
F U n i t d / venerdi 15 luglio 1966 PAG. 3 / a t tual i ta 
Consegnata da Merzagora e Bucciarelli Ducci 
nel Ventennale del la Costituente 

A Umberto Terracini una 
medaglia del Parlamento 

I presidenti delle Camere sottolineano che egli seppe infondere nell'Assemblea quella vitalita 
che condusse alia eleborazione della Costituzione - Telegramma del Presidente delta Repubblica 

Umberto Terracini 

I Presidenti dei due rami del 
Parlamento, Mcrzagora e Buc
ciarelli Ducci hanno avant'ieri 
consegnato al compagno Um
berto Terracini una medaglia 
d'oro colebrativa a omaggio 
della sua opera dj Presidente 
deU'Assemblea Costituente. La 
cerimonia si e svolta nello 
studio del Presidente del 
Senato, alia presenza del Se-
gretario generale della presi-
denza della Repubblica, Nico
la Picella. e dei segretari ge-
ncrcili delle due Camere Cosen-
tino e Bezzi. 

Nel consegnare il simbolico 
dono al nostra compagno, il 
Presidente Bucciarelli Ducci 
ha pronunciato un breve cli-
scnrso ricordando come una 
analngn medaglia (riproducen 
to in artistica miniatura I'au-
l.i di Montecitorio) sia stata 
consegnata all'on. Saratiat, in 
occasions della cerimonia per 
il xontennale della Costituente. 
nulla sua qualita di primo 
Presidente di quella Assem-
blea. Bucciarelli Ducci ha 
cniindi dato lettura del seguen-
te messaggio indirizzato a Ter
racini dai presidenti dei due 

rami del Parlamento: 
« 0 H . Presidente, il Parla

mento ha voluto celebrare so-
lennemente Vinizio dei lavari 
di quella Assemblea Costituen
te che. venti anni or sono, sep
pe dare al Paese strutture e 
ordinamenti nuovi. 

Nel ricordare a tutti gli ita-
Hani e in particolare alle gio-
rani generazioni il significato 
che I'Assemblca assunse nella 
storia del nostro Paese. nan si 
pud non collegare ad essa il 
ricordo di quegli uomini che, 
con stancio e disinteresse. del-
tero il meglio di se al compi-
mento di quell'opera meritoria. 

E' fra tutti Lei, signor Pre
sidente, che seppe essere gui-
da serena di quella gioiane As
semblea e che seppe infondere 
ad essa quella giusta ed attiva 
I'italila che le permise di dare 
vita alia Costituzione repubbli-
cana. 

Siama certi die vorra gradire 
la medaglia che le Presidenze 
del Senato della Repubblica e 
della Camera dei Deputati han
no voluto far coniare per I'oc-
casione e La preghiamo di acco-
gliere le espressioni della no

stra piu alta considerazione ». 
II compagno Terracini ha ri-

coperto I'alta carica di presi
dente della Costituente (il pri 
mo. libero Parlamento. eletto 
a suffragio universale dopo la 
Resisten/a e la vittoria sul 
fascismo c la monarchia) per 
oltre un anno, dall'8 febbraio 
1!M7 alia fine della Legislatu 
ra. nella primavera del 19-IH 
La sua presidenza coincise 
dunque. con una delle piu alte 
viccnde della storia politica e 
parlamentare del nostro paese. 
qual'e stata la elaborazione 
della Carta costituzionale — 
entrata in vigore il 1° gennaio 
HM8 - e di alcuni degli Sta 
luti autonomistici. 

II Presidente della Repubbli 
ca ha iiniato |KT I'occasione 
al compagno Terracini il se 
guente telegramma: « Nel mo 
mento in cui i presidenti dei 
due rami del Parlamento solen 
nemente ricordano la preziosa 
opera da te svolta come pre 
sidente dell*Assemblea Costi 
tuente, desidero farti giungere 
il mio affettuoso saluto nello 
spirito della nostra vecchia 
amicizia e colleganza ». 

