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Cresce la tenslone 

nelle fabbrkhe 

Forte 
ripresa 
delle 
lotte 

Un discorso di 
Scheda a Milano 

MILANO, 25 settembre 
Una nuuvu tensione cresce 

jielle fahbnche e si apre una 
lettimana di forti azioni sin-
Jacali: questo , tta l'altro, e 
ktato .sottolineato o^> al con-
fenno dujdi attivisli della 
riLCEPCGIL, .svoltosi prcsso 

CdL milanese . Domain, co 
le ha detto il .segretuno ge 

derate della FILCLP Trespidi. 
tre sindacati dei chimici e 

jrmaceutici non potranno 
•ie assumere , nella concorda-

minium; comune, decisio-
}i di lotta in .SOKUHO alia in 
Srruzione delle trattative per 

contralto causalu dai « no » 
si padroni. I metallurgici 
3lle a/ icnde pubbliche (do 

pure le trattative sono sta 
interrotte per P a t t e l l a 

jiento Inter.sindi si apuies ta 
a ritornare alia lotta e eja 

Bioni .sindacali sono sta le in 
iprese a Genova e in altri 

£ntri. I nietallui^ici delle a-
snde private e spnmoi io la 

Iro sde^nata ptnteMa per le 
T>sizioni della Conlindustria 

mercoledi , con la nuova 
ssiono di trattative. « tire 
ino le s o n u n e » del com 

jrtamento padronale Ah 
entaristi. cementieri . torna-
li , e c c . sono altre catego 

impegnate contro la re.si 
snza padronale. I tessili 
m o disdettato l contratti 

[AI centro delle lotte — ha 
Mtolineato Scheda. segreta-
-} nazionale della CGIL. con 
idendo oggi il convegno del-
FILCEP aperto dai' discur 
di Trespidi e da una re 

Bione di Testa della FILCEP 
ilanese — e il fuluro del 
idacato, i | s u o ruolo e il 

iio potere in fabbrica e nella 
acieta, nella difesa degli in 
Sressi del le masse lavoralri 

in un'epoca di profonde 
sformazioni. Scheda ha re 

pinto l'ipotesi di una discus-
[)ne generate tra Confindu-
ria e Confederazioni sulle 
rendicazioni di fondo (sin-
cnto nella fabbrica e suo 
tere contrattuale) . I padro-
[ mettano alia prova la pro-

presunta « disponibil ita » 
ogni s ingola categoria a 

linciare dai metalmeccani-
in lotta da 10 mes i per 

tendicazioni irrinunciabili 
tardi s i potra esaminare 

[possibi le estensione di cer-
taccordi; intanto, ha detto 
leda, ogni categoria non 

non essere presente al 
jprio appuntamento 

dibattito seguito alia re-
lone si e tra l'altro softer-
to su quest i t emr la cost ru
l e del s indacato alia vigi 
della lotta e in rela/iotu* 

[ fu tun linpegm cotit ial iua 
ilia vigiha della cainpagna 
lessuramento 1907 t-ondotta 
"nome di un sindacato rhe 
jnde raffnr/ar<d e n n n o 
Si proprio per meglio oon-
uire al proces«.o di unita 
jtonomin. 

richiesta di fondo delle 
in cor«=o I s indacato e 

tre contrattuale in fabbri-
ha detto anrora Scheda 

condus ion i . non e una 
hta astmtta . ma una ri-

^sta avanzata per permet 
al s indacato di svolgere 

jroprio compito Nesarla 
|na sticieta democrat ica. -.1 
jkii Miscitarp esaspcra/ io-
l isagio c malessore tra le 

| s e lavoratnci E' una n 
sta di m a n s i o n respon-

|lita per il s indacato poi 
e s so «;pnte di essere ma 

per questo ruolo. nel 
Iro della Oostitu/ ione per 
idere tutte le Iiherta in 
Juali e di unippo e appli-

tutti 1 fini ^ociali della 
i tuzione stessa 
3i. ha prosoguito Scheda. 

