
N.N. £--• ; • - • • - - i.ooo 
Domenico Felici 1.000 
Paolo Fraioli 1.000 
Gaetano Capizzi : 1.000 
Lucio Buffa 1.000 
Pervenute all'Unlta dl 

Milano 400.420 

TOTALE 21.969.535 

Una intervista 

dell'on. Bucciarelli-Ducci 

Urgenti riforme 
al funzionamento 

della Camera 
II Presidente della Camera 

on. Bucciarelli Ducci ha con-
cesso nei giorni scorsi una in
tervista a un settimanale ri-
spondendo in particolarc ad al-
cune domande sul funziona
mento del Parlamento e sulle 
eventual! - modifiche che do-
vrebbcro: essere adottate alio 
ordinamento dei suoi lavorL 

II Presidente della Camera 
ha in particolare sostenuto - la 
urgenza- di una riforma del 
funzionamento delle commis
sion! parlamentari indicando 
fra l'altro la necessita che i 
componenti delle commission! 
siano almeno in parte scelti per 
sorteggio: - un'altra - riforma 
che si impone — ha ag^iunto 
l'intervistato — e quella del 
modo di discussione dei bi-
lanci». , . • • • • • • • 

Altre opportune innovazioni 
riguarderebbero inline la re-
£Olamentazione degli intervcn-
ti e la disciplina cd organicita 
del dibattiti e della produzio-
ne Iegisiativa. 

In risposta a un'altra do-
manda Ton. Bucciarelli Ducci 
ha afTermato che il ritmo di 
lavoro della Camera non po-
trcbbe essere piu . intense; e 
comunque auspicabile che il 
Parlamento discuta soprattut-
to leggi che riguardano pro-
blemi fondamentali e non si 
savraccarichi di questiuni ri-
strettc e marginali come tal-
volta awiene con le cosiddet-
te «leggine -. . 

II « Messaggero » 

; ritratta le 

accuse contro 

il compagno Guidi 
Il «Messaggero * ha ritirato 

le false accuse che aveva rivol-
to contro il compagno Eugenio 
Guidi. Com'e nolo, il compa
gno •' Guidi aveva presentato 
querela per diffamazione con
tro il direttore del - Messagge
ro- . che avpva pubblicato nella 
cronaca umbra 'e nelle pagine 
nazionali un articolo dal titolo 
-Arrestato un sindacalista del
la CGIL-. 

Ten, il « Messaggero • ha pub
blicato la smentita a queste no-
tizie; riconoscendo di aver for-
nito ai propri lettori notizie ra-
dicalmente infondate sul suo 
conto, 3 giomale romano ha 
espresso al compagno Guidi 11 
rammarico di quanto era stato 
pubblicato e gli ha dato atto 
che egli e conosciuto e stimato 
in tutti gli ambienti politici e 
sindacali. . . . 

In seguito alia ritrattazione 
del giomale romano. il compa
gno Guidi ritenendosi soddisfat-
to. decideva di ritirare la Que
rela contro - II Messaggero ». 
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ASS0CIA2J0NE ITALIAN* PER I RAPP0RTI 
CULTURAL! CON L'UHIONE S0VIETICA 

CORSI di RUSSO 
\- •' CORSI TRIENNAU: 3 ore dl lexlonl svttlmanall 
Eseirltaztonl d | tlattltoKnria . Gonfeirnze In llniraa rani 
sa StoriJi e Lctferatara, prnlrafonl clnematoKraflchr. hlbllo-

teem, dlseeieca . Esercltazlonl con sussidl andlovlslvl 
Imejcnantl •peclallnaii all'Unlvrrella dl Mosea 

10RSE Dl STUDIO PER L9 U.H&S. 
riKENZK — Via dl Capacclo, | piano T 

(PaJ««l« dl Parte Gnelfa) . Telefono t*iOZ$ 

Ad ^ appena sodici giorni 
clalla comianna degli edili 
romani, la •• VI • sezione del 
Tribunale di Roma — pre
sidente Leonida Albano, 
giudici a latere' Leo Picci-
ninni e Federico Tomassi — 
ha depositato la sentenza. 
La celerita dei magistrati, 
che non pu6 ritenersi casua-
le ne spiegabile senza tener 
conto dermbvimento di opi-
nione pMbblica. suscitat6,-.du.i: 
la sentenza di . classe, e la 
necessaria premessa per nv-
vicinare 1'inizio del processi; 
in Appello. ; • ̂  . -. 

