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DOMENICA 16 OTTOBRE 
DIFFUSIONE STRAORDINARIA 

La Federazione dl NUORO trlplichera la diffustone 
domenicale. Le Federation! delle MARCHE raggiunge 
ranno lo stesso rlsullato di domenlca 25 settembre. A 
ROMA prosegue con slanclo la preparazione della 
« Giornata dell' Unita t. Decine di sezioni diffonderanno 
un numtro di cople nolevolmenle superior© agli Iscrltll. 

vfommmmmmsmmammmm ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Enorme impressione in tutto il Paese per 

le prime notizie sulla inchiesta Martuscelli 

Immediate dibattito chiesto 

Un comunicato delle Presidenze 

dei gruppi parlamentari del PCI 

Da Togni ad Agrigento 

La Repubblica a un bivio 
^ I j L I TJOMINI, in Agrigento, hanno errato, forte-
mente e pervicacemente, sotto il profilo della condotta 
amministrativa e delle prestazioni tecniche. nella veste 
di resp'onsabili della cosa pubblica e di privati specu-
latori. Il danno di questa condotta. intessuta di colpe 
scientemente volute, di atti di prevaricazione compiuti 
e subiti, di arrogante esercizio del potere discrezionale, 
di spregio della condotta democratica e incredibile per 
la citta di Agrigento... Con Vaccertamento e la puni-
zione delle colpe bisogna porre fine alle sofferenze della 
popolazione agrigent'ma. a lungo vessata dall'arbitrio x>. 
Cos! afTerma nella sua parte conclusiva — con un 
accento nobile e commosso che non si riscontra di solito 
nei documenti amministrativi o giudiziari e che da di 
per se la misura dei fatti di fronte ai quali gli inqui-
renti si sono trovati. oltrc che la misura della passione 
civica (di cui la Repubblica deve essere loro grata) 
che li ha animati — la relazione della Commissione 
d'inchiesta Martuscelli. La cui importanza e il cui 
valore in questo soprattutto ci sembrano consistere: nel-
l 'avere ben compreso e nell 'avere bene messo in luce 
come cio che ad Agrigento e accaduto non e accaduto 
soltanto per carenza di leggi e di regolamenti (che 
c'e e di fronte alia quale giustamente la Commissione 
Martuscelli sollecita 1'emanazione di provvedimenti 
capaci di < porre un arresto — deciso e i r reversible — 
al processo di disgregazione e di saccheggio urbani-
stico » in atto non solo ad Agrigento, ma in tutta Italia) 
ne e accaduto soltanto per la corruzione di un pugno 
di uomini. 

Se di quclla carenza si e potuto approfittare nel modo 
piu sfrontato e se la corruzione ha potuto dispiegarsi 
nel modo piu sfrenato. cio si deve al sistema di potere, 
al sistema di rapporti fra enti pubblici, cioe fra lo Stato 
e i cittadini, imposto ad Agrigento, a questa citta cosl 
a lungo « vessata dall'arbitrio ». Percio se si vuole dav-
vero t ra r re da Agrigento la lezione che si impone di 
t rarne . non si t rat ta soltanto di accertare le singole 
colpe e le singole responsabilita, e di punirle alia stre-
gua delle leggi penali e amministrative. ma si trat ta 
di considerare quel sistema di potere indegno non di 
uno « stato di diritto », ma di un semplice consorzio 
civile, e di liquidarlo. 

J* ORSE MAI in questi ullimi anni la classe dirigente 
politica italiana e stata posta, con tanta nettezza e 
urgenza, ad una simile prova. A questa prova ci arr iva 
male. Ci arriva suH'onda di tanti scandali rimasti impu-
niti. suH'onda di vergognose omerta. quale quella ulti
ma che si e cosi scandalosamente manifestata nel caso 
Togni e che sembra voler definitivamente stabilire che 
la Repubblica non ha una legge per investigare sui reati 
imputabili ad un ministro o ad un ex ministro. ma ha 
invece una legge fatta e applicata su misura per sot-
t rar re i ministri e gli ex ministri al magistrato ordi-
nario e ad un qualsiasi altro giudice. 