^ingiamo la fiui7ione MI 
linata che il piano gover 
PO assegna. nella sua ul-

Mesuni . al smdaraio 
programma7n>ne drmo-

jica deve hquid.irt' Mnrtu 
squilibri que- to non lo 

luo ottenere con un MII 
| t o « imbrtgli.ito >\ addet 
ilia contrat tanone drllt- j 

Jcmlf » kisciate da quel J 
ss] iii(>i)(>t)<ili-.!ai i he M' J 

caiiM' or ime dtnili "qui i 

qupsti uiorni. h.i coin In i 
Scheda rn-ordiamo i *W \ 

della f'ontcdera/ioiic ue | 
(le del I avoro n Ha un> j 

qui a Milano. al lr aitaii j 
•uesti prohienu c mentre | 
i r o moMmcnio smdai ale 
| t c an<hc la qutMione fi"l 
ao a l l« unita oruanica ^ 
non e rerto « diciro l'an 

I». ma s(-;ituri-ce dalle 
lavoratnci dove e ben 

.ite l'angosciosa uue^tio 
pile scissioni Xell'accor 
TOM-FIM sent iamo na 

qualcosa di nuovo II 
frrso di o«ci . >ul «mdaca 
Bon e piu quello di f>0 

fa e n e m m e n o quel lo 
anni '40: abbiamo fat to 
a\-anti. legati alia real-

.essa. 11 monrio muta . an 
; a l ivello interna7iona!e 
_ . rimansono differen7p. 
i e tre organi77a7ioni sin 
Qi. ma, crediamo. piii di 
Itere s indacale Ed e una 
la a w i a t a cho Ie masse . 
jna vera autonomia e per 

concreta unita. devono 
nrrerr da protagonist? 
apevoh. 

O Non proliferazione delle armi atomiche, © Non intervento 

negli affari altrui €) Eliminazione delle basi all'estero 
t 

LONU discutera i 
punti Gromiko 

V 

I progetti di risoluzione iscritti all'o.d.g. dell'as-
semblea - Forse un terzo incontro Gromiko-Rusk 
Oggi cominciano i colloqui di Erhard con Johnson 

NEW YORK, 25 settembre 
I tre progetti di risoluzione presentati sabato da Gromiko all'ONU (sulla non 

proliferazione nucleare, sulle basi straniere all'estero e sugli interventi negli affari 
interni di altri Stati) sono stati iscritti ail'ordine del giorno dell'Assemblea ge
nerate. Cosi ha deciso ieri sera l'Assemblea stessa. Le tre question! sa-
ranno esaminate preventivamente dalla commissione politica. La prima 
delle risoluzioni proposte da Gromiko chiede a tutti gli Stati di astenersi 
da qualunque iniziativa che possa ostacolare un accordo sulla non proliferazione delle 
armi nucleari. fino a quando non sara concluso un trattato; la seconda concerne le 
basi militari che Stati stranieri possiedono in Asia, in Africa e nell'America latina, 
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YOKOHAMA — La nav» trasporto giapponetc « Jutokumaru » rima-
sta leriamente danneggiata dopo che il violenlo uragano « Ida » ha 
tbaltuto I'imbarcazione tull'argin*. (Telefoto ANSA) 

basi che debbono essere im-
mediatamente smantel late 
(ne nuove basi debbono 
sorgere in futuro); la terza 
chiede che l'assemblea con-
danni « tutte le forme d'mter-
vento nelle questioni interne 
degli Stati » e ammonisca I 
governi che silfatti "i*erven-
ti etfettuano 

Sill colloquio di ieri sera 
fra il segretario di Stato ame-
ncano Rusk e il ministro de 
gh Esteri sovietico Gromiko 
non si sono avute not,z:e 
particolarmente indicative. Ls-
so e durato quattro ore e 
mezzo e un portavoce amei i-
cano ha dichtarato che si era 
svolto «in un'atmosfera c:i: 

ma, concreta e seria », e .̂he 
fra i problemi discussi e'era-, 
no il Vietnam fe la non proli-' 
ferazione nucleare. E' proha-
bile — ha aggiunto il porta
voce — che i due mimstn si 
incontrino una terza volta nci 
prossimi giorni. 