Deliberate provocazione razzista 

La polizia spara a Chicago sui negri 
in rivolta per avere un po' d'acqua 

Martin Luther King accorre nella metropoli dell'IUinois — In Virginia battuto 
nelle elezioni primarie un esponente della destra schiavista 
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RIPRESA CON SLANCIO LA LOTTA A TORINO 

FIAT: oltre 40 mila 
fuori dei cancelli 

Grave intervento poliziesco contro gli operai colpiti con le «catenelle»- Stigma-
tizzato dalla FIOM - CISL di Torino il comportamento delle «forze delPordine» 
La FIOM sottolinea il significato della ripresa sindacale nel monopolio delPauto 

CHICAGO — La polizia ho pro
vocate gli abitanti del quartiero 
negro della citta, mnrtedi sera, 
togliendo loro I'ncqun degll 
idranti, unico refrigerio nella 
torrida estate. Quando i negrl 
hanno giustamente reagito, gli 
agenti hanno aperto il fuoco. 
Nella foto: un agente chiude-
il volantino di un idrante. 

CHICAGO, 14 
La polizia ha fat to uso ieri sera delle armi da fuoco contro gli abitanti del quartiere 

negro della cittd (a cui ha poi posto il blocco), ha arrestato una quarantine di persone di 
colore, molte delle quali ha poi malmenato, suscitando I'esasperazione e la reazione di cen-
tinaia di abitanti del quartiere, che si sono difesi con il lancio di sassi, e hanno fracassato 

qualche vetrina. L'aspetto -
piu odtoso dell'episodio e 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 14. 

La breccia die git operai della 
FIAT avevano aperto la scorsa 
setttmana, durante to sciopero di 
ventiquattw ore del 5 luglio. si 
i ulterwrmente allargata ten 
oltre 40.000 lavoratori dell'tmpor-
tante complcsso torinese sono h-
masti fttori delle fabbrtche. In 
particolare — afjerma un comu-
nicato congiunlo delta FIOM 
CG1L e della FIM CISL di Tan-
no — alia Mirafion. nel pome-
riggio la perccntuale denli scio 
peranti Ita superato il 45'>; al-
VOSA Lingotto /'Si'>; alia SP \ 
centrale e Stura I'80% alia Hi 
cambi il 70%; alia Mater fern ij 
90%: alia Moton Avio t/ 9S per 
cento: alio Grandi mntort if 20 
per cento: fl.'f'O.S \ e Stum tl 
60'o. 

Statnane tl aiornate delta FIAT 
La Stampa. nporta i dali nauar 
danti lo sciopero e pubblica un 
comunicalo rabbioso dell'l'inone 
industriali, mcttendo a ronfronta 
It cifre fornite dai sindacati con 
i dati sullo sciopero elaboratt dai 
padroni. 

La dimostrazwr.e della sertetu 
delle informazioni dei sindacat' 
sia nel fatto che ali stessi sin-
dacati hanno csnltato il succes^o 
reale dello sciopero del 13 luqlin. 
cost come avetnvo ricnno~ciuto 

1'insuccesso reale dello sciopero 
del 21 e 22 giugno. sempre alia 
FIAT. 

I padroni accusano il colpo 
poiche evidentemente lo sciopero 
li ha fortemente tmpressionati: 
ecco la realta! La veritd e die 
la FIAT non credeva — fino a 
questo pitnlo — nella ripresa ope-
rata. La politica impostata nelle 
ultimo settimane ne e la contro 
prova. Gli scioperi del 21 e 22 
aiuano sembravauo arer dato 
ragione ai padroni. La tattica 
della FIAT si era infatti mossa 
luitQO due direttrici: 1) la solila 
pressione attraverso i capi che 
t consinliano > aglt operai di sta
re biinnt altrimenti rischiano, se 
non di -**ere licenziati. di cam-
biare in pronto il posto di laroro: 
2) il tenintiro, traimte i stnda 
cati dt comodo c le rarie forme 
di propaganda di conrmcere all 
operat che la Conf'idustrta e dt 
spnsta a discutcre le rivendtcazio-
r." per il rinnovo del contralto 

