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Manifestazioni in tutto il paese per il contralto e le riforme La DC vuole una «programmazione » 

Da oggi per 7 2 
Confro la serrata ordinata 

dairUnione industriali 

La Spezia bloccata ieri 
dallo sciopero generate 
Ferma risposta unitaria 
aila provocazione del 
padronato contro la lot-

ta dei metallurgici 

Dalla nostra redazione 
LA SPKZ1A. 4. 

La risposta die I'Umone degli 
industriali spezzini certumcnte 
non pensava di aver cost imuie-
diata alia serrata. ordinata uiar-
tedl scorso, (IOJHI lo sciopero del 
metallurgici e uitinta questa mat-
Una con lo sciopero generate del 
.settore industriale svoltosi dalle 
0 alle 12 con la partecipazione 
dpi trasporti puhhlici urhani e 
extra urhani. Malgrado le nuove 
minacce di .serrata. lo sciopero 
e stato totale. Non solo, ma il 
nuovii illegale ordine di serrata 
diramato dall'Unione industrial? 
c caduto nel vuolo. I lavora'ori 
si sono riuniti in pluz/a Italia. 
poi. con alia testa I dirigenti 
sindacali della CGIL, dclla C1SL 
e della UIL. hnnno sfllnto per le 
vie della citta in tin lungo corteo 
aperto da un grande striscione su 
cui era scritto: « La Conflndu-
stria attncca il diritto di sciopero 
noi lo difcndiamo ». 

L'attacco padronale al diritto 
di sciopero non e nuovo. ma si 
p presentnto questa vnlta senza 
niaschera. Maitcdi scorso quan-
do tuttj I metalmcccanici. in ba
se alle decision! unitarie dei tre 
sindacati attuavano lo sciopero 
contrattuale uscendo dalle fab-
briche e manifestando ordinata-
inente in citta. I'Unione indu
striali diramava infatti l'ordine 
alle dirc/inni azjpwlali fli impp-
dire il rientro dei lavoratori a 
sciopero terminato. nITermnndo 
clip lo scioi>ero stesso era da ri-
tpner.si <f illefiittimo ai sens! del 
la vigcnte gitirspirudenza ». Non 
solo, ma rUninne parlronale mi 
nacciava di non retribnire la 
ginrnnta di festivitn infrasetti-
manale del 29. Rt112.no. sempre 
* secondo la vieente ciurispru-
den/a ». Malgrado cio. lo scio
pero .venivn efTpttnnto con la piu 
complpta partecipazione. e l'or
dine di « serrata ». veniva ese-
guito solo da sctte aziende: la 
Galileo, la Cappelli. la Casa del 
motore e i cant ieri di demoli/io-
ne: «• Santamaria ^: « Relgolfo ». 
«Tcrrestrp-marittima J> e \\x\-
ti ». In questo fabbriche gli ope-
rai clip rientravano dall'avere 
escrcitato un loro diritto costitu-
zinnalc. cioe lo sciopero. trova-
vano chiusi i cancelli e la poli
zia dl guardia alle oprte. L'indo-
mani COIL. CISL e ML. decide-
vano uno sciopero di protestn di 
24 ore per gli opera! dellp sette 
aziende che avevano attuato la 
serrata. La risposta era anche 
in questo caso, totnle. Ma la 
Unione industriali nel tpntativo 
di (laccare con oani mezzo lo 
spirito di lotta. dei lavoratori 
spezzini. diramava alia stampa 
tin altro minaccloso comunicato. 
difendendo la c serrata %. attac-
cando i sindacati perche preten 
devano di voler trattare i cot 
timi e difenderc la liberta s!n-
dacale nelle fabhrlchp e di at-
tuare lo sciopero ^ nnn snltanto 
alio scopo di pipcare gli impren 
ditori ma di cnusare a questi il 
massimo dannn po^ibile: p cio 
— diepva il comunicato degli in
dustriali — mc-ntrp « >;ono p<:=en 
ziali nel rapporto di lavoro il 
dnverp di ^u'vr-flinaz'one e lo 
snirito di «v>llrihor,i7;nnf delle 
parti interp««.itp «. 

QIIPII! clpinininnp industriali 
pons.ivano fo^e chp ciunto il 
mompnto di «fprrar<» un enlpo 
dpci's'vo. m.isari --u isnir.T'o-ip 
di ohi sta pin ;'i nl»n P mnr.nvra 
ppr iivTwIirp ad o3nf ror.to il rin-
novo dpi eontr.Vti Vpgli nnni "50. 
dpi rpsfo con Scplhi nMnra pre 
sidentp dpi Consiglio gli indu-
str:ali sfprrnvano nplla prnvincia 
spp/zina una massiccia otTensiva 
che poHA a nna imprps^lonante 
ond.it.i di Hcenziarrpnti. al'n chiti-
<»nra totalo di varip aziendp e 
provocn un colno crnussimo IIIP 
stni'ture deH'orpsni^arione 'in 
dacale, f.icendo aumentare vcrti-
Kino'nmPifp il numpro d<*i di*nc_ 
etipati. Da nllora ad oc«i noro 
le co<e 5ono ratnbiatp. I sinda 
en it hanno n'trovato tina saldn 
tmita d'n^inpp P sono in crado di 
ra^volcprp r*rnon«ta7ione pa
dronale P di rontrattaccare con 
for/a p con surces*o. 