Per parte sua Rusk, rispon 
dendo ad una domanda Ji un 
giornalista, ha colto 1'occasio-
ne per ripetere — di fronte 
alio scetticismo suscitato oal-
le ultime « offerte » amenca-
ne sul Vietnam — che sjH 
USA « cercano seriamente una 
soluzione pacifica »: « Non ac 
cettiamo — ha insistito — la 
interpretazione che da pane 
nostra si tratta di un altro -n-
ganno pacifista ». Ma la ren'-
ta e che proprio quests — 
non certo a torto — e 1'in
terpretazione della parte p-1*' 
interessata e di gran pts/te 
dell'opimone pubblica nion-
diale. interpretazione foiidata 
non suite piii o meno abih pa
role di Rusk e di Goldberg. 
bensi sui fatti concreti dillo 
intervento amencano nel Sud 

j Vietnam. dell'« escalation n, 
dei preparativi di inva>ione 
del Nord, della feroce con-
dotta di guerra degli unpen :-
listi sia al Nord che al Sud 
del rifiuto mfme non solo dei 
quattro punti di Hanoi e aei 
cinque punti del FNL per la 
soluzione del conflitto, ma nn 
che dei suggerimenti avanza-
ti da U Thant e da De Gautie. 

A Washington, intanto, !l 
cancel Here Erhard ha conclu
so le consultazioni con i suJi 
piii stretti collaboraton in nra-
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Un documento firmato da 

dirigent! politic} e sindacali 

Genova: nuovi 
«no» nel PSI 

alia unificazione 
Lotteria di Merano 

A Genova i l 
biglietto vincente 
A Roma i l secondo 

MERANO 25 settembre 
E' s tato venduto a Ge 

nova il biglietto vinrente 
della Lotteria di Merano 
II fortunato biglietto < ne 
farii diventare posses-ore 
di 150 milioni l'ancora >.,• i-
nosc iuto , acquirente- por fa 
questo ntimcVo R iKi'^J 

II biglietto vincente il 
secondo premio di 5ti mi
lioni, n U 41190, e stato 
venduto a Roma, nel quar-
tiere Aurelio. in una ta-
baccheria di via Monti di 
Creta .'io, gestita da Pao
lo Meraviglia che non e 
stato pero rintracciato. 
II terzo premio, di venti 
milioni. andra al bi^l'et 
to B 79416 che e stato ven
duto a Bologna. I tre bi-
glietti erano stati risp"t»i 
vamente abbmati ai raval-
li Conte Biancamano Qni-
na e Totonaco. 

Ed ecco ora ah alt 11 ab-
binamenti 

S e n e T numero ;ii:W7 
venduto a Verona aobina 
to al cavallo Lambru-co: 
O'fil.Wi Telesio (Padi.va), 
E'54752 . Gabarro i B o l / a 
no»: D/<»«!)97 . Creolo <Go-
n / i a ) : M 75519 - Sea*veil 
iChietn: E »i«w«i4 - Pr. ;:ell 
(Genova* M K«I5»i . Ij.aia-
piera (Genova i. G '7949.'! -
Etoile De Lude iNovam»: 
L 65544 - Cogne iToriin i 
D H5981 - Signataire (Geno 
v a c 1,31110 Sior Enulio 
• Pa via): T 91749 - Via Ma-
la (Milano); N/H4I370 Gaal 
(Milano); P,52."«>7 . i\iko!-
lo (Cremona); G/25433 -
Sassel la (Milano); R/49195 
- Aghabo (Genova): TV27119 
- Barbacarlo ( G e n o v a •. 
N/49421 - Appell (Ancona)-
L/79389 . Tudor (Milano»; 
R/75666 - Caduval (Pesca 
ra>. 

Come furie ((Ida)) e ((Helen)) sconvolgcno villaggi, strode, ferrovie, navi 

Due tifoni sul Giappone: piii 
di 300 fra morti e dispersi 

TOKIO ."' ' - - - e l ., -. 