Da una parte la panra. dai-
I'altra la confit*ione. Sembrava 
una ncctta perfetta e invece alia 
lunga ha dimostrato la sua met-
ficacia La paura alia FIAT non 
e stata vinta che in parte (sa-
rebbe as*i:rdo e inpenuo afferma-
re il contrario). ma in tntte que 
ste settimane qli elcmcnti di 
cnn(usiane sono stati laroamentc 
soazzati via. Decide e iecine d> 

Domcwi il verdetto 

del «Viareggio '66 » 

Gatto, Bonfanti, Aristarco, Ot-
tieri fra i probabili vincitori 

Nostro servizio 
VIAREGGIO. H 

L'assegnazione del Premio Vn 
reggio. orraii alia M. eoVione 
»vra luo.no sMb.ito !6 Fmor.i. -o 

no rimasti in c i ra . por la letter» 
tura: Alfonso Gatto con l^i <no 
no delle ritume. Alessandro Bon-
santi con La nuora staztone d> 
Ftrenzc. Alberto Rovilaequi con 
Questa specie damore. Luigi Ma-
lerba con II S»TIH rite. Maria to ' t i 
ti con 11 hallo do sapienU: per 
U saggistica: Ottiero Ottieri con 
La irrealta quolidiana. Guido Ari
starco con II dissolnmento della 
ragione; Luciano Anceschi con 
Lo jenomcr.olooia delta critic.*: 
Antonio Ccdorai con \hrc>rha 
Urbis, I-anza Tomasi con Villc di 
Palermo. 

La Guina del Premio Viarei; 
gio. presieduta da Lconida Rcp.i 
ci. e composta da Franco Anto-
nicelli. Maria Lmsa Astaldi. (Jia-
como Do Bcnedetti. Dino Itiuzati. 
Giorgio C-ipram. Ctianm Gran/ot
to. Renata (Jtittuso, Rol>orto i.o.1-
ghi. Giovanni >!.icrhui. Gcno 
Pampaloni. Goffredo Pctrassi, 
Guido Piovcne. Domenico Porzio. 
Michelc Prisco, Natalino Sape-
gno. Alfredo Schiaffmi. Giacinto 
Spagnoletti, Giuseppe Ungaretti. 
C«sart Zaxattini. Scgretanc Ga-

• bn'ella Sobrino e Albertina Re-
! paci. 
j Fa von to per ia letteratura seni 

bra Alfon.-o Ga'to l^ <ua pre 
j n i n n w >.3reb!»e veramente un 
j fatto ni.o\o di m'l ibb o prestian 

ivr '.' V'arorcio cbe '"î ora ha .-i 
<Tma'ican,ente < icnorato» la 

| noe<;ia M.i e'e d i dire che cui 
; «i ripctor.o le sotite \«xi che a< 

sieura"o ,x-r i! pro<5in->o anno una 
tcrza .ce7ione del Premio risorva-
ta alia poesia: che e quanto si 
di55e I'anno ?corso per giustifi-
care l*e«c'iisjone di Giovanni Giu-
dici con 1M vita in versi. 

Ad ogni modo. il gnippo dei 
giudici < professori •» e per Ales-
sandro Ron-inti Buone probahi 

comizi davanti ai cancelli alia 
uscita e all'enlrata dei turni, 
dectne di migliaia di volantini 
fabbrica per fabbrtca, riunioni 
volanti davanti alle vane parte. 
un lavoro snervante e duro, por-
tato avanti dai dirigenti sinda-
cali e dagli atlivisti dei sindacati 
in modo metodico giorno per 
gionio. cercando, nei limiti del 
possihile di raggiungere ogni la-
voratore. tentando di tradurre le 
rivendicazioni del contratto al li-
vello delle esigenze piu specifi-
che legate al posto di lavoro, 
alia sqtiadra, 