., Detto questo e rilevata la 
prima posttiva- conseguenza 
dello / sciopero ' di". prbtedta 
degli edili"- e : della .carhpa-
gna ; condotta dalla"""stampa 
democratica, bisogna subito 
aggiungere che la mptiva-
zione- della sentenza appare 
ancora piu assurda della 
stessa condanna. I giudici 
della VI sezione hanno riem-
pito 120 cartelle cercando di 
non' « sco'pfire > il carattere 
classista del loro yerdetto e 
trii^erandosi dietro un'ana-
lisi tnjnuta e- bizantina. dei 
fatti tiel 9 ottobre quali -ri-
sultano dal: rapporto della 
questura e dalle deposizioni 
dei «celerini». " ; • -
- La." protesta degli 5< edili 

contro la serrata proclamata 
dai^'cijstruttqri. viene artifi-
ciosamehte ^qi^sa In d'Oe-Vdi-
verse ' fasl,;*^- pHma legale 
e la secbndaiillegale; le res 
sponsabilita1-del. commissa-
riq DeCVitd. che ordin6 la 
prima carica vengprio igrio-
rate;r le . contraddizioni dei 
testi.delVapcusa sminutte" e 
eiustifipate;^ le argomehta-
zibni , della difesa lasciate 
serjza rjspbsta; la riegazione 
dell'attenuante <per aver 
agito perche spinti da mo-
tivi . di • particolare . valore 
morale.> spiegata con pocb 
coraggio e molta confusione. 
Scorrendo la noiosa senten
za, . che .si conclude -con 
1'elenco degli imputati e del
le pesanti, condanne, non. si 
puo non sen tire aricorapili 
profondo il moto di .sdeghb 
che colpi ropiniorije."ptibbjli; 
ca democratica . quatido '.-fii 
noto. il verdetto de l la ; VI se
zione. . •-.•' ::,~,•'.''r-.'• ••'.. ,..' 

: La • ricostruzione dei fatti 
ricalca - il rapporto - della 
questura • e sorvola proprio 
sui momenti decisivi, quelli 
che meglio • indicano le re-
sponsabilita della polizia. Si 
ricordera, ad esempio, che 
gli scontri iniziarono in piaz
za SS. Apostqli, davanti al
ia sede dell'associazione dei 
costruttori romani, quando 
il commissario De Vito fece 
avanzare quattr0 camionet-
te cariche di celerini e con 
la sirena spiegata < a titolo 
di remora e di ammonimen-
to »; si ricordera anche che 
alia sacrosanta ma ancora 
circoscritta reazione degli 
operai segui un ordine di 
scioglimento dato a voce (e 
men tre sulla piazza e'erano 
almeno quindicimila dimo-
stranti!) e lo scatenamento 
delle ' violenze . poliziesche 
con caroselli, lancio di can-
delotti Jacrimogeni, getti del-
1'idrante. Ebbene, questa fa-
se cosi importante degli av-
venimenti del 9 ottobre i 
giudici 1'hanno liquidala 
frettolosamente, ". scrivendo 
che < per alleggerire la pres-
sione, il commissario capo 
di P. S. Nino De Vito, diri-
gente del servizio, dette or
dine ' di. fare avanzare • len-
tamente, di ' una decina di 
metn, ' quattro camionette 
de] gruppo celere con la si
rena in azione verso il por-
tone deH'A.C.E.K., mentre 
alcuni funzionari si ado'pe-
ravano attivamente per ten-
tare di pjacare gli animi e 
ristabilire la calma... Kisul-
tato vano ogni tentativo, fu 
dato, dal dr. De Vito, Tor-
dine di - scioglimento; ma I 
dimostranti continuarono la 
loro azione violenta, anzi la 
intensificarono - (fra l'altro, 
al De Vito fu strappeta di 
dosso la sctarpa tricolore) e 
furono, percid, ordinate le 
operazioni di sgombero che 
iniziarono con -- i caroselli 
delle camionette e prosegui-
rono con 1'intervento di un 
tdrante e il lancio di arti-
fizi lacrimogeni >. Nessuna 
considerazione sul risiiltato 
che inevitabilmente doveva 
sea tun re da un ordine eer-
vellotico come quello dnto 
dal commissario di P.» . , 
nessun accenno al fatto che 
l'ordine di scioglimento non 
fu dato con i regolamentari 

v: squilli di tromba, e silenzlo 
tombale anche sulla circo-
stanza che 1 quindicimila 
edil i .non avrebbero in ogn 
caso " avuto il tempo mate-
riale di allontanarst. ' 

