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L'ECONOMIA MARITTIMA: UN NODO DECISIVO DA SCIOGLIERE 

Respinto il piano IRI 

Isolati gli 
affossatori 

MILANO. 11 per cento dallo Stato. in quel-
11 governo ha tlovuto inter- lo piu organico di una politica 

rompere la «dolorosa opera- di cotti conoiunti dell'llil dal-
zione * sui cantieri. E' la ter- la siderurgm alia meccanica. 
za volta in 2 mesi cho c stato dal credito alld cantieristica. 
costretto a ritirare il bitturi I comunisti non suno quindi 
affondato dalla navalmeccani- contrari ad una politica di pro . 
ca. non certo a favore delta grammazione — come cercano 
serictd di intenti dei suoi pro- a<surdamente di far credere i 
grammatori. Ne promesse com- qitolidiani borfihesi o la HAL 
penxative. ne cariche polizie- TV — ma chiedono die. alle 
ache sono net frattcmpo riusci impreie pubbliche e a parte-
te a rendere piu < scorrpvole •> cipa:innr statale sia assegnato 
il piano Fincantieri. Tanto che il compdn di indirizzare Un
ion. Pieraccini e cor30 at ri lero svituppo dell'economia na-
pari convocando i sindacali per zionale. Non si tratta d'altron-
discutere i piani dell I HI. con do di un problema potto sol 
la pramessa di mantenere inal 
terata I'accupazione. II prattle-
ma c luttora aperto sidle ipo 
fetiche att'mita sotlitittivp. Di 
certo non si ri-tolve mandando 
gli specialist! dei cantieri a 
sbadilare suite strode. 

IM decixa battaglia del ca 
poluoahi vtarittimi ha potto 
intanto il paese davanti al car-
retto rapporto che dere inter 
correrc fra Stain e cittadini 
Si tratta di queitioni di<- von 
si rixolvono col munnunelln del 
la «celere». Dai cantieri >l 
discorso si e cxteso alia pro 
grammazione. ai suui content!-
ti c strumenti democratic!. I 
dirersivi delta stampa borghe 
se e delta HA I TV. il ricorsa 
all'anticomunismo preconcetto, 
non sono ritixcili ad accanto 
nare oli inammixsibili limiti 
settoriali del piano Fincantie-
ri. Ti teste. Cenova. La Spezia 
hanno respinto un piano che 
non teneva in alcun canto le 
stesse e motivate etigenze re-
(lionali di svituppo. Larglii stra
ti delle forze cattoliche p lai-
che si sono reti conto che non 
pud essere democratica una di 
scussione stilla programmazio 
ne in Portamento, vtentre si 
gioca sull'anticipn di piani •set 
toriali cntne quello per la na 
valmeccifiica. il Mezzogiornc 
0 t'agricoltura. 

Dopo la viaoroia prote^a 
delle cittd marinare qualche ficienza. 

tanto dui comunisti. Domenica 
i/ sotto segretario alle Parted-
paziani statali. il democristia-
no Dnnat Cattin. e stato vtnllo 
csplicito al rigttardo. Trattan-
do delta vicenda del cantieri 
navalj in un convegno egli lia 
delta: c Di froute a un mer-
cato in certa eipunsianc il pia
no lltl. fin da due anni fa. 
scelse la strada delta ridnzio 
ne delta prodttziane e non quel-
la delta espaiKione facendo le 
ra sttlla avversione del MEC 
al nostra sistema e til nostro 
livello di sovvenzioni ». E' sta-
ta una scelta oiusta? 

t.i> stex«> sottoxeorelario rl-
sponde implicitamente di no. 
Ma e'e di piu. Tale scelfa £ 
statu prvsa in base ad accordi 
segreti nell'ambito del MFC a 
scapito della cantierixtica na-
zionale. Kssa 6 stata motivata 
dalle difficoltd che te prodtt-
zioni navali italiane incontra-
ratio sul mercato internaziona-
le e dalla preswtta alta ittci-
denza tlei costi nazionali di la
voro. Kntrambe que^te vtotiva-
zinni si sono dimottratp erra-
te. La rirtiiesta di nariqlio d, 
in continua espansione: il co-
sto del lavoro italiano. non I 
salari che sono tuttora fra i 
Itiu tias-ti d'Europa. d aid at-
tn.eata a qtielto della concor-
renza iuternazionale nei can
tieri ore si e inveWdo a suf 

niornale lamenta c'ne si pote 
rano almeno consultarp i sin-
dacati. I nodi, i ritardi e le 
contraddizioni delta vita pub-
blica vennono richiamati per 
porre in risalto la carenza di 
una non mcalio precisata 
€ mentalitd di piano ->. Quale 
stanificato ha in realtd la vi
cenda dei cantieri? I At batta-