In questa situazione si e ag-
giunto il dibattito alia TV tra i 
sindacati e il dott. Costa, presi-
itenle della Confindustrta. I pa
droni e i sindacati padronali di 
Torino hanno puntato le battene 
sulla conclamata t disponibilita > 
della Confindttstria, fidando an-
enra una volla sulla conjusiotie 
die il dibattito avera potuto gene-
rare tra i lavoratori. Anche a 
quc*ta « disponibilita » i sindacati 
hanno risposio in modo massic-
cio. Ce ne siamo accorti teri. 
Xessuno dei «crumiri > con i 
quali abbiamo parlato all'uscila 
del primo turno (per esempio 
alia sezione Ferriere) ci ha ri
sposio ricorrendo alia arqomen-
taz.one della « disponibilita * con-
tindiistnale: ncssuno dt loro ha 
disseniito dai modo con il quale 
le rivendicazioni sono state poste 
dai sindacati. Ancora una volta 
— invece — ci hanno parlato 
della paura. < Basterebbe essere 
soltanto m tre o quattro a muo-
versi — ci ha detto uno di loro — 
e tutti. per esempio nella mia 
squndra ci seguirebbero: ma ab
biamo paura a fare i primi. Sia
mo piu arrabbiati uoi che siamo 
entrati. che quelli che *ono rima
sti fuon ». 

Di frontc a certe seziom ieri 
si respirava un clima dt altri 
tempi e senza fare alcun riferi-
mento preciso. circa date o gior-
nate memorabilt. come quelle 
delta lotta del 1962, eraramo cer-
to tornati a una prandc piornata 
rfi lotta. E' stata una ripresa. 
quella sindacale. costntita mat-
tone <u mattone. Prima quella 
fnhhrica e pot qucH'altra. e voi 
ancora i laroratnr\ della Larna. 
e martcdi acorto ah nperat della 
R1V SKF dopo mr<i di cnmp'rta 
fn*i Tow alia Fl-\T Prima una i delta i*>h:ia arrehhe entatr, - j 

presentare questo nostro Paese 
come uno stato moderno, demo-
cralico. 

Davanti alia < Mirafion », la 
sezione delle aulomoblli. nei pres-
si della < porta 20 > la polizia ha 
fatto la « faccia feroce », ha ten-
tato in ogni modo di rendere 
inefficace I'azione di picchet-
taggio. Si sono registrati anche 
van scontri e alcuni operai sono 
stat't colpiti in faccia dalle « ca
tenelle » che pare siano diven-
tate le nuove armi per mantenere 
I'ordine pubblico. Mentre alcuni 
di questi lavoratori colpiti prov-
vedevano a farsi medicare, la 
polizia decideva di denunciare 
tre dirigenti dei sindacati e un 
pubblico amministratore. rei di 
aver cercato di convinccre al
cuni c crumiri > a rimanere con 
git altri compagni e di non aver 

* ottemperato all'ordine di lasciar 
lil)eri i cancelli d'ingresso ». Sono 
stati denunciati il consigliere 
provinciate (PSWP) Clerico e i 
sindacalisti Astore, Lunetta e Via-
celli. 

Per lunedi prosstmo si precede 
in consiglio comunale la discus-
sione di alcune interrogaziom, 
circa il comportamento della po
lizia davanti ai cancelli della 
FIAT, die i rappresentanti dei 
vari gruppi intendono presentare. 
iVon esclusa la pos*ibilita di una 
azione unilaria. 