II Giappone. e - tato l m e 
viito da due tiftuii di ern-
.'i4>:ia!e \ i o l e n / a Finn a que 
--t«' m o m e n t o < irea l.H't »onn 
i m«>rii. l»>u i tii-'pt-r-i e p.: 
rerchie i en lm.ua l term I 
ct.itim niat«'r:.th ^oiu> IIICJM O 
iubih <>It*> na\ i ^ono .Uf<>ida 
tt-. -lilif 7 >.t -ol io inrai:!'. t e 
5M i , w Minn - late i t imp'f 
laii-.ft.te tii-tniTle. l .W (i.\v. 
nrt;cijte f altrr trentanv.Ia 
<ir*.i <->iiiii allagate Strade e 
ferro\it- M»HO interrotfe :n 
pm parti 

Ii ti!-»ne denominato * Ida >. 
il pecgiore tra t due. si e 
abbattuto Milla reaione di To-
kio. nelle zone nord-onentali 
e cent rail del Pae<*>. con ven 
ti ad oltre cento ch i lometn 
all'ora e piogge torrenziaii 
Sulla vetta del monte Fuji :1 
vento soffiava ad oltre Tre
cento ch i lometn all'ora non 
si ncorda Feguale negli uiti 
mi dieci anni Ai piedi delln 
montagna tre villaggi sono 
stati completamente inghiotti-
ti dalle frane: 38 persone vi 
hanno perso la vita, 60 n-
sultano disperse ed altre 
ventotto gravemente fente 
Nella s tessa zona otto alber-
ghi. in cui erano alloggiati 

tilire l-'«t < henti. <ono - i an 
tra\tilti da un n i r - o d'acqua 
"trariuaro una 'rt-nttna <li 
p»-r«.njic Minn manc.inii 

Put < he rial \ e n t o i damn 
m.iU'jiori »oiio -t.iii pro\o<-,i»i 
d.ilN- nioncWioii! e »ia!Ie fia 
nc rioMitf- .ill«- ptf"ji;c \ut'i. ii 
ti-.-imr t ht- At •'iimpasii.iD%> 
* Ida « nella -na micidia'e 
ror-.i N'ella cauiialr. i dan 
m -OHO - tan re la inamenie "'e 
\ i Tokio lnlaiti e - lata ap 
pena -tiorata rial fifone 

Nella baia di Tokio trni l 
naia di TUIM -i - ono allret 
tate a !e\are -jh ormesgi r.el 
tentaii\«> di metter^i al n-
paro al larao Non tutte \i 
- o n o rm-rite alcune. come «=i 
e detfej. - ono affondate. al
tre -ont) -tate -caraventate 
contro i m o h restando dan 
negciate Anche le insfalla/m-
m della base navale a m e n -
cana di Takinawa, ad una 
trentina di ch i lometn dalla 
capitate, hanno subito danni 
che secondo una prima va'.u-
tazione ascenderebbero inter 
no ai tre milioni di do l lan 

L'altro tifone. denominate 
* Helen n e seguito a poche 
ore di distanza. suite zon«' 
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In un messaggio per il compleanno del Ponteffice 

Adesione di Saragat 
all'appello di Paolo VI 

HOMA, 2C 5*-»r>b-e 
II PreMdente della Repub 

blira ha mviato a Sua San 
Ufa Paolo VI. di cui doma 
ni -l eelebra il compleanno, 
un messaggio augurate in cut 
-i espnme la fenida adesione 
dellTtalia alia sua azione m 
difesa dei diritti natural! del
la persona umana per far ces-
sare lutti e rovine nel Viet
nam. per 1'invito ai conten-
denti di nunirsi e awiare 
trattative leah alio scopo di 
«;tabilire una pace fondata 
sulla giustizia e sulla liberta 
degli uomini. per la condan-
na della corsa agli armamenti 
nucleari. dei naztonalismi e-

j -^sperati. del razzismo, dei 
criminosi attentat!, degli ec-

j cidi in ma—a. del soffocamen 
to della !b,>rta rehgiosa f n-
damento d: tutte Ie altre. 

a L'appello della Santita vo-
stra — dice il me«saggio — 
a tutti ?Ii uomini di bu«> 
na volonta e in particolare ai 
dmgenti pohtici di adoperar 
si per allontanare la minaccia 
di una guerra nucleare ren-
de ancor piu \iva n e l l a 
coscienza degli italiani la !o-
ro voca7ione per la pace ed 
esaltano rimpegno dellTtalia, 
solennemente sancito dalla 
Costituzione della Repubbli-
ca. a npudiare la guerra co
me strumento dt offesa alia 
liberta degli a im popoli a 
come mezzo di risoluzione 
delle controversie interzuzio-
nali s. 