IJI ferma r;spO"!a di oue^rt 
ma!t:na e stata la dimoMrar.nnp 
della Tor/a «• del'a cnmhatti^ita 
dpi lavoratori. \ o n solo, ma f«tto 
di prande sianiflcato c rhe !e 
stesso diro7ioi: dellp fnbbr-c'ie 
non hanno arcolto il nuovo or 
dinp di pfTp'Mnre It serrata. A 
ino7702ir>rnr<. a -rior>oro Prr'n. tp 
porte dellp azipndo <=ono s'a'c 
inratti aperte e i lavoratori nan 
no riprO=o il !oro lavoro. SoVi .tn 
piccolo canticro. que'lo di I.otti 
ha esecuito 1'ordine cor>fî du 
atrialo. Mcntrp tp'pfrniamo an-
vanli alia fabbrica ci sono j?li 
onerai da una parte c In P" »»ia 
dall'altra. I .a ^ittiaz-.one e tesa. 

Enrico Franco 

Lo groduotoria 
della 

soft oscrizione 
Causa la mancanta di 

tpazio siamo costretti a rin-
viare a domani la pubblica-
jione della graduatoria I ra la 
federation) per la campagna 
dei 2 miliardi par la stampa 
comunlsta e I'elenco delle fe-
tftrazioni premiale. 

r 
L'IRI contro i metallurgici 

1 sciopero 
edili e 

cementieri 
Importanti accordi aziendali firmati per gli ali-
mentaristi — Gravi posizioni padronali nei set-
tori lattiero-caseari e delle conserve animali 
Venerdl nuovo sciopero aH'Alitalia — Oggi fer-
mi i lavoratori delle autolinee — Le altre lotte 

e le trattative in corso 

I Nuova aglia: rappresi 
serrata alia Siemens 
Mentre i metallurgici con-

titiuano questa settimana la 
lotta contrattuale (o»gi son 
chiamati unitariamente a 

I
scioperure fili operai FIAT di 
Torino), si registra un nuo
vo pesante intervento delle 

I aziende pubhliche. Ieri a Mi-
lano. nel grande complesso 

Ie le t t romeccan ico a partecipa 
zione statale Sit-Siemens. la 

. pmduzinne e stata sospesa 
J per ordine della direzione. 

La t serrata > e stata certo 
I decisa dopo preventive con-
' sultazioni con i dirigenti na-

I /.ionali delle aziende pubbli 
che. La rappresaglia e stata 

I a t t u a t a perch6 la direzione 
non e d'accordo con gli scio 

I peri articolati decisi unitaria 
mente dalle Sezioni sinda 
cali. * Vogliono gli scioperi 

I che piacciono a loro — dicono 
gli operai — che costino mol-

I to ai lavoratori e poco alle 
aziende >. 

I La serrata e stata comuni 
cata quando stava per sca-
dere una delle ferrnate pro 
grammatc a livello d'azienda. 

I nel quadro delle 12 ore set 
timanali di astensione. La di 

I r e z i n n e provvedeva poi a far 
togliere I'energia elettrica 
nei capannoni e negli uffici. 

La risposta era immediata; 
gli operai decidevano di pre 
sidiare la fabbrica fino alle 
18.30. mezz'ora in piu della 
fine dell'orario di lavoro. An 
che gli Impiegatl e i tecnid 
ritnanevano nellazienda. Do
mani la lotta dei circa 6 mila 
elettromeccanici riprendera 
secondo le modalita gi.a sta 
bilite. 
• La «se r ra t a > alia SIT-

Siemens viene dopo quella 
attuata nei giorni scorsi In un 
altra azienda pubblica. la Fi 
lotecnica Sahnoiraghi, dopo 
le sospensinni all'AIfa Ro
meo, gli interventi di polizia 
alia Breda e davanti ad altre 
fabbriche, cioe dopo tutti 
quei duri interventi che ave
vano ricevuto venerdi mat-
tina una magnifica e unita 
ria risposta con I'imponente 
manifestazione di tutti i me 
talmeccanici. che aveva bloc 
cato le vie del centro di Mi 
lano. 

L'atteggiarnento delle a 
ziende di Stato. che obietti 
vamente supera in oltranzi-
smo quello della Confindu 
stria e che riflette le diret 
tive di Moro (« Abbiamo det-
to no e diremo di no ») ina 

canici, ma non riesce certo a 
piegare la loro combattivita 
la loro decisinne di conqui 
stare un contratto sulla base 
delle richieste presentate fin 
dall'ottobre scorso. Un en 
nesimo esempio di questu 
combattivita lo si e avuto I 
ieri in una azienda metal * 
ineccanica di Milano la I 
Montanari. dove il padrone I 
aveva offerto. in una as- • 
semblca organizzata in men | 
sa. un accordo basato su un 
certo aumento salariale (fa- I 
cile da dare come facile da 
riprendere se non ci sono gli I 
strumenti contrattuali adatti ' 
per garantirlo). I lavoratori 1 
hanno detto no. II padrone. | 
infuriato. ha ridotto per rap . 
presaglia I'orario a 40 ore e I 
ha sospeso 25 operai a 0 ore. 
Gli operai sono scesi in scio- I 
pero e hanno manifestato da * 
vanti alia fabbrica. I 