Ci arriva, nel caso di Agrigento. dopo che la DC ha 
cercato in tutti i modi di nascondere la verita e di 
impedire che giustteia fosse fatta. sia nel momento in 
cui seppelli aH'Assemblea regionale siciliana la prima 
coraggiosa inchiesta De Paola-Barbagallo. sia. quando. 
dopo la frana. cerco di ripetcre la stessa manovra: 
ed 6 un marchio che bolla a lettere di fuoco la DC 
quella pagina deU'inchiesta Martuscelli in cui si mette 
in luce la macabra ironia e la menzognera spudora-
tezza delle parole pronunciate alia Camera, il 4 agosto 
scorso. dal rappresentante della DC. on. Sinesio. inter-
venuto nel primo dibattito che alia Camera si ebbe sui 

casi di Agrigento. Ne l'atteggiamento della DC stupisce. 
Se tutti dc sono gli amministratori di Agrigento. autori 
e favoreggiatori del sacco. tutti dc o legati da vincoli 
di sangue o di clientela a dirigenti dc i principal! spe-
culatori e «costruttori ^ indicati nell'inchiesta (fra i 
quali il Rubino, fratcllo di un parlamentare democri-
atiano. cognato di un altro autorevolissimo parlamen
tare dc, il Bonfiglio, nipote di un sottosegretario dc, il 
Volpe). se dc sono i due assessori agli Enti locali 
della Regione siciliana. Coniglio e Carollo. contro l'at-

Mario Alicata 
(srgur in ultima paeinn) 

Campagna per la stampa comunista 

61 A' AL 1 0 0 % 74 FEDERAZIONI 
leri I'obiettivo e stato raggiunto da Grosseto, M a n -
tova, Foggia, Taranto, Vercell i , Cremona e dagl i 

emigrati del Belgio e del Lussemburgo 

dal PCI sui 

Atto scandaloso 

di omerta politica 

I'archiviazione 

del caso Togni 
Annunciate modifiche alia legge sui procedimenti 
d'accusa contro ministri ed ex-ministri — II 20 
ottobre assemblea congiunta dei deputati e se-

natori comunisti 

cnmini 
Agrigento 

La sottoscrizlone per la stampa 
comunista ha regislrato nuovi ed 
importanti success!, leri altre sei 
Federaiionl hanno raggiunto o 
superato il cento per cento del 
I'obiettivo ed analogo successo 
hanno ottenuto gli emigrati del 
Belgio e del Lussemburgo. 

Quest! i dati: Grosseto con 
19.300.000 (100 r r ) ; Mantova con 
S.000.000 (100 TO; Foggia con 

22.001.250 (100%); Taranto con 
9.100.000 (101,1 7 ) ; Vercelli con 
9.100.000 (101,1 ^ ) ; Cremona con 
5.000.000 (100 T ) ; Emigrati Bel 
glo con 1307.500 (100.7^); Emi
grati Lussemburgo con 1.005.500 
(1004 % ) . 

Salgono cosi a 74 le Federa
tion! che hanno raggiunto o su
perato I'oblelllvo. 

Macaluso annuncia alia 
Camera la prossima pre-
sentazione di una mo-
zione del gruppo comu
nista - Smarrimento nel
la DC - Vasta eco negli 
ambienti politici - Le 
prime prese di posizione 
da parte del PSIUP, del 
PRI e del PLI - Oggi riu-
nione delle segreterie 

del PSI e del PSDI 

La pubblicazionc di alcune 
parti della relazione Martu
scelli — della quale il nostro 
giornale riporta oggi nelle 
pagine interne amplissimi 
stralci testuali — ha susci-
tato un'ondata di emozione 
in tutto il Paese e gettato 
nella costernazione i dirigen
ti della DC, che sono gia al-
Popera per ritardare il dibat
tito parlamentare e quindi 
anche le necessarie conse-
guenze politiche e ammini
strative. Immediata ed ener-
gica e stata a questo propo-
sito 1'iniziativa comunista. 
leri sera alia Camera, in fine 
di seduta, il compagno on. 
Macaluso si e Ievato per chie-
dere che il dibattito sulle 
gravissime resultanze deU'in
chiesta venga fissato al piu 
presto, annunciando che il 
gruppo del PCI presentera 
una mozione su Agrigento. 