Qtitili difficoltd devono esse-
re ailora superate? Non & una 
novitd che altri paesi. con una 
tradizione cantieristfca inferin-
rc alia nostra, abbiano pasta 
mano per tempo al risanamen-
to delle cottruzionl navali. 11 
moderno cantiere svedese di 
Arendal & completamente co-
perto e v't lavorano tutto Van-

glia in corso per cambiare all "o larqhc aliqnote di manodo-
indirizzi aavcrnativ't nell'eco 
nomia marittwia pone questio 
ni di metodo e di merilo sttlla 
proarammazion?. 

Suite questioni di met ado c'i 
da dire che la proarammazio-
ne non d democratica qtianda 
prescinde ed elude, come e sta 
to fatto vet «riordino •> della 
navalmeccanica. dalla consul-
tazione con qli Enti locali. con 
i sindacati. Sul merito non si 
pud considerare accettabile 
una proarantmazione che si 
fondi come Vatttiale sulla ri 
duzionc del potenziale lavora-
tivo e sul declassamcnto o 
sttlla liquidazione di interi 
cantieri. 

In questo contesto i comu
nisti non cercano quindi di 
* trascinare — come si legae 
sul Corriere a proposito di 
Trieste — la popolazione sulla 
scia del patriotlismo conserva
tor e >. E' a tutti sent mat abba 
stanza nolo che Vappello a] 
campanilismo ha pittttosto ca-
ratterizzato i tentativi del go-
verno per far passare il sua 
< piano > ricorrendo inulilmen-
te a contenting ^compensative*. 
Qual d ailora il problema rea-
le? La quextione fondamentale 
t il rttolo che le partecipaziom 
statali e le aziende di Stato 
devono assolvere in una eco 
nomia di piano. Da tin lata it 
governo cerca al rigttardo di 
ridurre il loro rttolo a funzio-
ni meramente infrastrutturali 
o di supporto alia proaramma 

pera femminile. La Germania 
federate, il Giappone. pli Sta-
ti Uniti non sono rimasti in-
dietro. Pcrche" I'lHI scelse ai
lora t due anni fa». la via 
della rinuncia e del ripiepa-
mento nella navalmeccanica? 

Al quesito ha risposto to stes-
so on. Dnnat Cattin. Egli ha 
sottolineato la difTicoltd che 
vtostrano pli enti e le aziende 
a pnrtecipaziane statale a sin-
luppare investimenti adeauati. 
Donat Cattin ha detto al ri-
(itiardo cite esiste per contro 
una tendenza a rafforzare gli 
investimenti nei servizi e nelle 
ittfrastrutture. ed a ridttrli nei 
tcitare manifatturiero. Kali ha 
pni reso noto che gli investi 
menti IHl stanno calando da 
MS miliardi net 19M a 777 n#I 
I'M. da 700 nei 1965 a 691 mi
liardi nei lDCCi Fino al 1965 
si vcrifica quindi una flessione 
del 16.5%. inferiore a quella 
generate cite toccd il 28%. 

Uintervento aggiuntivo di 
100 miliardi per il 1966. deciso 
dal ministero delle Partecipa-
zioni statali. non ha avtito in 
qttesta situazione altro effetto 
cite qiiello < c/j evifare una ve
ra e propria caduia delle 
imprese pubbliche >. Se 
questa & la situazione e'e da 

domandarsi qttali altre conse-
auenze negatire potrd avere un 
ulteriore disimpegno o ripie-
aamento dello Stato nei setto-
ri cite caratterizzano. come 
quello navalmeccanico. una 

zione monopolistica. Dall'altro moderna economia competitiva 
Vipotesl di piano, sostenuta dai e siigli stessi presupposti di 
comunisti e da un vasto sch'te- una vera proarammazione de-
ransnto democratico. si fonda mocratica. 
sull'interrento e Viniziativa Per lo svituppo dell'induxtria 
delle partecipazioni statali nei navalmeccanica va quindi cam-
settori decisivi dello svituppo biato il piano del governo e 
economico e sociale. Una tinea. dcll'IRI. Si e piu che in tempo 
quesViiltima. che inquadra il a rilanciare ali investimenti 
problema settoriale della na- i » . „ _ a * - M U — M : 
valmcccanka. controllata alVSO MaTCO IViarCneni 