Ieri intanlo i t re sindaca * 
ti nazionali dei metallurgici I 
hanno discusso le prospet- I 
tive del proseguimento della 1 
lotta contrattuale nel settore | 
pubblico e privato. Domani 
intanto si sciopera per 8 ore I 
a.Napoli. con comizio e cor
teo organizzato da FIOM • I 
FLM UILM. I 

sprisce la lotta dei nietalmec 

Da oggi fino a giovedi scio ' 
perano un milione di edili e 20 
mila cementieri; oggi si ferme 
ran no anche i lavoratori del set 
tore calce e gesso. Lo sciopero 
di 72 ore degli 80 mila fornaciai 
e stato revocato due giorni fa 
dai sindacati in seguito alia 
convocazione padronale per lo 
inizio delle trattative. Nel cor
so dello sciopero degli edili per 
il contratto e le ril'orme. mani 
festazioni unitarie si terranno 
a Roma, a Salerno. Macerata, 
Modena, Pavia e in altri centri. 
A Roma lo sciopero iniziera alle 
12. Alle 14 i lavoratori si ra-
duneranno in piazza dell'Esedra 
dove si lormera un corteo che 
sfilera per la citta sino alia 
sede dei costruttorl. I 20 mila 
cementieri. per decisione della 
FILLKA COIL. FeNKAL UIL e 
FILCA CISL attueranno altre 72 
ore di sciopero dal 14 al 10; la 
lotta proseguirn con tre giorni 
di sciopero alia . settimana da 
effettuarsi il giovedi. il vener
dl e il sabato 

ALIMENTARISTI — Importan 
ti accordi sono stati firmati. per 
il settore delle acque e bevande 
gassate. alia Coca Cola di Ro
ma. Milano e Livorno. alia Pep 
si Cola di Roma e alia Frisia 
dl Milano. Gli accordi prevedo-
no aumenti dei salari dal 10 al 
15%. aumenti del premio spe 
ciale fino a 75 ore. riduzione di 
due ore deH'orario di lavoro. 
parita di trattamento operai-in-
termedi con quello degli impie-
gati, aumento delle ferie. decor-
renza del pacamentn dello stra-
ordinario, dell 'orario contrat
tuale, premio di produzione con-
trattabile" annualmente e^ colle-
gato agli elementi obbiettivi. 
trattenuta per ddlega. Alia Fri-

Cagl tan 

I parlamentari sardi 

partecipano alia riunione 

del Consiqlio regionale 
Impegno a portare avanti in modo unitario nei due 
rami dei Parlamento le rivendicazioni dell'lsola 

Nuovo tentativo di comporre la vertenza 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARL 4. 

II consipho resionale sardo si 
e riunito solenneriiente questo po-
merippio. co«i la parteeipazionc di 
tutti i parlamentari sardi della 
Camera 1* :IP1 Sotiato. K" un avve-
nimentn tc:i/a preoivleati. che non 
mancbera di avere importanti 
conseai!e:i7e politiche. 

Fl 10 m.i!ii::o. al termine del 
dibatti'o penorale stil piano 
q'linquers'.iie di rinascitn. i! eon-
siiilio repionale approvo tin ordi
ne del p:orno contenenle forti cri-
tiche al govemo centrale per le 

Semmorio sui 
problemi della 
finanza locale 

Per Inl i iat iva della Sezione 
Enti local! del Comitato centra
le e del Centro studi di politica 
economica, avra proisimamenle 
\uoga un semlnario sul problemi 
della riforma della f inan-a lo
ca l * nel quadro di una riforma 
Iributaria e finanziaria generate. 

I I seminario sara aperto con 
una rela/ione del sen. Paolo For-
tunali sul fema: < Programma
zione economica, finanza pubblica 
ed entl local! >. 

Seguiranno comunicazlonl su 
specific) argomenli ( lemi di rifor
ma Ir ibutaria, investment! pub-
blicl e mezzi di finanza straordi-
naria per le Region! e gli Enti lo-
cali , problemi finanziari delle Re
gion! a staluto speciale e quelle 
a staluto ordinario, e c c ) . 

I I seminario avra luogo a Ro
ma presso I'lstitufo Gramsci con 
inizio alle ore 16,30 di giovedi 7 
lugllo, per pol prosegulre II gior-
no successivo. 

Grave lutto 
del compagno 

Grifone 
E* morto ieri a Roma (labriele 

Gnfone. fratelJo del compagno 
Pietro Gnfone collaborator del 
centro studi economici del Par-
tito. I funeral! si svolgeranno 
ogjri. alle ore 17,30. partendo 
dall'ahitazione dell'estinto in Via 
Tcssafonica. 41 • Roma. 

sue inaiferrtp:en/e nei confronti 
della Sardegna e al piano quin-
quennale nazionale. che si pone 
obiettivi e segue una linea di 
politica economica sostanziale an-
tim'-riti'fifi.ili^t.T L'odi! delineava 
inline obiettivi per la program 
rr..u:one :n Sjr<lt->;!id d:versi .la 
quelli perseguiti dalle ^tes.se 
gitinte resjiooali. Questo documen-
to (pas^ato con il voto favorevo 
le dpi PCI PSIUP PSI DC 
PSDI, PSDA. e con i voti 
cunt-an W, mi<snn uu-n'ro 1::K.* 
ra!i e moaarchici si a.-tennero) 
e stato posto ora all'attenzione 
dei parlamentari sardi che han 
no partecipato alia seduta so!en-
ne del consiglio regionale: suc-
cessivamente verra con.<esmato ai 
presidentl della Camera e del Se-
nato da una deiegazione composta 
dal presidente dell'Assemblea. 
on. Cerioni. dai due vicepresiden-
tl on. Gardu e compagno Giro-
laroo Sotjriu. 