« Sappiamo » egli ha det-
to fra 1'altro « che domani la 
relazione Martuscelli verr.i 
pubblicata integralmente da 
alcuni organi di stampa. Tan-
to piii indispensabile e quin
di che la Camera venga sol-
lecitamente investita del pro-
blema, che il governo man-
tenga 1'impegno preso solen-
nemente da! ministro Manci-
ni. Esiste d'altra parte in pro-
posito una nostra interpel-
lanza; si discuta su quella. 
II Paese c rimasto scosso dal
le cose mostruose che ha gia 
potuto apprendere stamane. 
e non sono che una parte del
la realta. Esso non compren-
derebbe e non giustifichereb-
be un eventuale ritardo ». 
Bucciarelli Ducci ha replica-
to che in questo caso la data 
del dibattito dovrebbe essere 
stabilita d'accordo col gover
no. e che egli quindi avreb-
be informato il governo stes
so della sollecitazione comu
nista. E" a questo punto, che 
Macaluso ha annunciato la 
presentazione di una mozione 
che consenta un dibattito ap-
profondito e impegni con un 
voto i gruppi politici e il go
verno. 

Come abbiamo detto la DC 
gia manovTa disperatamentc 
per rinviare il piu possibile 
la discussione sii Agrigento, 
dalla quale sa di non poter 
uscire che come inchiodata 
al banco degli accusati. Que
sto e provato dal fatto che se-
guttano a circolare, e anzi si 
rafforzano, le voci interessa-
te secondo le quali il calen-
dario della Camera e ormai 
troppo affollato perche vi 
sia posto a breve scadenza 
anche per un dibattito sulla 
relazione Martuscelli, e quin
di tale dibattito non potrebbe 
awenire prima della meta di 
novembre. Ma si tratta di pu-
ri pretcsti, invocati per giun-
ta da chi, come la DC, porta 
la piena responsabilita d'ave 

m. gh. 
(segue in ultima pagina) 

Conclusi i lavori del CC e della CCC con una replica 

di Longo e un odg approvato airunanimifd 

Tutto il PCI al lavoro per 
I'unita, la pace e il 

rinnovamento democratico 
Gli interventi dei compagni Bardelli, 
Cossutta, Fabbrini, Bastianelli, Garavi-

ni, Peggio, Scheda, Gullo, Alinovi 

n CC e la CCC del PCI hanno concluso icri i loro lavori. II 
compagno Longo ha tratto le conclusion! del dibattito; quindi e 
stato approvato all'unanimita il seguente ordine del giorno: 

c II Comitato Centrale e la 

SVERDLOVSK — Kossighin e Gomulka insieme col locale segre-
tario del partito Nicolaiev e con il seguito davanti al monumenfo 
che segna i conflni tra I'Europa e I'Asia (Telefoto AP «l'Unita» 

Commissione Centrale di Con-
trollo approvano il rapporto e 
le conclusloni del compagno 
Longo, e impegnano tutte le 
organizzazioni del Partito a 
realizzare gli orientamenti che 
ne sono scaturiti. Essenziale e 
in questo momento: 

c i ) dare nuovo sviluppo al-
I'iniziativa unitaria di lotta per 
la pace e per la costruzione di 
un sistema di pacifica coesi-
stenza, per la cessazione del-
I' aggresstone americana nel 
Vietnam, per il riconoscimento 
del diritti internazionali della 
Repubblica popolare cinese, per 
la sicurezza europea contro il 
revanscismo tedesco, per nuo
vi indirizzi di politica estera 
italiana. II PCI riafferma il suo 
impegno a operare per I'unita 
del movimento comunista inter-
nazionale e di tutte le forze 
antimperialiste, battendo le er-
rate posizioni e la linea scis-
sionista del Partito comunista 
cinese; 

• 2) raccogliere ed esprime-
re col piu grande vigore e slan-
cio unitario le esigenze di rin
novamento di strati larghissi-

Comizio a Sverdlovsk con gli ospiti polacchi 

Kossighin: difendiamo 
Vunita del movimento 
comunista mondiale 

II primo ministro dell'URSS ha posto in luce la realta della minaccia alia 
pace da parte degli imperialist, in Europa dove e contenuta solo dalla 
compattezza del campo socialista — Cyrankiewicz in piena identita di 

vedute critica le posizioni scissiontste dei dirigenti cinesi 

Per le elezioni 

di novembre 

II simbolo 
del PCI al 

primo posto 
sulle schede 

a Trieste 
e a Ravenna 

Xci due maggiori comuni dove 
si votera il 27 e 28 novembre per 
il nnno\o delle amministrazioni 
locali. Trieste e Ravenna, il sin> 
nolo del PCI figurera al primo 
posto sulla scheda. Cosi anche 
ad Ariano Polesine (Rovigo). 
Cordens (Pordenone). Lcrici (La 
Spezia). Valenza Po (Alessan
dria). Andna, Minervino e Ru\o 
di Puglia. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 13. 