Le numerosissime, macro-
scopiche e gravi contraddi
zioni dei, poliziotti che te-
stimoniarono contro gli ope
rai si riducono a'ben poca 
cqsa nelle spjegazi.onj dei 
giudici: « Qss'erva ilA'cbllegio 
che, specie nei giudizi che? 
comportano la necessita di 
indagine ' su -•: awenimenti 
protrattisi net tempo e nel-
lo spazio. la prova dei fatti 
deve essere raggiurita con 
una'-valutazione . di i iutte - le 
risulfanze •'• proce^sualj. 4 ar-
mbnizzate e fuse" con riiio'rt-
logico: e , la certezza, cbsl 
raggiunta, .non . pud es?ere 
irivalidaia da contrasti: o 
contraddiiiqiii c/te • ernergh-
no da 'una 6 piu. depostiiohe 
testifnqniale' . (corsivo' -' no
stro) specialmente. quando 
tali contrast} • riguardino cir-
costanze marginali che non 
inficiano la'-real'ta .degli av-
vehimenti o deL fatto attri-
buito ,'a. ciascun imputatn. 
qual?' risulta da altri; ine-
q.uivpci element} di prova *. 
Ragipnandp in qiies.to modo. 
diverita irrilevahte il fatto 
che, due- poliziotti, -Vallario 
e v Zampetti.. :sosfennero du
rante:-... ilxv prqeesso: :di < aver 
eripambi seqiiestrato .un: col-
t e l f c ^ l ilVfinelll.ciij!6peraiq 
n¥g*c? sempr^^dii"ffver ':pns-
seduto Jl" cblfello ich'e i due 
agenti riveh'dicavano' di aver 
tenuto : con' se ' dbpo l'arre-
sto: rinattehdibilita dei te-
sti.Vdi.accusa si Tiduce ;nel-
la .seiiteriza alia * conftisioT 
ne che indubbiamente regno 
in quel momento. e nelle ore 
successive ». i.\-... "y .- • >-:' 
- -Uno '' dei • capisaldi della 
condanna e per i giudici la 
fotografia che mostra alcuni 
agenti • nell'atto di ripararsi 
dal. lancio di sassi: nessuno 
ha mai negato che-gli operai 
reagirono all'aggressione po-
Hziesca e che ci fUrono -tra 
le fprze deH'ordine. alcune 
decine di feriti, e <-'la fotp-
graffa conferma. questi fatti 
ar: tutti noti; ma ihvanq da 
essa :si. pud trarre la diniq-
sfrazione,: come . pretendonu 
i giudici, che furono gli edi
li a provocare gli incidenti. 

' Molto significativo e an
che il rifiuto opposto dalla 
VI sezione alia richiesta del
le attenuanti < per aver agi
to perche spinti da motivi 
di particolare valore mora
le >.' I magistrati non pren-
dono in considerazione l'esa-
sperazione nella quale •? si 
trovavano g l i ' edili romani 
dopo un anno di ricatti e di 
soprusi, ignorano il • valore 
morale e civile d'una batta-
glia dei lavoratori contro i 
responsabili d'un atto anti-
costituzionale quale e la ser
rata. negano che i motiv ; 