Sel comumcato conqiunto del
ta FIOM e della F1MCISL. tn-
rincsi. stilato dopo lo sciopero. 
TI precisano alcune responsabihtd 
ben definite. Si legge infatti che 
c mentre da parte dei lavoratori 
non e slalo compiulo alcun atto 
di violenza nell'esercizio del di-
ntto di sciopero. occorre regi : 
strare tl fatto che da parte della ; 
pohzta si e continuato, specie > 
alia Mirafiori, a tenere la legit- | 
lima azione di picchettagaio a ; 
una distanza spropositata. in al- j 
cum punli superiore at duecenlo 
mctri dalle porle d'ingresso. Sem
pre la polizia. di fronte alia mas ' 
siccia partecipazione dei larora ' 
fori alio sciopero. ha dato in ! 

alcuni cast segno di inomstificato I 
nerro*ismo e intalleranza: in par i 
ticolare alia porta 20 della FIAT ! ** 
Miration questo <tato d'animr, \ **; 
ha prorocato oleum incidenli 

J che un dircrso nlteqwamentr, j _. 

stabilimento e la filiale della 
FIAT di Firenze, dall'altissima 
partecipazione alio sciopero dei 
lavoratori metalmeccanici di Reg-
gio Emilia) acquista ancora mag-
giore valore se lo si pone in rap-
porto con la massiccta. intimida 
trice presenza e con I'mconcepi-
bile comportamento delle forze 
di polizia. Particolarmente grave 
quanto avventtto alia porta 20 
della Mirafiori (dove 15 mila 
lavoratori hanno partecipato alio 
sciopero) prcsso la quale alle 
ore 15. e cioe a sciopero concluso, 
la polizia ha aggredito e caricato 
in modo selvagg'to i lavoratori. 
scapliandosi contro di essi con 
catene e manganellt. e determi-
nando numerosi cotitusi. 

c / lavoratori. con il loro civile 
comportamento non hanno offcrlo 
alcun appiglio a questo contegno 
incivile: esso ha inrece il pre
ciso significato di un intervento 
arbitrario delle forze di polizia 
a sostegno di una delle parti in 
causa in un conditio sindacale 
nel quale esse dovrebbew essere 
neutrali. Questi fatti, come quelli 
di Kapoli dei giorni scorsi. come 
le serrate a Milano e i licenzia-
menti di rappresaglia. seanano 
delle precise responsabilita: la 
FIOM li denuncia fermamente. 
mentre riconferma che la solu-
zione alia grave vertenza e il 
ritorno alia normalita pud ventre 
solo da un mutamento radicate 
delle posizioni neaative del pa-

dronato ». 

Otello Pacifico 

dato dai fatto che I'inter-
vento della polizia era in-
teramente arbitrario, e 
quindi deliberatamente provo-
catorio. Gli agenti hanno con-
culcato brutalmcnte un dirit-
to da lungo tempo riconosciuto 
agli abitanti dei quartier! po 
veri della citta nelle ginrnate 
piu calde: quello di aprirc gli 
idranti per lasciar guazzare i 
bambini, sofferenti per l*afa, 
e rinfrescare l'asfalto dinanzi 
alle case (per la magginr par te 
sprovviste anche di doccia). Co-
si fanno quelli del quartiere 
italiano. del quartiere portori-
cano. e cosi per anni hanno 
fatto anche i negri. 

Ma ieri sera, quando i ne
gri hanno aperto le bocche 
d'acqua. sono intervenuti i po-
liziotti e le hanno cliiuse. AI-
lora alcuni negri. padri di 
bimbi che per tutta la giorna-
ta avevano vissulo nell'attesa 
del refrigerio serale. si sono 
rivolti agli agenti e hanno det
to che — se nel vicino quar
tiere italiano gli idranti erano 
aperti — potevano esserlo nel 
quartiere negro. Gli agenti 
hanno rifiutato. e il malconten-
to e cominciato a montare: si 
sono avvicinati i giovani a pro-
tes tare : i poliziotti hanno chia-
mato rinfor7i. ben presto sono 
stati laO e inline 300 Ma pote 
vano essere sopraffatti egual-
mente dagli abitanti del quar
tiere oramai infuriati. e allora 
non hanno esitato a fare fuo 
co. ferendo piu o meno seria-
mentp alcune persone. Hanno 
poi. come si 6 detto. arresta
to tutti quelli che si erano 
dimostrati piu combattivi. e 
hanno bloccato il quartiere 
chiudendolo al traffico. 