Dichiarazioni di Anderli-
ni: «La nostra posizione 
corrisponde a larghe esi-
genze della base socia-
iista » 

ROMA, 25 settembre 

Anche a Ceno\a tin gruppo 
titilrito ili ronipnpni snrialbti ha 
clt'ci-o di non tin rare nel ftitii-

| ro parlito imificato >,|i(i-;iii<lo le 
, le-i -o-leiiute nelPlilliino C.C. del 
j I'SI ilai compagiii Vntlcrlini, 
i Tttllin Carcttutii. Siniunc Gat-

lit. I'iorii-llo e allr!. II jtrtippo 
«t'ii«i\e-e \n uil ;iffianc.ir-i n qt)el-
li ili .\n\ara. di Modena. tli Ori-
-taiio cite gia liuiinit aiiiinntiato 
il loro « no >• al nun\o partito. 

I cunipagni -<>ciali-ti "enoie-
<i the hnniKi anniincialo la lo
ro tleci-tonc -ono c.-poiieiili KH 
cali non -ei-ontlari del partita 
e del -indacato: Tingegiier Mi-
iliele Sftte e I'optraio Giovanni 
Ferrari, tneinliri tie! ilirettito 
proiitu-iaie tleMa FIO.M; il gra-
fito Kii/o Gulegari: Genny Di 
Herlo. ineiiiliro ilellV-eculivo del
la FGS e del grnppo giot anile 
« Matteotli »: gli oprrni Paei. 
C.'ignana. Gnitli: la iloltore—a in 
filo-ofin Ito-angela (>ratla-ra: dt-
rigenli e tneinliri della -e/ione 
ili Hol/anelo: tin allro grnppo di 
<<>mp.i!!iii <lie. pr.ci-a il eointi-
iiiialn. .< li.inno eliie-io ili po-
lerr inanti-nere per oru linro-
gnilo ». 

II iliiiiiiiii'filii apprmato e niol-
lo rhiaro: .< II grujipo dei sot-

i to imlicati compagiii. consitlera-
I to elie I'iiiiific.i7i(»iie <orial<lcmo-

eraliea e titropera/imic tli rottu-
ra del inoiiincnlo operaio: che 
I ad«-ioiie alia minoran/a del par
lito ttnificato ptto rnpprescntare 
una roperttirn a -sinistra: d i e Ie 
aaraii7ie .-tattilarir offerte alia 
niiiioran/.-t non 'olo =ono insuf
ficient! ma sono tleititiatc a ri-
lorcer-i -nlla «tes-a minoranza, 
•leciilono di rifintarc I'adefione 
al nnoio p.irtito ». 

II iliK-tiiiiento -i coiicluile ton 
mi apiH'llo « ai ronipagni che 
ttanpri nrr aij#»rir? p25S!V2Glcri-
tr al nno\o partito o per ri-
tirar-i tl.iH'atli\ita politira » a 
lotlarc anrora «ia negli organi-
«mi gia r.-i-tenti. «ia in quelli 
rhe 5ono in fa<« di costituzione. 