che spinsero gli edili «sia
no unanimemente approval» 
dalla " coscienza etica della 
societa o conformi agli inte-
ressi dell'attuale ordinamen
to sociale». I giudici, inol-
tre. sostengono che <Se vo-
lesse affermarsi che una sen
tenza di carattere sindacale 
pud essere valutata alia lu
ce di tali principi e per il 
suo contenuto sociale ai fini 
dell*applicazione : dell'atte
nuante, deve osservaryi che 
nella - specie, pur prescin-
dendo dal rilevare che le 
risultanze non offrono suf
ficient! elementi di giudizio 
circa i termini della verten-
za (eppure gli awocat i di-
fensori porta rono una ricca 
ed - esauriente > documenta-
zione in proposito, ? n.d.r.), 
non pud comunque ritener
si '. che le azioni criminosc 
fossero dirette alia affernia-
zione ed alia difesa di tali 
particolari motivi... Le ma-
nifestazioni di vlolenza e di 
disordine contro * le 'forze 
operant! ' e contro beni' di 
privati cittadini non - posso-
no, quindi, appa tire moti
vate dall'intento di afferma-
re particolari - valori mora 
li o sociali, non essendovi 
alcun rapporto, alcun nessn 
tra le cause che determine-
rono lo sciopero, il comizio, 
il corteo, la riunione e le 
azioni criminose successive
ly! en te com m esse ». • 

Sulla base di queste' la-
boriose astrazioni. sono sta
ll condannati gli - edi l i ' ro
mani e si e data una soddi-
sfazione ai cpirati dell'edi-
lizia ». - v 

S. C. 
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Alia villa clella Farnesina 
t'h ? i', A ^ 
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l leri 
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iprerai 
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leri a Koma, nella villa della Farnesina, sono stati consegnati, ai vincitori i premi 
1963 della f o n d u k u e Peltrinelll per le arti. Alia premiazione, svoltasi durante la 
adunanza pabblica deH'Accademia del Lincei, e intervenuto il Capo dello Stato. II 
premio da 25 milioni 4 f^ito. com'i noto, assegnato alio scultore inglese Henry Moo
re, qnelU da cinque miHfml, riservatl alia pittnra, mnsica e regia cinematografica, 
agli italiani BtyMpMaccar& Giorgio Federico Ghedini e Luchino Visconti. Nella foto: 
il regista Visconil^jrieeve- i^premio dal presidente della Repubblica -

•?•••••-.'•:•,-
i'.f-- v ' iiVV" 

In del nuovo contralto 

in sciopero 
contro il 
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carovita 
...U'; 

Cortei e manifestazioni anche a Sarzana 
* ; - » • ' -. • 

le fabbricho Falk 
A: 

I lavor4t^^ tMffono contro le pagbe di posfo e per I'aumenfo dei 

cottimi, rimasti invariati dal '58 - Affollafa assembled operaia 
• :-.. i'' it •• r: • - • • • . . . - . - ' - . . 

. r j . - ,- .• .->•«:• : . . ' . . ^ ; - . ; ' 

.. DaJIa nostra re4*zi*>me ' •: 
>:..; ?«v.»V^.V^ MILANO, 5.'-
' A Sesto, stamani, le cinque 

fabbriche del gruppo Falck si 
sono fermate. Ottomila lavora
tori del gruppo non si sono pre-
sentati ai cancelli. non hanno 
riempito, con le loro biciclette, 
le rastrelliere nei cortili. Per 
la quarta volta dalla flrma del 
contralto di lavoro, la produ-
zione del gruppo e rimasta 
bloccata. La -storia- che e 
dietro a queste nuove lotte del 
gruppo Falck ha ormai mesi di 
vita. E' una storia fatta di un 
esame protondo dei problem!, 
un dibattito ampio fra le orga-
nizzazioni sindacali di fabbrica. 

I problemi: alia Falck. piu 

che in ogni altra fabbrica.' esi-
stono pagne dl posto, basate su 
dlvisioni di lavoro, su partico
lari - mansion! che non hanno 
piu una rispondenza reale. Gli 
squilibri, le discriminazionl fra 
lavoratore e lavoratore, gi*uppo 
di operai con altri gruppi di 
operai. reparto con reparto, so
no stati approfonditi dalla po-
litica - di discriminazione dei 
Falck- La paga di posto p dive-
nuta uno strumento nelle mani 
del padrone per il rtcatto piu 
o meno velato. I sindacati, san-
no. proprio per quest'ultima ra-
gione. di avere fra le mani un 
oggetto estremamente delicato. 
di avere di fronte migliaia di 
difficolta. Nelle diverse fabbri
che vengono raccolte piu dl 

Milano 

Biglietto unko 
sulla metropolitana 

MILANO. 5 
E* ormai prossimo U comple-

tamento della prima linea (la 
linea 1) delta metropolitana 
milanese. In questa prospettiva 
la giunta comunale ba prepa-
rato una delibera (che sari di-
scussa prossimamente in con-
siglio comunale) con la quale si 
fissano le norme che la Azien-
da tranviaria municipale — al
ia quale e stata - affidata la 
gestione delle linee — dovra 
adottare. tl piano di gestione e 
stato elaborato sulla base del
le esperienze delle metropoli-
tane di Parigi e di altre citti 
europee. 