Recent! dati della Mediobanca 

La Spezia: incontro 
tra le citta marinare 

Questa la decisione unanime del Consiglio provinciale — Tutte le forze po-
litiche contrarie alle scelte governative — Negativi anche i tre sindacati 

Genova: alia Giunta 
basta il«pacchetto 

Dal nostro corrispondente 
LA SPKZIA, 11 

II consiglio provinciale della 
SiKzia ha deciso all'unaiitmild 
dt incaricare il presktenle di 
prendere i necessari contatti per 
stabilire un incontro denli enti 
locali dei cenlri cantieristtct 
italiunt. alio scopo di concordare 
comuni indirizzi nelle azioni da 
sostenere. in relazione alio svi-
hippo del settore. Si e uiunti a 
questa impnrtante decisione — 
cite si proiione di presentare al 
governo le controproposte di re-
visione del piano della Naval 
meccanica. rafforzando e dundo 
uuovo slancio al froute delle 
opposizioni al piano — al ter-
mine di una apprnfondita di-
scussione. mentre in citta era 
ancora vita la tensione per i 
preparativi dello sciopero gene-
rale. sospeso a segtnto dell'itn-
pegno del ministro Pteraccini di 
incontrare . i sindacati. Tutte le 
forze uolitiche preseuti in Con 
sialio. hanno rilxitlito la loro ac-
versione -al piano del governo 
sulla cantierixtica che prevede 
quanta meno la riconversione 
dello scalo spezzino e la chiu 
sura di quello di Trieste. * La 
lotta deve ancora iniziare >, 
hanno sustenuto i rappresentanti 
dei vari grttppi. interprctando in 
quel modo la volonld dei lavo-
ratori e della ctttadinanza di 
proxeguire la battaglia per una 
profonda re visione del piano 
del governo. 

lntervenendo nei dibattito il 
democristiano. ing. Carrozzi. lia 
sostenuto che il cantiere di 
Muggiano deve cantinuare a est-
stere in quanta cantiere di co-
strtizione. con ussunzioni di 
mano d'opera giovamtit e con t 
necessari ainmotlerniimenti e 
putenziamenti. Gli ^pezztni — 
lia proseoutto — hanno pit) che 
vtai tiiiotino delta massitna 
chiarezza sidle prwipcttive del 
loro cantiere. tl conipaano uuo 
re vole I.antli. del I'Sl. dal can
to suo. dopo aver ricorduto che 
I'tn dai Inland dell'IHl e dalle 
dtchiarazioni del ministro delle 
Partecipazioni Statali del 1'MIO 
traspariva la tinea rinttneiataria 
del governo net settore cantie-
ristico, propoueva al consiglio 
di far propria la ferma post-
zione assunta dalle giunte co-
muriate e provinciale espresso in-
ttn manifesto fatto afftagere in 
cittd. Questa proposta veniva 
fatta propria dall'intero con
siglio. I compagni Mario Uer-
tone, segretario della federa-
zione. e Gittsepoe Hoxsino. ca 
pogruppo consiliare. dal canto 
loro rilevavano cite la battaglia 
per le garanzie di occupazioite 
e sugli stessi livelli salariali la 
si porta avanti con efficaeia e 
realismo soltanto nell'ambito di 
una precisa contestazione del 
piano naziouale. 

Su questo i lavoratori e i sin
dacati stanno portando avanti 
una loro impostazione. Ma non 
e'e dubbio che anche gli enti 
locali e le forze politiche hanno 
un rttolo da giocare: un ruolo 
auto'iitmo di collegamento fra 
esitirnze generali della pro-
grammazione e gli aspetti lo
cali dello svituppo. Su questa 
battaglia occorre ritrovare la 
unita delle forze politiche ma-
nifestate net convegno dei can
tieri. per dare una sbocco poll 
tico a quella protesla che ci i 
venuta in modo preciso e al-
larmato anche da parte del 
rappresentanti dei partiti di 
centra sinistra. 