Si apre cosi un periodo nuovo 
di tensione e di lotta. con il go-
verno nazionale e neH'isola. Da 
una parte e po^sibile pervenire 
alia costituzione di quel fronte 
unitario delle forze autonom:sti-
che che e au^p:cato dai cumuni-
sti e che c neces^ario eostitir.re 
perche la battasllia contro Tin 
curia dei governi contrail po.-M 
essere comb^ttu:a COTI prohabj'i-
ta di vittoria. D'altra parte, e 
po.-s;hiie iwiare — a Roma come 
a CagLari — quelle forze con 
traria allautonomia. nemiche del 
meridione. che per>eg.Kino obiet
tivi di mi<en.i per la Sardejina 
e per t sardi. 

Delegazioni di parlamentari e 
di consii-lieri regional! di tutti t 
partiti. avevano partecipato sta-
mane a un ewme preliminare dei 
problemi dell'isola. Ogni parti to 
e intenenuto aila riunione con un 
con*igiiere regionale, un cleputato 
e un senators. Per il PCI era no 
presonti 1 compagni Renzo Laeo-
ni. vicepresidente del gruppo co-
muni-ta alia Camera dei deputati: 
il compagno Luif-i Pira^tu della 
se^rereria del Senato; il compa 
gno Armando Congiu. vicepresi
dente de'. gruppo comuni&ta alia 
assemblea sarda. 

Gli ;ntervenuti. a nome dei n-
•spettivi par::ti. si sono impecna 
»i a portare avanti in modo un:-
•ario. ne; d:ie rami del parlamen 
to. .n occas:one del dibattito s.il 
piaito per la projjramma/ione na
zionale. le rivendicazioni delia 
Sardegna eontociute nell'ordine 
del giomo votato dal consiglio 
regionale. 

Giuseppe Podda 

Giovedi do Bosco 
i rappresentonti di 

medici e mutue 
Grave crisi nel Consiglio dell'Ordine di Matera.- di 
fronte alle dimissioni del presidente, il Comitato 
d'agitazione prende 

Carica di trifolo 
esplode a Mestre 

MESTRE. 4. 
Una carica di tritolo e stata 

f.itta e-'plodere ieri matt na. al-
i'alba :n i:n ce.«p:igl:o l.mio la 
riva dell'O.-eliino. I vetn delle 
abitaz'.oni adiacenli si nxw m-
franti ed un distributore di beo-
zina ha subito in sent i danni 
Solo oggi. pero. si e potuto ac-
certare la oatura dello scoppio. 
Ieri si era supposto che la de-
f!agraz:«ie fa=5e stata prova 
cata da un aereo che aveva su-
peraU) la barriera del suono: 
oggi. irivece, il custode di un 
edificio. nell'effettuare un'lspe-
z:or»o neL'a zona, ha scorto I* 
bjca provocata dall'esplosione. 

La polizia. subito informata. e 
accorsa sui posto con tecnici 
della direzione dell'artiglieria. 
Non e stato trovato. sul luogo 
dell'esplosTone. a!ci*i repeno che 
po«Lva indicare ia natura deUor-
digno esplosivo, ma si ritiene che 
P-v<.*a eivsersi trattato d: una con-
fer.cr.c di tritolo. di circa tre 
ch:li. e=n!oAa r>er mezzo di un 
con^e.-ino ad oroiojeria. 

Primo accordo 
PCI-PRI per la 

Giunta di Velletri 
VELLETRI. 4. 

LTn pnmo accordo program 
mat.co. per la formazione di una 
Giunta PCI-PRI al Comune. e sta
to ragguinto fra le delctfazioni 
dei due |wrt:ti che hanno tenuto 
una riunione comune nei giorni 
scorsi. A! termine della riunione 
f stato diramato il seguentc co
municato: < Î e delegarioni del 
PCI e del PR1 hanno tenuto. gio 
ve.ii scorso. una prima riunione 
per discutere la formaz;one del 
<* nuova Giunta comunale. Nel 
cor^o fleli'incontro. clio sara «e-
Jir.tu (!.i una soco*ida e conclusi 
va riunione. h «tato rase.unto 
iin pr.nio acconln sulla im;wv.ta 
zione pro'jramiii.itic.i iit-l!o futura 
amministrazione ». 

Nel nuovo Consiglio comunaie 
di Velletri. elelto il 12 giugno. 
i due partiti dispongono di 21 
seggi sn 40, 2 in piu che in pie-
ceiicnz*. 

e firma la tregua 

II ministro Bosco ha convocato 
per giovedi 7, alle 11, presso il 
Ministero del Lavoro. i rappre-
sentanti dei sindacati medici. 
della FNOM e de^li enti mutua-
listici per pro^eguire le discus-
s:oni sulla vertenza coverno me
dici mutue. 

Intanto la vertenza ha creato 
una crave spaceatura nel Con-
siclio dell'Ordine dei medici di 
Matera. II presidente e tutto il 
Consialio direttivo hanno presen
tato le dimissioni. II Consiglio 
infatti. interne col Comitato di 
anitazione. aveva preso I'impe-
gno (fino rial 7 giusino scorso) 
di accogliere le richie-te desli 
enti mutualistici per una tre-
ffud. in vista delle trattative an
nunciate a livello provindale. 

II sindacato medici ha chia-
mato il presidente. prof. Guer-
razzl. al rispetto di questa dec! 
5ione: ma eglj ha preferito djmet-
tersi II Consiclio. che era con 
trario alia oo^izione del nrof 
Gtierrazzi. s; e dimesso a sua 
volt a. 