I - tecnici che-lo hanno re-
datto hanno calcolato che la 
rete completa delle quattro li-
linee potra trasportare annual-
mente oltre 190 milioni di pas-
seggeri. Per quanto riguarda la 
tariffa (che dovra coprire le 
spese di gestione: 4,5 miliardi 
per il personate; 3.2 miliardi 
per gli oneri dei capital] an-
ticipati dal Comune; 7.6 mi
liardi per la mamitenxlone del
le linee. i consumi, ecc.) si e 
deciso di adottare il prezzo uni-

co. qualunque sia la lunghez-
za della tratta percorsa. II prez
zo del biglietto. pertanto. sara 
fissato. verosimilmente. a 100 
lire per le corse ordinarie: ta-
riffe preferenziali (60-70 lire 
la corsa) sono previste per i 
lavoratori e gli abbonatL 

La delibera. che il consiglio 
sara chiamato a discutere. re-
golera anche i rapporti fra il 
comune e la *lfM», la societa 
per azioni creata net 1955 — 
con capitale interamente sotto-
scritto dal comune — per la 
costruzlone e la gestione delle 
linee in sotterranea. 

Poicbe sara la azienda tran
viaria municipale a gestire le 
linee, la delibera prevede le 
necessarie modifiche alio sta
tute della -MM-, con la re-
voca a questa ultima dell'eser-
cizio. La - M M - si occupera 
invece della progettazione e co
struzlone delle linee metropoll-
taiie e di trasporto su rotaia 
in gene re, noncne di tutte le 
opera accessorie. La <MM> 
continuera a essere finamUata 
direttamente dal comune. 

mille buste paga. Si studiano i 
listini per raccogliere una larga 
argomentazione da sottoporre 
alia direzione, ma anche per ar
rival*., attraverso questo esame 
particolareggiato, a proposte 
ben precise, -t•• ... 

La seconda questione e il cot-
timo: la produzione e aumen-
tata da pochi anni in modo 
pauroso. Dal '58 ad oggi si e 
passati da 650- tonnellate circa 
all'anno di produzione di ac-
ciaio a 1000-1100. I cottimi sono 
rimasti invariati, non sono au-
mentati di una lira. L'auraento 
vistoso della produzione il la
voratore della Falck se lo sente 
sulla. pelle, e non e assoluta-
mente un modo di dire. Solo 
quattro. cinque anni fa. ai forni 
delle acciaierie si riusciva - a 
preparare una colata ogni tur-
no. Una squadra oggi deve ca-
ricare e scaricare il forno due 
volte nei giro di otto ore. - — 

, - Abbiamo colpito nei segno -
— hanno detto stamani i lavo
ratori durante l'assemblea che 
si e tenuta durante lo sciopero. 
I" contenuti nuovi del contratto. 
quelli che i lavoratori stanno 
difendendo proprio con i loro 
sdoperi. vengono ignorati dal
la Falck. che non si trova sola 
su questa strada: CGE, FIAR. 
Olivetti. Marelli. Brollo. ed al
tre decine di aziende lTianno 
degnamente fiancheggiata " in 
questo tentativo di respingere 
nella pratica quella che si e 
dovuto accettare. imposto da 
mesi di lotta dei metalmecca-
nid. 

b. m. 

Cagliari 

Unedi 
il Consiglio 

regionalt sordo 
CAGUARI. 5. 

II Consiglio regionale sardo e 
stato convocato per lunedi pros
simo; in quella occasione 11 pre
sidente Corrias pronuncera le 
dichiarazioni programmatiche e 
proporra l'elezione dei nuovi 
assessori. L'awenuta convoca-
zione del Consiglio fomisce in-
fatti una conferma ufllciale al
le notizie trapelate sulla solu-
zione della crisl regionale. 