II gruppo consiliare comunista 
ha rohito tradurre questa ne-
cessitd in iniziative. con la pro
posta della convocazione di una 
assemblea nazionale dei rappre
sentanti dealt enti locali e dei 
sindacati. do alio scopo di dare 
veste comunc ai movimenti che 
si vanno sviluppando nelle di-
verse cittd e v'e da dire cite 
la Spezia d il centra piu idoneo 
per questa iniziativa. essendosi 
battute le forze jtotitiche dt 
questa cittd fin dall'inizio. senza 
scendere a compromesxi. nel
l'ambito 'di una visione nazio
nale del problema della can 
tieristica: qui i convegni dei 
cantieri del 1961 e del 1965 han
no veramente lasciato una trac-
cia profonda nelle forze poli
tiche e nei lavoratori. tale da 
far proporre con forza la linea 

Quanti azionisti hanno 
* 

le S.p.A. in Italia 
In poche mani la proprietd effettiva delle grandi imprese 

Fra coloro che dichiarano « su-
pera to t Marx, d un argomento 
comune la dtffusione della pro-
prieta. che nel foodatore del «>• 
cialismo scientific© era vista puit-
tosto come sociolixzazione della 
produiione e del capitale. Re-
centissimi dati della Medioban
ca. riportati dall'agenila AGEFL 
sroentlscono ch« in Italia si sia 
ormal tutti proprietarL Si tratta 
del numero di azionisti delle mag-
giori societa italiane. n lettore 
notera quanto poche siano le per-
sone giuridicamente c compro-
prietarie » di tali imprese. Ma il 
numero in se dice ben poco. Bi-
sogna infatti considerare: 1) che 
molti azionisti hanno poche azio
ni. e che poche persone hanno j 
« pacchetti > piu cospicui. con a n 
controllano la societa: 2) che 
molti grossi azionisti hanno azio
ni di numcrose societa. e ci6 au-
menta il loro potere e riduce ul-
teriormente il peso dei piccoli 
azionisti. Ed ccco il numero d 
ailonlstl 1966 per le principall 
societa. 

Assicurazioni gonerali 14 620: • 31.5M: Itai«:dcr 70 m:'a: Ma^o-
Kdison 205 mila: Montecatim 225 | na 2.&H; 
mila: Firvanziana Breda 2.554 
Generalftn 23.729: Invest 11.777; 
Bastogi 37.215; Italpi 35 mila: 
Ccnlrale 29.758; Fondiaria 3.576; 
Assicuratrice italiana 582; Ledo-
ga 4.500: Sviluppo H.036: Pirelli 
21.911: Adriatica di Sicurta 4.913: 
Siflr 21 006: Esercizi Sardi 4.588; 
SGES 13.557: SME 39.200: Cha-
tillon 3.800: Canton! 5.007: Valle 
Ticino 4.500: Olcese 2.890; Cuci-
rini 6 500: Lanero*si 6.445; Linl-
flcio Canapifico 2.600: Marzotto 
9.918: Rcfcuari A Varzi 1.313: 
SNIA 50 mila: Acqiia Marcia 2 
mila: Italcable 6.754; Italgas 42 
mila: Liquigas 18 mila: Pibigas 
15 mila: ANIC 37.630: SIP 80 
mila: Carlo Erba 5 mila: Mra-
lanza 3.312; Monte Amiata 2.000. 

L'elenco delle societa. con re-
lativi azionisti. cos! prosegue: 
Rumianca 33.800; SAROM 5.960: 
Side 406; Falck 1260; Dalmine 

Metalliirgica l!al:ana 
4.500: Ansa!do 1.260; Ercole Ma-
rPili 6.710: FIAT 115 :r.;ia. O. -
vetti 27.995: N'ebio!o 7.778; Bonj-
ftche Ferraresi 992: Distillerie 
7.590; Endania 7.500; Pantanella 
997; Motu 5.517: Romana Zuc-
chero 4 mila; Venctu Unica 3.704: 
Aedes 4.223: Cementir 2 mila; 
Immobiliare 32.215; Beni Stabili 
6.250: Itakementi 13.900: Con
done d'Acqua 6.108: Riwnamen-
to Napoli 3.210; Vianini 579: Car-
tiera Italiana 1.600; Bargo 8 mi
la: CICA 8.351: Rinascente 16 
mila: Pozzi 19 mila: Pirelli S.p.A. 
43.910: SAFFA 12.600: Alitalia 9: 
Autostrade 2: CGE 63: Eflbanca 
101; E<v*> italiana 1: IBM italia
na 2: Lancia 5: Metropolitana 
milanese 2: Viberti 5: RASIOM 
1; Saccanfera Lombards 3. 