I sindacati provinciali medici 
c il Comitato di agitazione. a 
questo punto. hanno assunto di-
rrtt.imente I'iniziativa di condur-
re la Io;t.i. Ieri hanno amto una 
ritijuone con 1 rappresentanti de
gli enti mutualistici e hanno ac-
colto il prmc:pio della tregua. 
npnMmando ras*t.«tpi)za diretta 
da domani. 

Si P deciso altresi di apnre 
la traltativa provinciaie il 21 lu-
glio prossimo. present! 1 rappre
sentanti sindacali degli assistiti. 
Oggi. pres«o (hotel Jolly, sara 
tenuta una conferenza stampa 
sulla crisi del Consiglio dell'Or
dine di Matera. 

A tutte 

le Federazioni 
La sezione centrale di orga 

nizzazione ncorria a tutte le 
Federazioni di partito di te 
kfonare o telrgrafare aila 
Direzione nella matimata di 
o.egi mariedi .i luglio. 1 dati 
r«l«tni all'andamcnto del te> 
spramento e reclutamento al 
Partito e alia F.G.C.I.. donne 
tesserate al Partito. numero 
comple.vsivo delle sezioni e dei 
circoli che hanno ra^giunto il 
100 per cento. 

sia sono stati este.se ai dirigenti 
sindacali le ganinzie dei mem-
bri di Commission? interna; 
alia Coca Cola di Roma 0 previ-
sta la contrattazione degli orga 
nici ed il diritto di assemb'lea 
in fabbrica. La K1I.ZIAT consi-
dera di enorme importanza la 
Mrma di questi accordi che di 
per se costituiscono la piu aper-
ta smenlita alle argomentazioni 
padronali circa pretese difli-
colta del settore. 

La segreteria della FILZIAT 
ha innltre drnuticiato il grave 
atteggiamento preso dalle as-
sociazioni padronali delle Indu
strie lattiero-casenrie e delle 
conserve animali che hanno 
deciso di procedere unilateral 
mente ad offerte risibili di au
menti salariali — offerte fatte 
direttaitiente ai lavoratori attra-
verso avvisi esposti nelle fab 
bricht — a condizione che i la-
voraton stessi si impegnino a 
rinunciare alia lotta. La FIL-
ZIAT, nel fare rilevare che I'of-
ferta di aumento del 4V?> era 
stata gia respinta dai sindacati 
perche assolutamente insuffi-
ciente nel corso delle recenti 
trattative. ha denunciato la gra 
vissima posizione di metodo as 
sunta dal padronato. I tre sin
dacati hanno gia preso accordi 
per l'intensificazione delle lot
te in questi due settori. 

ALITALIA — Venerdi scendo 
no di nuovo in lotta per 24 ore 
i lavoratori * a terra * dell'Ali 
talia; un altro sciopero di 72 
ore sara inoltre attuato dal 14 
al 16. 

POLIGRAFICI — Ix) sciopero 
di 48 ore dei poligralici addetti 
.ai quotidiani — informa una no 
ta dei sindacati CGIL. CISL e 
UIL — ha avuto pieno successo. 
I t re sindacati hanno predispo-
sto la prosecuzione degli scio
peri in base alle decisioni dei 
sindacati provinciali. 

ALTRE LOTTE - E' in corso 
1'azione articolata di 8 ore nor 
settimana dei 40 mila minatori: 
oggi scioperano per 24 ore i di 
pendenti delle autolinee priva 
te ; nuovi scioperi debbono es
sere decisi per i 100 mila orto 
frutticoli stagionali. i dipenden 
ti delle farmacie municipaliz 
zate. i lavoratori termali. i cor 
rieri e (?h snorl-z-nnipri sjli elet 
trie! delle municipalizzate e dei 
monopoli t autoproduttori >. i 
lavoratori delle autostrade pri
vate. 

TRATTATIVE - Sono in cor
so per gli 80 mila fornaciai. i 
200 mila ehimici e farmaceutici, 
1 120 mila autoferrotranvieri. i 
5 mila dipendenti delle centrali 
del Iatte private e municipaliz
zate. 

nell'interesse dei monopoli 

Colombo: scopo del Piano 
t 

e la politica dei redditi 

Gli «Amici» impegnati j 
1 per la grande diffusfone i 
1 di domenica 10 luglio 

L'lnvlto del l 'Uff ldo di se
greteria del PCI a realizzare 
domenica 10 luglio una gran
de diffuslone dell'Unll.i de-
ve rapprescntare un forte 
Impegno per lul l ! gli « Anil-
cl ». Anche se il periodo non 
e tavorevole (I'esodo dome-
nlcale nelle grandl cil ia, mol-
tlsslml compagnl che Invo-
reranno normalmonte nelle 
enmpagne) occorre faro ap-
pcllo a luttl I diffusori, n 
tutti I compagnl nfflnchd la 
diffuslone del 10 rcgistri un 
grande successo. L'acutizzar-
sl della sltuazione Inlernmlo-
nalo In conseguenza del cri
minal! bombardnmentl sul 
Vietnam, la mobilitazione del 
Partito per la a Settimana dl 

Senato 

Oggi scioperi 
generali a 
Monfalcone 
e Spoleto 

CGIL. CISL e UIL hnnno in-
detto per ogci uno sciopero ge
nerate per I'intero mandamento 
di Monfalcone in difesa delle 
aziende IRL Lo sciopero si svol-
gera dalle 9 e alle 13 per tutte 
le categoric mentre prosegu-.ra 
fino alle 24 per I metalmccca
nici. 