Dal nostro corriipondente 
LA SPEZIA, 5 

Migliaia e migliaia di la-
voratori hanno partecipato 
oggi pomeriggio, durante lo 
sciopero generale svoltosi a 
La Spezia e Sarzana, a due 
grandi manifestazioni di pro-
testa contro il carovita. 
Malgrado • la pioggia ' inisi-
stente e la totale sospen-
sione dei trasporti pubblici, 
Vafflusso dei lavoratori ver
so il luogo dove erano fis-
sati ' i comizi e stato supe-
riore a ogni previsione e un 
lungo corteo ha percorso le 
strode cittadine incontrando 
ovunque la piena solidurie-
ta della popolazione. Al pas-
saggio dei dimostranti i ne-
gozi del centra hanno abbas-
sato le saracinesche e a Sar
zana I'intera attivitd artigia-
nale e commerciale, compre-
sa quella del mercato orto-
frutticolo del giovedi, e ri
masta paralizzata. 

"' All'invito della Camera del 
Lavoro ha risposto la' stra-
grande maggioranza dei la
voratori spezzini. Lo sciope
ro e riuscito al 100% ai can-
tieri navali INMA, Terrestre 
marittima, Cantieri del Gol-
fo, all'Officina • Pertusola, 
Cappelli, Mordenti, Galileo 
Clemna, Sgorbini, Faggian, 
Olmen; totale e stata la so-
spensione del lavoro in nu-
merosi cantieri edili, alio 
stabilimento refrattari ' Ver-
zocchi e alle Fornaci italia-
ne. Negli altri grandi. cqTn-
plessi industriali si 'sono. avu-
te .le. segueiiti petcentuali di 
astensione dal lavoro: Ter~ 
momeccanica -90%, • Ansaldo 
Muggiano 80%, Centrale ter* 
moelettrica 80%, - Elettrodo-
mestici S. Giorgio 70%. I di
pendenti comunali (salaria-
ti) di La Spezia hanno scio-
perato aH'85%,. i^netturbini 
al 90*fii..Notevqlissima e sta
ta lapariecipaziOne' alio.scio
pero dei • dipendenti; delta di
fesa:,. la maggioranza.'dei Idi 
voratori ha .abbdndonafo in-
fatti gli^stabilimehii jhalgra-. 
do che 'all'tiscita dell'arsgna-
le militate, con- evi&enti scp-
pi fntinrrddtdfi,: era' stato rti-
tiratp, il. carfellino personate 
ad: alcune migliaia di lavo
ratori. Se si.qggiuhge'che 
persino iritefe classi di 'stu* 
denti •-. hdrvnqJ partecipato al
io sciopero. odiernoi si.avrd 
il quaarq \di unfintera citta 
che mqnjfestd contro tl^cdrq-
vita;. •"';";•'•' : . • • ']. 

I tcntdtivi antiscidpero 
messi in atto dalla UIL e dal
la CISL ' sono miseramehte 
fatliti. :- • -/-..'V " 

Notevqie ':& Vindignaziohe 
prov.ocaia- • da ; un manifesto 
delta.,DC. nei quale sfaccia-
tamente si e~ sostenuto che 
€ per. combaltefe il carovita 
occorfe lavorqre: e produrre 
di piu e non scioperare >. La 

reazione "! dei ( lavoratori • a 
questa incredible presa di 
posizione e* stata immediata 
e molti esitanti hanno par
tecipato alio sciopero proprio 
dopo avere letto il manife
sto. Suitomatica e stata poi 
la reazione dei lavoratori, in' 
maggioranza ragazze, dello 
Jutificio Montecatini, dove in 
un provocatorio comizio un 
dirigente della CISL e stato 
sonoramente fischiato. . 

La riuscita della " manifc-
stazione odierna ha • dimo-
strato come i lavoratori ab-
biano saputo respingere tut
te le impostazioni antiscio-
pero che finivano implicita-
mente con Valtribuire la re-
sponsabilitd dell'aumento del 
costo della vita ai commer-
cianti al dettaglio. 