Come si vede. piu che di di/-
fusion* della proprieta (aziona-
ria). si pud parlare tranquilla-
mente di concentrazione; almeno 
rispetto agli altri paesi capita
listic!. 

altemativa di un riassetto della 
cantieristica e delle partecipa
zioni statali die si inquadri in 
una scelta per la programtna 
zione nazionale. 

I responsaliili delle tre orga-
nizzazioni sindacati territorial! 
hanno rtlasciato dal canto loro 
ale line dtchiarazioni dopo Van-
nuncio della sospensiune dello 
sciopero. Angela Faluniani. se
gretario della Camera del La 
voro ha dichiarato: «// ctin-
tiere di Muagiatio pud e deve 
essere salvuto. modtficando i 
piani della cantieristica decisi 
dal Cll'F ta .<-cttimana scorsa. 
Anclte gli enti locali chiedono 
die il riassetto di tutto il set-
tore navalmeccanico vettga de
ciso nell'ambito della program-
mazione regionale, dopo die il 
governo avra sentito i rappre
sentanti di tutte le citta inte-
ressate e i sindacati. La lotta 
die purtiamo avanti e una lotta 
comune di tutte le cittd. sedi 
di cantieri navali perche il no

stro governo riveda i piani della 
cantieristica e di tutta Veco 
nomia martttima, decisioni die 
dovranno essere prese in defi
nitive! dul Portamento». 

Ettore Spra. segretario delta 
CISL: t /,(• vaglte asiicurazioni 
die affermano die il cantiere 
di Muggiano non chniderd non 
possono soddisfare perche e 
chiaro die i piani del CIPE 
(comttato interministeriale pro 
grammazione economical inten-
dono declussare il no.<tro mas-
si mo cantiere a stabilimento per 
le sole ri par azioni navali r. 

Ulpiano Tonelli. segretario 
della UlL: c Non ampliarc e non 
ammodernarc le slrutture del 
cantiere signiftca il pericolo di 
compromcttere seriamente le 
basi dell'economia provinciate 
c disperdere il patrimonio di 
preparatissima manodopera die 
si i> costituito attraverso de-
ceiini di espenenza ». 

I. S. 

» 

II centro-sinistra respinge I'impegno espresso da tutte le categorie in 
lotta per nuovi sviluppi dell'industria di Stato - II PCI chiede le dimissioni 

GENOVA. 11 
La carica di lotta espressa 

dalla citta nei corso dell'ulti-
mo sciopero generale e 1'una-
nime impegno delle categorie a 
battersi pep una svolta nella 
economia genovese. capace di 
assicurare nuovi sviluppi al-
rindustiia a paitecipa/ione sta
tale. non e stata raicolta e fat
ta propria, come era legittimo 
attendersi. dalle attuali giunte 
di rentro sinistra. 

All'una e trenta della notte 
scorsa, dopo sei ore e mezza di 
dibattito, 39 consiglieri comu-
mili dei gruppi del centrosini-
stra, favoriti da alcune asseu 
xe e dall'abbandono dell'aula 
da parte dei liberali. hanno. 
infatti. approvato un ordine del 
giorno in cui viene criticato il 
« metodo ^ adottato dal gover
no per imporre i noti provve-

Dopo il forte sciopero generale 

Trieste: slancio 
intorno al PCI 

Si sgonfia I'odiosa montatura anticomunista — Le grossolane menzogne 
della stampa « d'informazione» — Mancano notizie di numerosi fermati 

Dai nostro inviato 
TRIESTE, 11 

Erano venuti a contrullare 
« 1 ' isolamento * dei comunisti. 
Si sono tiovnti di fionte ul piu 
gramle comizio che si sia svolto 
a Trieste negli ultimi anni. Cosi 
Hit inviati dei < grandi » gior-
nali d'informazione si sono ab-
bandonuti a interpretazioni di 
lilologia marxista leninista (di cm 
sono notoriamente specialisti...) 
scoiirendo che il segretario della 
Fedenizione triestina. compagno 
1'aolo Sema, appartiene alia eor-
rente inassimal -1 ivoluzionaria • 
t(Hiservatricq del I ' d . con cevli-
menti trotzkisti e venature so-
ciaiproletarie (leggere. per cre
dere, il resoconto di stamane del 
Corriere della Sera!). La di-
rettiva 6 chiara: bisogna comun-
(|ue far venire Tuori la c ensi 
del PCI». anche se non si pud 
parlare di crisi di consenso po-
polare, dal momento che ieri 
sera piazza San Giacomo e le 
vie lateruli erano gremite di 
folia. Soltanto La stampa e 
purtroppo anche V Avanti az-
zardano cifre ridicole. come: 
« Non piii di mille persone >. 