c Quando sono uniti. come lo 
sono ad esemp:o. in Europa — ha 
detto oggi Kossighin prendendo 
la parola durante un comizio so 
vietico-polacco che ha avuto luo-
go a Sverdlovsk, la piu impor-
tante citta sugli Urali — i Paesi 
socialist! sono in grado di im-
bngliare la politica aggressiva 
deli'impenalismo e di difendere 
la pace e la sicurezza dei popoli. 
Ma in Asia la situazione e di-
\ersa. 11 rifiuto della Cma di 
partecipare alia lotta comune 
contro raggressione impenalisti-
ca nel Vietnam, gli attacchi agli 
altri Paesi sociahsU e la politi
ca di scissione portata avanti 
dai dirigenti di Pechino. rappre-
sentano un grosso aiuto agli im-
penalisti americam e a tutti i 
nemici del socialisma In que
sta situazione I'Uruone Sovietica. 
insieme agli altri Paesi sociali
s t . fa tutto il possibile per pre
pare il massimo aiuto al pepolo 
vietnamita. come dimostrano gli 
accordi firmati recentemente fra 
il governo sovietico e quello del
ta Repubblica democratica viet
namita. Questi accordi tengono 
conto delle esigenze poste dalla 
nuova fast della guerra ameri

cana e. sulla base di essi, la 
RDV ricevera dall'URSS armi e 
altro matenale bellico. Oltre a 
cio i quadri militari delle forze 
armate della Repubblica demo
cratica vietnamita vengono e 
\erranno preparati e addestrati 
nell'URSS >. 

II primo ministro sovietico ha 
pariato agli operai dello stabili-
mento « Uralmasch > ai quali ha 
prcsentato la deiegazione polac-
ca diretta da Gomulka e Cyran
kiewicz che si trova da qualche 
giorno. come e noto. in visita uf-
ficiale nell'Unione Sovietica. 

Gli avvenimenti degli ultimi 
giorni (i colloqui di Gromiko con 
Johnson. I'andamento dei dibat
tito all'ONU, lo sviluppo preso 
dalla «offensiva di pace» ame
ricana in direzione deH'Europa) 
avevano creato una certa attesa 
per i colloqui sovietico-polacchi 
e per • discorsi dei leaders dei 
due paesi. Bisogna dire subito 
che I'attesa non e andata delu-
sa perchd. seppure senza mai al-
ludere alia recenti dichiarafioni 
di Johnson. Kossighin ha affron-
tato uno dopo Taltro tutti i no
di dell'attiiale situa?ione inter-

Adriano Guerra 
(segue in ultima pagina) 

mi delle masse lavoratrici e 
della sociela italiana, che in 
questo momento danno luogo a 
clamorose e combattive mani-
festazioni di opposizlone alia 
politica del governo di centro-
sinistra, e confluiscono nella 
richiesta di un effettivo svilup
po della democrazia, di una 
caratterizzazione democratica 
della politica di programmazio-
ne, di linee di politica econo-
mica, nell'industria e nella 
agricoltura, profondamente di
verse da quelle del piano go-
vernativo di sviluppo, di una 
lotta conseguente contro la cor
ruzione, il malgoverno, II pre-
potere d.c. scandalosamente 
messo a nudo dalle risultanze 
della inchiesta di Agrigento; 

• 3) mobilitare tutti i comu
nisti nel lavoro di rafforzamen-
to e rinnovamento del Partito, 
contro la nuova forsennata 
campagna anticomunista ed 
ogni tenfativo di diversione e 
disgregazione. 

• I I giusto orientamento del 
Partito, il consolidamento del
la sua unita, rallargamento 
della sua forza organizzata e 
della sua vita democratica co-
stituiscono la migliore garan-
zia di successo per la causa 
dell'unita di tutte le forze de-
mocratiche e di sinistra >. 

Diamo qui di seguito il re-
soconto delle conclusioni del 
compagno Longo. 