La giornata di lotta culminera 
in una manifestazione nella piaz
za centrale della cittadina. Par-
leranno i dirigenti dei tre sin
dacati e il sindaco di Monfal
cone. Romani. 

Uno sciopero generate unitario. 
contro la degradazior.e economi
ca. 6 «tato indetto dal tre sin
dacati. «empre n^r occi. anche 
a Spolpto 

Al centro dcila giornata di iotta 
fiffurano anche le rivendicazioni 
contrattuali dei metalltirc:ci. edi
li. cementieri. ehimici ed elettrici 

Attacco d.c. 
alia legge 
sui giudici 
d'Appello 

Manovra di una consistente 
parte della DC al Senato per in-
sabbiare il progetto di leg.ue die 
abolisce il concorso per la no-
niina dei giudici d'appello. intra 
ducendo princlpi di democrazia 
nella strutlura interna della ma-
gistrntura L'opposizione dc e ri-
spuntata nella seduta di ieri a 
Palazzo Madatna con un duro 
attacco del vicepresidente del 
grtippo democristiano. Monni. 

II progetto di lejtge costitui^ce. 
come t> nolo, un primo passu per 
sottrarre I'ordinamento interno 
della magistratura ad un prin 
cipio (•erarchico, estraneo alia 
Costituzione. Attualmente, infatti. 
un magistrnto di tribunate per 
essere «promosso» maglstrato 
d'appello rieve suporare soslan-
zialmente un concorso tier titolo. 
costituito dalle sentenze emesse. 
II Riudizio c allidoto a una Com-
missione del Consiglio superiore 
della magistratura formata da 
magistrati di Cassazione. In altri 
termini, (juando un gitidice di 
tribunale emette una sentenza e 
la motivn sa di stendere alio 
stesso tempo una sorta di « com 
pito desame » che sara sottojio-
sto agli esaminatori allorche 
vorra presentarsi al concorso 
per diventare giudice d'appello. 
Quindi gli orientamenti giurispru-
denziali dei magistrati di Cassa 
zione venRono indircttamente a 
condizionare i magistrati nei loro 
giudizi II meccanismo delle pro 
mozioni si fa obiettivamente 
mezzo di conforniismo — ha rile-
vato II compagno Rendina nel 
suo intervento — nei confronti 
degli inriirizzi della Cassazione. 
che spesso si sono manifestati 
tra i piu conservator! e retrivi. 

La legge in discussione aboli 
see il concorso. dando un primo 
colpo alia strutlura gerarchica 
interna della magistratura. Co
me hnnno rirordnto i compapni 
Kuntze. Rendina e Morvidi. se
condo la Costituzione i magistral! 
si dilTerenziano tra di loro non 
per « gradi > diversi ma |>er di
verse « runzioni *. E' un princi-
pio che tende a lilieraro il giu
dice da ogni ipoteca di confor
niismo e dalle pressioni che pc» 
trebliero denvnre noll'esercizio 
delle sue funzioni dai problemi 
di < camera >. 

I 
proselitlsmo > c per la sotto- I 
scritlone, la volonla del la- ' 
voratori dl mnnlfestare per l 
la Pace eslgono che I'organo | 
del Partito accresca raplda-
mente e decisamente la sua 
diffuslone. Domenica 10 lu
gllo deve perlonlo rappresen-
tare I'occastone per la con-
quiita dl declne t declne dl 
mlgllaia dl nuovl lettorl, Gil | 
a Amlcl > preparino dunque I 
una grande diffuslone chle-
dendo I'appoggio delle Setlo- j 
ni «organiixnzlonl decisive > 
per la vita oolltlca e demo- i 
cratica del Part i to». Ognl I 
Comitato dlretllvo di Sezio
ne dia II suo conlrlbulo, ognl | 
compagno si Impcgni a fare | 
In diffuslone! 

Camera 

Cittadini 
incensurati 
« banditi» 
per la TV 

Ieri alia Camera giornata di 
interpellanze e interrognzioni. 
Particolarmente importante e 
un'interpellanza firmata dal com
pagno Gombi. dal socialista De 
Pascalis e dal socialista unita
rio Luzzatto che chiede al go-
verno di ottenere dalla Televi-
sione la prontn riparazione di 
una pntente difTamazione fatta a 
suo temjw a danno di un grup 
po di cittadini eremnschi. 

Va segnalato che un primo sue 
cesso, anche se limitato. e stato 
subito ottenuto ieri sera con I'in-
clusione nella «giornata parlo-
nientare TV > del resoconto del 
dibattito svoltosi in aula su que
sta interpelianza. I fatti cui I'in 
terpellanza si riferisce sono noti 
Ncllimeriid del 1964 un gruppo di 
cittadini eremnschi. incensurati. 
fu nrrestnto dal nucleo dei cara-
binieri di Bergamo e imputato 
di una serie impressionante di 
renti, fra cui rapine a mano 
armata a una serie di banche. 
II comnndnnte dei carnbinieri che 
nvevuno condotto a termine la 
« brilinnte unpresa » fu intervi-
stato trionfalmente alia televi-
sinne. Nell'aprile di queirnnno, 
pero. il magistrato di Torino, 
scopri che le loro confession! 
erano slate tutte estorte Gli in
nocent! furono rilnsciati e il tri
bunale li assolse nel giugno del 
lo stesso I!)f>4 Subito il gruppo 
comunista presents un'interroga-
zione firmata dal compagno To 
glmtti e dai membn della se
greteria. 