Nessuno degli inviati dei grandi 
giornall che hanno accreditato 
immediatamente la tesi della 
«sobillazione > comunista si e 
cliiesto il perche dell'ordinato 
quanto grandioso comizio di piaz
za S. Giacomo (svoltosi ad appe-
na 4U ore dalla • drammati-
tica giornata di oltta di aabato. 
proprio nei cuore della zona piu 
combattuta, di fronte alia sede 
del circolo ACLI. che sfacciata-
mente si continua a sostenere 
sia stata devastata da * estre-
misti di sinistra >. mentre ormai 
tutti sanno che si tratta del con-
trario). 

Rispondiamo noi a tale inter-
rogativo: il comizio si e svolto 
in un clima di grande passione 
politica e di forte tensione mo
rale, ma nella massima norma-
Iita. perche le forze dell'ordine 
erano rappresentate in tutto e 
per tutto da un paio di vigili 
urbani che regolavano il tratfico 
e da alcuni agenti di pubblica 
sicurezza. Xon e'erano carabi-
nieri dei vari nuclei mobili con 
1'elmctto in testa, i fucili im-
bracciati. il tascapane carico di 
bombe lacrimogene. Non e'erano 
le camionette della celere con i 
motori accesi. non e'era. insom-
m.i, quellinipressionante appa-
rato repressivo che sabato mat-
tina era schierato nelle vie cen-
trali di Trieste ad aecogliere la 
manifestazione degli operai del 
San Marco, dell'Arsenale. del 
norto e che fu scagliato contro 
di loro con tutta la forza durto. 
in un clima di parossismo. nel-
1'intento. evidentemente preordi-
nato. di impart ire una dura 1c-
zione alta clas^e operaia trie
stina che da troppo tempo lotta 
senza rassegnarsi contro la liqui
dazione del suo cantiere. Questa 
e la verita che Ton. Taviani non 
ha detto alia Camera. Come nes-
sim giornale d' c informazione > 
si preoccupa di sapere che cosa 
sia accaduto e stia accadendo 
ai fcn.iati e agli arrest at i. 

Eppure. ci sono delie notizie e 
dci fatti veramente inspie^abili 
e sconccrtar.t:. Ad e<emp:o ll 
Gazzclt-.no di domen-.ca. npor-
tando evidontemente informazioni 
ritevute ncgli ambienti della 
questura. scriveva che moltissimi 
degli arrestati ancora nelle ca-
mere di sicurezza continuavano 
a gridare. a inveire. giungendo 
fino a < picchiarsi tra di loro». 
costringendo i potizioUi a «inter-
venire per dividerli». Cosa si
gniftca questo? Gli «Interventi » 
in quest ura contro gente fer-
mata e arrestata. con quali si-
stem; sono av\~enuti e come mai. 
ancora oggi. ci hanno telcfonato 
angosciati j famikari di persone 
co,n\olte nei rastrellamenti di 
sabato. di cui non riescono a sa
pere nulla? Vanno in quest ura 
e qui si sentono dire che tutti 
coforo che non sono stati nla-
sciati sono ormai alle careen a 
disposizione dell'autorita giudi-
ziaria. Vanno alle carceri, e qui 
apprendono che il loro familiare 
non risulta tra quclli che sono 
stati associati alle carceri. Che 
ne * di queste persone? E di 

quelle the si tiovano tuttora in 
stato di rermo? La cosa sarebbe 
illegale. poiche il fernio non puo 
essere prolungato oltre le qtia-
rantotto ore. E' necessario cliia-
rire al piu presto tale situa
zione; e necessario soprattutto 
che il procedimento giudiziario 
avviato dalla magistratura con
tro gli arrestati e i denunciati 
dalla quest ura non si svolga nei 
clima di linciaggio morale che 
la stampa reazionaria (e pur-
tropix) anche t'Avanti sta 
conducendo contro i c teppisti >. 
i < vandali >. i <t pregiudicati 3. 