Giustamente il segretario 
della Camera del Lavoro An
gelo Falugiani, net • comizio 
di piazza • del Mercato alia 
Spezia, ha rimproverato la • 
Associazione •-.-'' commercianti 
aderente alia Conf-Commer-
cio, di avere avallato col suo 
atteggiamento questa errata 
impostazione. -•-:'•*.:.•.'! 
• Falugiani e il segretario 
della Camera del Lavoro di 
Sarzana, Battistini (che ha 
parlato con il sindaco di S a r 
zana Ranieri al teatro Impa-
vidi), hanno invitato _ inve
ce i commercianti e gli arti-
giani a schierarsi con' i la
voratori per battere la poli-
tica del Contenimento dei sa-
lari e che favorisce la spe-' 
culazione e le rendiie paras-'^ 
sitarie. Decine di venditorV 
ambulanti di piazza del Mer-. 
cato avevano gid dato del re-
sto la loro adesione alia gior-
nata di lotta contro il caro
vita con appositi cartelli e 
manifesti. • ' • ; • - , 

Luciano Se&hli 

l a presidenza 

e lo segreteria 

di Italia-URSS 
Dopo la . conclusione del. |V! 

congresso nazionale dell'Assb-
Ciazione' Italia-URSS e. la pri
ma riunione del nuovo comitato 
di.rettiv.o7. la ' presidenza e la 
segreteria' deH*Associazione ri-
sultano cosi composte: • ..' 

Presidenza; on. Orazio Bar-
bieri. sen. Jaures Biisoni, prof, 
GincJ Cassinis, Eduardo De Fi-
lippo, Renato ' Guttuso. Cesare 
Zavattini. ". -

Segreteria: .on.: prof.- Paolo 
Alatri. -•• segretario- :• generale; 
prof. Umberto Cerroni "e dott. 
Paolo Padovani; -vice segretari; 
Irina Collettu Libero Lizzadri, 
Walter Monier, Mario Montesi 
e Arnaldo Omiccioli, membri 
della segreteria. '• . 

IN BREVE 
Lo signoro Nhu se ne va 

La - Lucrezia Borgia - del Viet Nam del Sud. signora Nhu, 
ha lasciato ieri Roma per Parigi, dove si stabilira con i flglL 
AH'aeroporto di Fiumicino, 'dove'e stata accompagnata dal co-
gnato. il vescovo Ngo Dinh Thuc, della atirpe del feroce dit-
tatore di Saigon, la Nhu ha dichiarato che le dispiaceva di la-
sciare la capitale Italiana in cui aveva trovato -persone di 
buona volonta-. ma che l'educazione dei.figli l'obbligava a 
scegliere residenza in Francia. 

iglio superiore e magistrati 
• II Consiglio superiore delta magistratura nella sua ultima 

riunione s'e occupato del trattamento economico dei giudici. 
sul quale si e soffermata negli ultimi tempi la stampa quo-
tidiana e quella di categoria. II problema, com'e noto. e stato 
anche discusso nei Parlamento..II Consiglio ha nominate una 
commissione la quale dovra'. raccogliere materiale documen-
tario e formiilare concrete proposte. La commissione e pre-
sieduta dal prof. Gaetano' Zingali. ;. 

Agiobei e portito per Mosco 
II direttore delle Izvestia. Alexei Agiubei ha lasciato ieri 

Roma in aereo, diretto a Mosca. AU'aeroporto di Fiumicino, 
Agiubei e stato sal utato daU'ambasciatore dell'URSS a Roma, 
Kozyrev, e dalla sua signora, da funzionari della missione di-
plomatica sovietica e da giornalisti. Agiubei. di ritorno da 
Bangook. s'era trattcnuto per un giorno. in visita privata, nella 

' capitale italiana. V 

Rogozzi senza scoola da un mese ' 
A Quingetole (Mantova) i ragazzi delle scuole elementari 

da un mese non vanno a scuola. L'edificio fu dichiarato peri-
colante subito dopo 1'inizio delle lezioni. Ma. da allora autorita 

•• local! e scolastiche Don hanno trovato una soluzione. 

M.0. per lo Resistenzo al ctMeccaoko» 
II scnatore Ferruccio Parri. domenica. proaaima epnsc-

gnera ai lavoratori deU'Ansaldo Meccariico di-Geneva una 
medaglia d'oro della Resistenza. 

La consegna dell'alta onorificenza awerra nei corso- dl un 
comizio convocato per ricordare iPcontributo dato alia gucrra 
antinazista dai lavoratori del capoluogo ligure e dei sacriflcl 
da, essi soppqrtati per salvarc dalla distruzione gli iap|anti 
industriali. 
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