I giornali americani danno 
grande rilievo oggi all'acca-
duto. soffermandosi a descri-
vere le pavimentazioni divel* 
te. le vetrine infrante con il 
conseguente strepito dei sc-
gnali d'allarme. e simili aspet-
ti. intcsi a mettere in luce 
la violenza dei « negri >. Non 

mancano pero gli osservatoii 
che rilevano il carat tere ar
bitrario e provocatorio dell'in-
tervento poliziesco, il quale 
sembra essere stato delibera-
to: con il preciso intento di 
provocare la reazione dei ne
gri per dare loro addosso. 
Questa sembra essere la con
siderazione che suscita mag 
giori preoccupazioni negli am
bient! integrazionisti. Martin 
Luther King si e subito portato 
a Chicago, dove ha avuto un 
tempestoso colloquio con il sin-
daco Richard J . Daley. Que-
st 'ul t im0 ha affermato che 
l'amministrazione municipale 
ha gia un programma contro 
gli slums (abitazioni impro-
prie), e per Taccesso delle 
minoranze nazionali agli im-
picghi produftivi. ma — come 
King ha poi riferito al termi-
ne del colloquio — non si e 
impegnato in modo specifieo 
sulle richieste presentate dai 
leader integrazionista: «An-
dremo avanti per nostro con-
to » ha detto King. Le richieste 
portate al sindaco — discusse 
da lui poche ore prima con gli 
abitanti del quartiere in cui 
si era manifestata la repres 
sione poliziesca. nel corso di 
una riunione tenuta in chiesa 
— e ran 0 essenzialmente che il 
quartiere avesse una bibliote-
ca e una piscina. Ma il sindaco 
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Precipifoto 

un altro 

Starfighter 

tedesco 
BONN. 14. 

LVallro pilota militare tede
sco e rimasto ucciso mentre pi-
lotava un caccia Starfighter 
F-104G. L'incidente e avvenuto 
in Arizona. Sessanta piloti te-
desehi hanno perso la vita con 
questo tipo di apparecchio. in 
Gcrmania. dai I9C1. L'apparee-
ehio supersonico c in riota^ione 
aH'avia7ione e alia marina della 
Repubblica fedcrale. 

z non si c impegnato s>. 
Accanto a New York, e pre-

cisamento a Coney Island, la 
polizia ha attaccatn ieri sera 
gruppi di giovani di colore che 
corcavano di stare allegri bal-
lando in s t rada. dopo il tra-
monto. Ne sono nati taffcrugli 
con alcuni contusi. questa vol
ta anche fra gli agenti. II fatto 
e che cuisodi del genere. a 
Chicago, a New York e anche 
altrove. si ripetono con preoc-
eupante frequenza in queste 
settimane.' e fanno pensare, 
se non a un piano preordinato. 
certo a una tendenza — diffu
sa nei corpi di polizia e a li-
vello comunale o statale — a 
reprimere e rintuzzare le con-
quiste che i negri stanno con-
seguendo sul piano dei diritti, 
in particolare quello elettora-

le. e sul piano <=oggetti\o. della 
dispniiihilita per la lotta e 
la / ione politica. 

I primi successi degli elet-
tori di colore sono certamente 
quelli che spaventano dj piu i 
reazionari americani. Proprio 
in questi giorni le elezioni pri
marie democratiche in Virgi
nia hanno dato — grazie ai \ot i 
negri — la vittoria a due gio
vani avvocato progressist! — 
William Spong e George Row
ling — bnttendo dopo trent'an-
ni le posizinrii dei conservator! 
razzisti Willis Robertson e Ho 
ward Smith. (Juest'iiltimo sic-
de da 3G anni al Senato degli 
USA, cd e il principale espo
nente del cosidetto « Apparato 
Byrd». che si richiama al 
«Sud> ante-guerra-civile. com-
preso lo schiavismo. 

I funerali di Augusto Monti! 