La speculazione anticomunista 
aperta sui fatti di Trieste non 
bada certo a troppe sottigliezze. 
La posizione unitaria presa in 
sede nazionale dalle tre confe-

derazioni sindacali, die hanno 
cliiesto al governo un coucrctn 
biasimo del piano elaborato dal 
CIPE per i cantieri. non viene 
forse indicata come una pi ova 
dell* « isolamento » dei comunisti 
triestini. mentre. caso mai. e la 
dimostrazione proprio del con-
trario? 

Si e riunito questa sera il 
Direttivo della nuova Camera 
ciel lavoro CGIL. L'orientamento 
e quello di confermare — se 
dalla riunione in corso a Roma 
presso il ministro Pieraccini non 
emergcranno elementi nuovi — 
lo scio|K;ro generale gia stabi-
lito dalla C.d.L. stessa e dalla 
UIL. 

Mario Passi 

dimenti sulla cantieristica, ma 
si accetta il famoso principio 
del « pacchetto compensativo » 
ed i suoi contenuti. respinto 
unanimemente dai sindacati. I 
consiglieri democristiani hanno 
persino voluto esteniare il lo 
ro * alto appre/zamento » per 
1'attivita del sindaco Pedulla 
noriostante che questi. partito 
alia volta di Roma eon un man-
dato ben preciso il cui cardi-
ne era la « sospensione di ogni 
provvedimento suscettibile di 
ridurre i potenziali industrinli 
e i livelli di occupazione •* fos
se tomato a casa col suo bra 
vo <t pacchettino » in cui sono 
puntualmente confermate tut
te le decisioni governative di 
smantellare una parte essen-
ziale della navalmeccanica ge
novese. 

Un msuccesso picno. quindi. 
e d i e decisamente mat si adat 
ta a chi, come 1'ingegner IV-
dulla ed altri componenti il 
centrosinistra. aveva addirit-
tura solennemente annunciato 
di dimettersi qtialora, come e 
avveuuto, il governo avesse 
•< assegnato la sede dell'Ital-
cantieri a Trieste». Dimissio
ni che invece si impongono — 
come ha cliiesto il sen. Ada-
moli a nome del gruppo co
munista — non per astratto 
moralismo o peggio ancora per 
l'isolata questione di una dire-
zione generale che va e viene 
a seconda delle scadenze elet-
torali. ma per il fatto che la 
giunta si e dimostrata non so
lo incapace di accettare e far 
propria la lotta dei genovesi 
per una nuova politica econo 
mica, ma ha addirittura utiliz-
zato la carica di protesta del-
1'intera citta per conseguire 
fini contrari agli interessi del 
la collettivita. 

L'accettazione del « pacchet
to » governatitvo — come ha 
riconosciuto apertamente an
che il consigliere socialista Ce-
rofolini — implica infatti la 
rinuncia ad uno sviluppo indu 
striale di Genova. Non solo 
vengono * barat tate » fabbriche 
con svincoli autostradali — il 
che sarebbe grottesco gia di 
per se stcsso — ma peggio an
cora si accetta una linea ten-
dente a ridurre la nostra citta 
ad un centro secondario di 
servizi. 

Non va dimenticato infatti 
che nei giugno scorso 1'ILRES 
— Istituto Ligure per le Ricer-
che Economiche e Sociali — 
aveva reso noti i risultati di 
una sua indagine attraverso i 
quali si dimostrava che per 
assicurare una fonte di lavo 
ro a tutti e necessario creare 
'.Hi mila nuovi posti lavoro di 
cui 7(i mila nell industria. Le 
decisioni del governo, accetta 
te dalla giunta, marciann in di-
rozione del tutto opposta " a 
questa prospettiva e quindi 
vanno respinte e va sostituita 
ramministrazione che non ha 
la forza e la volonta di batter-
si per un rilancio clell'ecoiio 
mia cittadina. 

La richiesta dei comunisti 
tendente a creare le condi/io 
ni oggettive per una nuova 
maggioranza a palazzo Tursi, 
capace di rispecchiaro quella 
\as ta unita attorno a scelte 
precise che ha caratterizzato 
i recenti scioperi e continuera 
a improntare la battaglia tut
tora aperta. verra portata nel
le fabbriche o in citta. dove In 
consapevolezza che «bisogna 
cambiare politica se si vuole 
che Genova viva t> o ben piu 
radieata di quanto abbiano mo 
strain di credere i component! 
della giunta con la loro accet-
tazione delle decisioni gover
native. 

p. S. 