Questa sessione del nostro 
Comitato Centrale c della no
stra C C C . — ha esordito il 
segretario generale del PCI — 
si era aperta nel chiasso fatto 
dalla stampa avversaria su una 
nostra pretesa crisi. sui « con
trast!" > che opporrebbero un 
compagno airaltro. una «cor-
rente » all'altra. Vi c stata una 
evolu7i'one negli ultimi anni 
nelle forme delle campagne an-
ticomuniste ma in esse e rin-
tracciabile una costante: la in-
venzione di una divisione al-
l'interno del partito. Oggi que 
sta divisione opporrebbe cine-
sizzanti e sovietizzanti. fautori 
del dialogo con il mondo cattoli-
co a fautori delle forze operaie 
e socialiste. Si tratta di inven-
zioni adottate per non parlare 
delle concrete question! su cui 
si incentrano i nostri dibattiti. 
per nascondere sotto un polve-
rone menzognero la realta. gli 
orientamenti. degli organi diri
genti della piu grande organiz-
2azione politica italiana. del 
piu grande partito della classe 
opera ia a cui guardano con 
fiducia otto milioni di italiani. 

In questa sessione del CC. e 
della C C C . abbiamo udito 34 
interventi tutti ricchi di espe-
rienze. di idee, di suggerimenti, 

(Segue a pagina 10) 

METALLURGY: 
riprende 

la trattativa 
unitaria 

(Le notizie a pag. 11) 

Moranino 
cooptato nel CC 

Alinovi e 
Occhetto 

nella Direzione 
La direzione del lavo
ro meridionale affida-
ta a Giorgio Amendola 

II compagno Longo ha presen-
tato, a nome della Direzione del 
Partito, le seguenti proposte al 
Comitato centrale: 

1) di cooptare nel Comitato 
centrale, ai sensi dell'articolo 35 
dello Statuto, il compagno Franco 
Moranino, che dopo lunghi anni 
di forzata lontananza dal Paese 
e tomato tra noi; 

2) di integrare la Direzione 
— nelle cui file gia si apri un 
vuoto doloroso con la scomparsa 
del compagno Romagnoli — chia-
mando a fame parte i compagni 
Abdon Alinovi, che dopo aver 
validamente direlto la sezione 
Enti locali del CC e oggi impe 
gnato, come segretario regionale, 
in un importante incarico di par
tito in Calabria, e Achille Oc
chetto, che all'attivila della Di
rezione ha gia dato, come rap 
presentante della FGCI, il con 
tributo e la esperienza di una 
nuova generazione di comunisti; 

3) di affidare al compagno 
Giorgio Amendola la direzione 
del lavoro meridionale, in modo 
da riaffermare concretamente 
I'importanza dell'impegno che gli 
organism) dirigenti nazionali si 
assumono per il rafforzamento 
del Partito nel Mezzogiorno e 
per un vigoroso rilancio del-
I'azione meridionalista. II compa
gno Amendola elaborera insieme 
con i compagni segretarf regio
nal! del Mezzogiorno precise pro 
poste per la costituzione e il fun-
zionamento dell'ufficio meridio
nale del Partito. 

II Comitato centrale ha appro
vato all'unanimita le proposte 
avanzate dalla Direzione e ha 
salutato con un caloroso applauso 
il compagno Moranino. 

Roma. 13 ottobre 1966. 

leri nlla Camera il vicepresi-
dente Pertini lia comunicato ulfi-
cialinentu die la richiesta di 
procedere all'inchiesta sui con
to di TOJ>IH per I'afTare di Fiu-
iiiicino non ha raccolto il nu-
mero di lirnie richieste dal Re-
golnmento per i procedinienti dl 
accn^a. o die cumuli la de
limit M della ni.u'istriituia iisul-
ta delinitiianu'iite Mthii'iata. 
Sui nra\e episodio. che ha su-
scitato una coinpiTiisibile indi-
gna/ione in tutta ropinioue pub-
blita, le Pichidfii/e dei gruppi 
parlamentari conuinNti della 
Camera e del Senato. riunite 
ien congiuntameiHo, hanno ap
provato un inipoitante docu-
inento. 

Esso comincia con una de-
nuntia del «grave atteggia-
inento della nuiggioranza del 
parlamentari. che ha consentito. 
senza alcena indaginc o discus
sione, I'arcliiviazione dolla de-
nunzia avanzata dalla Maiii-
strntura nei confronti tleH'ex 
ministro Togni. Questo compor-
tamento e tanto piu inninmissi-
liile iiell'attualo momento. quan
do una impiessionante serie di 
eventi — dalla denuncia della 
Corte dei Conti delle irrenola-
nta go\ern>itt\e nella gestione 
dei bilanci dello Stato lino ai 
clamoiosi risultati deU'inchiesta 
su Agrigento — ponH«"o allor-
dine del giorno. come grande 
questione nazionale, il problema 
della moralita e della legalita 
nell'azionc di go\en«i e nella 
pubblica amministrazio.ie. 