Ieri a Montecitono. oltre alle 
interiiellanze delle sinistre. e sta
ta disctissa anche una analoga 
interrngazione dc. Per il go
vern© ha rispo?to il sotto<iegre 
tario Mazza, che ha sostenuto 
la veechia. innccettabile tesi che 
la TV. ripaghera del danno pro 
vocnto ai cittadini mnocenti s o 
lo quando « tutti i pr»eedimenti 
giudiziari tn corso saranno esau-
riti>. Gombj ha dichiarato la sua 
cumplcta insoddisfa/ione e tutta 
lamarezza che questa assurda re 
sistenza della TV e del Go\*erno 
provoca in quanti chiedono anco-
ra una giustizia uguale per tutti 
nei vnlnri della Costituzione. An
che il dc Patrini si c dichiarato 
completamente insoddisfatto. 

Per i contratti 

Braccianti fermi 

ieri in Sicilia 

II ministro del Tesoro dl-
chiara che II governo re-
spingera ogni rivendfea-
zione sindacale — Pres
sioni sul PSI perchfe ac-
cetti a Fori) I'anpoggio 

dei liberal! 

II minis t ro Pieraccinl s'e 
af i ret ta to a sment i ro In noti-
/ ia del probabi le r ipicgamcu-
to del governo sulla procedu
re di discussionc del piano 
quiuqi iennale ; notizin cho non 
doyevji pero esser del tut to 
priva di fondamenln se la 
agenzia di Pas to rc o Donat-
Callin ha sent i to il bisouno 
di dediear le n r o m i o ieri una 
nota piena di preocctipazio-
ne Sempre a prnposilo del 
piano si sono avute diehiara-
zioni di Togni e di Colombo. 
II p r imo ha det to cho cio cho 
con tn o « l.-i volonta realiz/a-
tr ice » e non le forme parla
menta r i . per cui la DC non ha 
alcima prcgiudi / in le « ne tier 
la forma ne per liter » Aller-
mazione. se Pieraecini per-
niette. a lquanlo s trana dnl 
momento ehe il PSI senium 
fare della approvazione per 
leq»e tina ques t ione prcuiudi-
ziale. Ma la^eiamo s tare Mol-
in piu important!' , so non nuo
ve lo cn<;o d r t t c da Colombo 
nella r isposta alia le t tera dl 
tin le t tore del Corner* d'ln-
formu:ione, dove i) minis t ro 
del Tesoro si pronuncia a fa-
vore della programmazione . a 
pa t to ehe s iano r ispet ta te al-
cune precise indicazioni del
la Confindiistria. 

Risocna infatl i , secondo il 
minis t ro . « toner lontano dal 
p ropramma oani intento di 
scr iminator io •. cine non di 
s l u rba re i uruppi monopoli 
stici, r e sp inee re la « valruvn 
di acitazioni. rli riehipsto di 
pressioni » (se. dice »p«:lii.i| 
mente Colombo. - lo Slato do 
vesse cedere . per flebnle/za o 
per demat 'ocia . sarehhe hi fi 
no per tutt i . ) . o inline • nnn 
a t t r ih t i i re al p rogramma ca 
r a t t e r e mitico ». Hondo si ri 
cava, ,-incora una volla. che il 
compi to nsscKiiato ni piano 
Pieraecini dalla DC e sol tan 'o 
quel lo di ingahhiare le riven 
dirazioni dei Invnrntori nel In 
politica del reddi t i cosa che 
il min is t ro del Rilaneio ten 
ta vanamen te di negare. 

Delia unilicazione soeialde 
mocrat ica si oecupa Ion. Bro 
dolini, v icesegrelar io del PSI. 
in un ' in tervis la a un settima 
nale, a i re rmando tra I 'altro 
che essa « non comportora ne 
la capi 'olazione ne j'timilia-
zione di nessuno »; evidente-
men le I ' intervista ora statp 
scri t ta pr ima che circolasse-
ro le indiscrezioni sulla • nuo
va frontiera » che la • carta 
ideoiocica » reda t t a da N'enni 
e sa lu la ta con en lus iasmo dal
la des t ra del PSDI stnbilisce 
per il par t i to unificalo Bro 
dolini dice inol t re che per 
qt ianlo r iguarda il PSI. I'uni-
ficazione non avra alcuna con-
segtienza sul governo e sulla 
formula di centro-sinistra. 
pe rche essa « non punta alia 
instabil i tn ma alia stabilita 
flemocratica ». Ma di che tipo 
sia ques ta « s tab i l i t a» cui 
punla la fusione col PSDI vie 
ne i l lustrata ancora una vol-
ta egroL'iamenle dall 'agenzia 
della des t ra socialdemocrati-
ca /Yi/orn stnmpn, che traccia 
un quad ro dell.1 giunle di 
cen t ro sinistra che si reggo-

t no con I 'appoggio determi-
. n a n t e dei l iberal i . r icordan 
. do i casi fra I 'altro della Va! 
| d 'Aosta, di Vigevano. Crolo-
• ne e al tr i cen t r i . L'agenzia 

afTerma che anche per la pro-
vineia di ForH si profilcrebbe 
una si tuazione analoga. con 
I 'appoggio del PLI a un cen-
tro-sinislra minor i tar io . e che 
la DC sta eserc i tando pe r que
s to una forte prcss ione sui 
socialisti . 