Sostanza sintetica 
10 volte piu forte 

deiracciaio 
LONDRA. 11. 

E' stata annunciata a Lon-
dra la prossima produzione 
su scala industriale di una 
nuova e rivoluzionaria sostan
za sintetica che e dieci volte 
piu forte dell'acciaio. A par-
tire dal 19(i8 la nuova sostan
za. che e stata messa a punto 
dagli scienziati del centro ae-
reo britannico di Farnborough. 
competera con l'acciaio e con 
le fibre di vetro nella fabbri-
cazione di parti di aerei. car-
rozzeria di automobili. imbar-
cazioni 

Manifestozioni 

e scioperi 

dei braccianti 

per contratti 

e previdenza 
II sottosegretario al lavoro 

on. Calvi ha convocato an
cora una volta. per questo po-
meriggio, le organizzazioni 
dei braccianti e della Confa-
gricoltura per discutere 1 
contratti nazionali degli ope
rai agricoli. Non sappiamo su 
quali basi sin fondata questa 
iniziativa ministerial?, stand 
le posizioni negative del pa-
dronato e la mancan/a di ini 
ziativa sindacale da parte dei 
dirigenti nazionali della CISL 
e della UIL. In contrasto ton 
(liiesta situazione e 1'ampin 
s\ iluppo delle lotte in ^eile 
provinciate: a Cadenza q.iat-
Iromila foiestali hanno (on-
ilii'-o ton siicc'(".M> un pio-
Uiainma di hrovi ^ciopeii. a 
t-'irrara. iiro-euiie la lott.i 
utile aziende mentre si pre-
para una manifestazione re-
monale per il 22 ottobie: a 
Salerno lunedi 17 seiopoiano 
per 1!4 oie braccianti e sala
ri.it i (al comizio parteranno 
diiiuenti dell,i Kederbrac-
cianti e della I'lSBNi: a Ra
venna It tie nrgaiii/zazioni 
sindacali hanno proclnmato lo 
stato di agitazione per i con
tratti provincial: a Hart. s| 
prepara un.i maniftstazione 
di laccoglitrici di olive ad 
Alberohello. 

Buona vendemmia 
ma porta aperta 
a frodi colossali 
La vendemmiai secondo sti-

me uflieiali. dovrebbe dare que-
st'anno 62 63 milioni di ettolitri 
di vino e si colloca fra le an
nate definite « buone ». lVggiore 
la situazione nei Mezzogiorno: in 
Sicilia, a causa di infezioni di 
pcronospora non sufticientemtn-
te coiubattute: in Sardegna per 
eventi atmosferici e in Puglia. 
per le conseguenze della sicci-
ta. AiM>rti sono tutti i problcmi 
della vinificazione: dalla divisio-
ne dei prodotti fra concedenti 
e coloni (o mezzadri) in applica-
zione delle leiigi e dei contrat
ti. al pieno riconoscimento sulla 
proprieta del <r marcluo » per 
quelle figure contadine che non 
hanno il titolo di proprieta del
la terra. Si sta tentando. infatti. 
di frodare contadini e consunifl-
tori escludendo dal riconoscimen
to la parte di produzione conta-
dina e lasciando il disciplinaie 
dei vini tipici in mano a indu
strial! e grandi agrari. persino 
con rapprcsaglie governative co 
mc quelle messe in atto col ri-
fiuto dci contributi alle cantine 
sociali comiwste da mezzadri e 
coloni. Una minaccia che ri-
schia di trasformare in un bluff 
tutta la recente legislazione viti-
vinicola. 

% 
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LE SOTTOSCRIZIONI A 

IN CONTANTI * 
si accettano 
sino a martedi 18 
presso: la Banca d'Italia, 
ie aziende 
e gli islituti di credito 

\ 

IL RINNOVO DEI 
BUONI DEL TESORO * 

POLIENNALI 5° / 0 1966 
proseguira sino al 15 novembre 
presso: fa Banca d'Italia, 
le aziende e gli istituti di credito, 
gli ufflci postali 

i nuovi titoli partecipano. 
ogni anno 

all'estrazione di 
premi 

per tre miliardi quattrocento milioni 
cosl ripartiti: 

68 premi da 10 milioni 
272 premi da 5 nrHlioni 

1360 premi da 1 milione 
ample esenztoni fiscali rendimento: 5,57% 
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