<quadra poi un rcpartr, un'of 
iicina poi la teziove c ora m 
quasi tulte le sez',ar,i \ scani 
delta lotta. 

I padroni voglwno discutere 
col regolo le percentuali dello 
sciopero: ma a Torino la gente 
sente quando £ riuscito lo scio
pero alia FIAT, cosi come i ma-
r'mai avrertono il sereno prima 
che la tempesta sia finita. senza 
consultare gli stnimenti di bar-
do. Lo sciopero e riuscito supe-

hita sembra abbia anche Luigi I rando le diflicolla dentro e funri 
Malerba. Ma, dopo quanto e a\ 
\enuto alio «Streca ». nei premi 
lettcran ci si puo aspettare di 
tutto: una sorprcsa ancor pn'i 
grossa di quella che vide vinci 
tore Pn*co a Roma, sarehbe la 
premia7ione di Albeito Bevil.ic 
qua. 

Per In saggistica. i favonti del 
I'ultimo momento sono Ottiero 
Ottieri e Guido Aristarco. Ma 
e'e un terzo gruppo di giudici 
che ancora sostiene Anceschi. 

Armando La Torre 

delle fabbricle. 
Migliaia di poliziotti e cara 

b'nteri *ehicrati davanti alle fab-
briche per «oarantire tl dintto 
di lavoro »: decme e dectne dt 
ftiroont e camionette dimo<trar,a 
con la loro presenza armata 
in co*i stridente contrasto col 
mondo del lavoro. che qli indu
striali nostrani non sono assoluta-
mente d'accordo con il diritto di 
sciopero, che decono ancora rico-
noscerlo, digerirlo. malgrado sia
no trascorsi rent'anni dalla tibe-
raziont, malgrado $i tenti dt 

4 *un rolta la FIOM raz>ovalf 
'•in diramnto una nnta in cut at \ 
ferma che * la co*cienza e la J 
decisione con cut i lavoratori i 
metalmeccanici portano avanti la j 
loro lotta per it rinnoro del con 
tratto nazionale. ha avuto una j 
ulteriore conferma ed un impor- . 
tante rilancw con lo sciopero d> 1 
2-J ore alia FIAT d: Torino. 

< L'imporlaT'te arangnardia dot I 
IS2rt mila operai che avera scio j 
perato la settimana scorsa. supe \ 
rando i momrnti di rlcbolezza che j 
si erano avutt nelle settimane j 
precedenti e diven'ata una ma-- j 
sa rfi 40 mila lavoratnn che cor. • 
grande *r»rifo comhatl'xo ha *cm 
perato rc<pinocnda le manorre ; 
padronah tcr.denti a presentare [ 
in modo astolittancnle defor- j 
malo la realta della rertenza e 
dello .-eovtro sindacale. 

€ Questo importantc successo 
— osserra la FIOM — (comple-
tato dalla plena riuscito di una 
serie di scioperi articolati in 
tutta la prorincia di Torino, dalla 
nuscita dello sciopero prtno Ut 

TORINO. ! l 
Ha avuto luogo. in forma pri-

vatissima, ieri mattina a Mona-
sterolo Bormida, nell'Acquese, il 
funerale del prof. Augusto Monti, 
ipentosi a Roma all'eta di 85 an
ni, Iratlalo p«r suo statso desl-
darlo nalla larra dova avava avu

to i natali. Accompagnavano il 
feretro la moglie, Caterina Bau-
chiero, la figlia Luisa con il ma-
rilo dolt. Mario Sturani, mentre 
i discepoli e gli amid erano rap-
preientati dai prof. Norberto Bob-
bio • da Alberto Levi. 

II PCI era rapprajanlala da 

Ugo Pecchioli, della Oirezione e 
segretario della Federazione di 
Torino. La salma dell'esimio stu-
dioto e anlifascista e stata inu-
mala nella tomba d| famiglia. 

(NELLA FOTO: un momento 
della cerimonia al cimitero di 
Monastarolo Bormida) 

* ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * > ^ * ^ * 
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