Convegno 
a Roma su: 
ci Agricoltura 
e regioni» 

L'AUeania nazonale del con-
tad:m e la Lega dei comjni de 
mocrat:ci hanno Indetto per og 
gi. al teatro de; Sa::n di Roma. 
i.T» convegno su; tema: « Agncol 
tura e regioni ». S-j; « progre^«o 
agncoio e i ord.namento re.^iona 
.e » e sui « po:en de!!* regom 
n ma'ena d; agricoltura » ter 
r.iroo re.a/!oni l a w . Aiesiarxlro 
De Feo e l a w . Kmi'io \/0 Pane. 
L'on. G.acalone e li fixiaco &. 
Modena, Triva. presenterarmo 
comunicazlonl .villa € legLslazione 
agraria sxiliana» e «ui «pro
blemi e prmpettive dell'agricol-
tura in Emiha Romagrui ». Pre-
s.edera il sen. Bonacina. 

Mentre grosse lotte si stanno 
svolgendo in Sicilia e in altre lo 
ealita. i biacuan'i si preparano 
ad a/ioni piu general!, rin;»o la 
rottura •initana .telle trattative 
nazionali MI! patio oei braccianti 
avventizi c tiei salanati flssi 
L" Kr-ecutivo della Kederbr^c-
Ciar.ti • CdIL, approvandf; |'o)>e 
rato della deieca/ione che aveva 
partecipato alle trattative. ha 
condannato I'uuranMgcnza deila 
Confagncoltura e Conacoltivatori 
(la B^>n(wr.iana: I'Alleanza conta-
dmi si e invece ditlerenziata 
stigmatizzando il comportamento 
delle altre due organizzazioni) 

II padronato aerario ha ancora 
una volla respinto lesigenza di 
una norganizzazione dei rapporti 
contrattuali. sollecitata dalle 
ste.^e trasformaziofii avvenute in 
agricoltura; e si e altresi oppo 
sto a rivendicazioni che risnon 
dono alle piu elementan nece^ 
sita umane e civili Contro tale 
atteggiamento e contro il perdu 
rare della carenza contrattuale. 
che data da anni. i hraccianti 
si stanno b^ttendo anche perche 
gli <ii(ran resistono non soltanto 
sul contralto nazionale, ma su 
qixlli provinciali. 

Ieri, pt-r esempio. si e sciope 
rato in Sicilia. con cortei e ma 
nifestazioni nell'Acrigentino (Li 
cata, Ravanna. Raffadali, Ridera 
e Sciacca), nell'Ennese (Pietro 
besia. Centuride. Leonforte). nel 
Palermitano (S. (liuseppe Jato. 
S. Cipinello, Plana degli Alba-

nesi e fascia agmmctata), a Cal 
tanis^etta (Mazanno. Riesi, Ni-
scemi). a Catania (Adrano. Pe-
lagonia, Grarnmicbcle. Bianca-
villa) e a Messina. A Siracusa 
e Trapani. e poi anche a Cala-
nia. ^ono «tate con\ocatc trat
tative. 

L'Esecirtivo della Fedcrbrac-
cianti ha perA deciso di projx)rre 
alia FISBA CISL e alia UISBA-
UIL la definizione di un piu va-
sto programma di lotte. che dia 
ancora maggiore incisivita e 
forza alia lotta. e che si arti-
coli in scioperi e manifestazioni 
nelle regioni. nelle province e in 
gruppi di grand! aziende agrarie. 
Dato il generate momento di lotte 
neH'industria e fra i mezzadri. 
oltreche, nel commercio (orto 
frutta). I'Esecutivo Federbrac 
ciantt ha sollecitato le proprie 
organizzazioni provinciali a prcn 
dere accordi con gli altri sinda 
cati per concordare convergenze 
e coordinamenti dcH'azione 

K' infine stato dato mandatn 
alia segreteria del sindacato di 
partecipare al colloquio col sot 
to^cgretario al lavoro Calvi. al 
quale verra illustrata I'intransi 
genza padronale che ha portato 
alia rottura e verra sollecitato 
linteressamento del governo i>cr 
che cessino gli interventi della 
polizia contro I lavoratori in 
lotta (ultimo caso. I quattordici 
arrestl a Conselice, dove gia si 
e risposto con lo sciopero ge
neral*). 

m. gh. 

Appello al Papa 
sul problema 
delle nascisfe 

Sul problema del conirollo (tel
le aiscite un nuovo appello k 
stiito ri\o!to d.-i oltre cinquecento 
porAon.ilita cattoliche. impe.cn.ite 
in attivita ciUturali e scien'iliche. 
a Paolo VI e ai membn deila spe
ciale commisvone pontificia che 
di rc-cente hanno concluso il pro
pria Li;oro. I tirrnatari che ap^ 
pirtengono a diciassette paesi 
complesa I'ltalia. espnmono il de-
sderjo che «sU prolungato I'at-
tuale periodo di ricerca e di K -
rena. resivmAabilc diseusswie. 
senza precipitare decisioni che 
potrebbero appanre s iperate in 
breve da nuove scoperte nel cam 
po medico e scentifico». 

L appello afferma la neceuita. 
ci\e n pone ai smgoli e alle na 
zioni. di «equilibrare la poten 
z.alita di nproduzione del gene 
re umano alle possibilita effettive 
di reaiizzaz;one. se non si vogiio 
no pregiuJicare, a breve o a lun 
ga scadenza. valon umani essen 
z:ali. I mctodi di continenza vo 
lontaria si nvclano in molti c«ji 
tnadatti a rispondere. da soli, a 
questo problema ». 

Una analoga petizjone era sta
ta gia indirizzata al Papa, da 
altre 182 pcrsonalita di dodid na 
z:onj, nellottobre IMi 
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