Cominciano quimli a delinrar-
si coiicretamente gli effetli ine-
viialiilt np| P5I. delLi opera-
/ionr di unificazione condotta 
a Htello di *rrtice in modo sbri-
gati io. spe^-o anrhe av\ilcntr. 
I-a deci^ione pre-.i da alcuni 
rompasni MK-inlî ti nell' ultimo 
( (. del PSI. tno-lra quindi di 
a\rrf alle -palle tir.a csigen/a 
rralr ili nmiirrirM ilirigenti c 
miltlanli sociali-li. Lo ha sotto
lineato o£2i. in tin iliceor-o a 
\ rrli.inia. d i-niiipazno Anderli-
n i : i I r r<i<;iiii]i del niHlro du-
plier « no •> alia carta c alia 
ntiifira/ionr »ocialilemorralica, 
nun -ono il fruiio ili una im-
pro\»i-a/ionc o di una ^emplice 
rr-i-ten/a prr-onalr o morale a 
un pnx-r--n di dreraila/ionr. E<-
*e rorri-|M>nilono a larghe esi-
grn/e della lia-e del P>! rhe 
n<»n aerrtla xsici c non areette-
ra nri pro—imi n>c»i che ?i pon-
ga fine alia eiperienza ^torica 
rappre-entala dai PSI, che non 
arrrlta I'as'oriiimento del PSI 
nrll'area 'ocialdcmocratica. che 
tuolr invece rontinuare la bat-
taglia per la drmocrazia e il so
cial i-"mo ». 

Rertoldi. parlando a Verona e 
dopo una polemica asfai incon-
siitente contro Ie posizioni pre-
se dai nostra partito nei con
front i della unificazione, ha di-
feso I'operazione in atto ma «ot-
tolineama> che nel futuro par
tito occorrera rafforzare « la firm-
ponente socialijta •>. dando quin-
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Gran Premio delle Nazioni 

Gimondi 2°dietro 
il grande Anquetil 

.»« 

-

(; 
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PARIGI — Per la nona volta, Jacques Anquetil ha trionfato nel Gran Premio delle Nationi, la 
classica corsa a cronometro parigina. Alle spalle deH'intramontabile campione, s'e classificato Felice 
Gimondi. Raymond Poulidor, giunto quinto, e stato il grande sconfitto della giornata. 
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La classifica di «A» 
4 

4 

4 

ROMA 2 

BRESCIA 
111 I M M ' 

VENEZIA 

3 ATALANTA 1 

FIORENTIHA 3 LAZIO 

CAGLIARI 3 

MILAN | 3 

TORINO 3 

3 

SPAl 

LVICENZA 

LECCO 

FOGGIA 

0 

0 

0 

0 

rMRKGIO PERDENTE 

T0T0CALCI0 
Bologna-Foggia Inc. 1 
Brescii-Fiorentina x 
Cagliari-Mllan x 
Inter-L.R. Viceni* 1 
Juventus-Lecco 1 
Lazio-Torino x 
ManlovaRomi 1 
Napoli-Spal 1 
Venexia-Atalanta x 
Arezzo-Livorno x 
Messina-Reggin* 1 
Pisa-Savona 1 
Vares«-Catania 1 
MONTE PREMI: 
L. 529.125.804 

i* 

TOTIP 
1* corsa 

1. Conte Biancam. 
2. Quina 

T ccrsa 
1 . Andreas 
2. Tirpitz e Tulsa 

- 3* ccrso 
1. Rosset 
2. Malborghetto 

4' ccrsa 
1. Idotro 
2. Chesterlcama 

5* ccrsa 
1. Lerica 
2. Polar* 

6* corsa 
1 . Bacoli 
2. Oceano 

x 
1 

1 
2 

I 
2 

1 
2 

: 

il 

I 

QUOTE: ai quattro 
« 12 » L. 1.924.935; 
agli 88 «undici» lira 
87.497; ai 982 . d i e -
ci » lire 7.699. 

II campionato di calcio 

TRASFERTA 
SOLO UN GOAL 
Mantovani su tutti in 

Cagliari-Milan 
terminata sullo 0-0 

Inter 
sicura sul 
Vicenza: 2-0 

Si conferma 
la Juve (3-0) 

Deludente la Fiorentina 
in casa del Brescia: 0-0 

Una Roma 
dimessa 

[I vista a 
!: Mantova: 0-1 

j IINapoli 
| acciuffa la 

vittoria (1-0) 
per i capelli 

Vendemmia 
il Bologna 
contro il 
Foggia (54) 
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