«La denuncia trasmes^a alle 
Camere. contenondo l'esposi-
zione di fatti determinati c tali 
da configuraro i|>otesi di reato. 
comportnva, anche in base alle 
leggi viftcnti. il dovere politico 
e giuridico del Parlamcnlo di 
rendere possibile Taccertamento 
giudi/jale delle ros|K)iisabilita o 
quantomeno di it-ndere pubbli-
camente conto dei motivi della 
archiviazionc. La sottrazione 
dell'e\ ministro Togni ad ogni 
indagine e inaccettabilc. in 
quanto gia nella commissione 
inquirente I'arcliiviazione era 
stata decisa con dieci voti a 
favore e dieci contrari. In tale 
situazione Ia rinuncia a richie-
dere la riapertura deU'inchiesta 
e sintomo di una omerta |>oli-
tica tra i componenti la mag-
gioranza, ed e fatto da contrad-
dirc scandalosamente nlle rii-
chiaraz.oni di alcuni gruppi del
ta nuova maggioranza circa la 
neecssita che anche i ministri 
assumano. di fronte alia Costi
tuzione e alia legge. tutta la 
responsabilita del loro operato. 

«I gruppi parlamentari del 
PCI. che hanno sottoscritto al 
completo per la riajiertura del 
caso Togni. assumeranno per-
tanto ogni necessaria iniziativa 
capace di mettere tcrminc a 
questo stato di cose, contro il 
quale si ribella la coscienza de
mocratica della maggioranza del 
popolo italiano. E' indisjiensa-
bile ormai afTrontare senza in-
ducio il problema della modi-
fica della legne sui procedi
nienti di accu^a contro i membri 
e gli ex mc-rnhn del governo. 
nella parte in cui cssa ha con-
•entito forzaturc e interpreta-
zioni tali da rendere inoperanti 
le norme della Costituzione e da 
paralizzare le istituzioni della 
Repubblica. mcnlre gli esponenti 
della classe politica debbono 
rispondere come gli altri. salvo 
soltanto i casj determinati da 
intento di persecuz.one politica. 

t Le presidenze dei due gruppi 
dichiarano che i parlamentari 
comunisti debbono necessaria-
mente scindere ogni responsa
bilita dall'operato della com
missione inquirente e della mag-
g.oranza parlamentare. e deci-
dono di comocare l'asscmbl«a 

(segue in ultima pagina) 

Lavoratori uniti nella lotta 

Imponente sciopero 

dei 2 0 0 mila chimici 
Superate le perccntuali del 4-5 ottobre none-
stante la defezione della UIL — Intervento della 
polizia a sostegno delle intimidazioni padronali 
alia Palmolhre di Anzio — Fermato un sindacalista 

Una grande prova di matunta 
sindacaJe. questo c stato il pri
mo dei tre giomi di sciopero dei 
200 mila chimici. iniziato ieri. 
Mentre la Confindustria si affret-
tava a convocare 1'UIL-Chimici. 
per una trattativa farsa. i lavo
ratori partecipavano per la quasi 
totalita alio sciopero indetto da 
CISL e CGIL L'inutilita del ge-
sto della UlL-Chimici e stata su
bito comprcsa dai lavoratori: nel 
momento in cui Coata cercava 
di rimangiarsi persino gli impe 
gm gia presi con i metallurgici 
non era certo il caso di offrire 
al padronato una prova di debo-
lezza e di divisione. Inoltre, la 

visione di una contrattazione che 
si sviluppa al vertice, addirittura 
al di fuori degli organismi diri
genti di categoria (i chimici. a 
differenza dei metallurgici. non 
hanno avuto alcuna possibility di 
trattativa nemmeno alia presenza 
delle confederazioni). e respinta 
dai lavoratori che il padrone sono 
abituati a guardarlo in faccia. 

II successo delJo sciopero dei 
chimici 6 documentato dalle per
ccntuali che diamo piu avanti. 
C'e da augurarsi che esse siano 
argomento di riflessiooe per i di
rigenti della UIL. Ma 1'eplsodio 

(segue in ultimm 
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