
Quotidiano / Anno V / N. 170 1 . 0 ) Mtrtoltd i 26 giugn o 1968 / L. 60 * 

Domemc a 30 un insert o 
sull a libert d di stamp a 

l i ; Ffldcrazfoni , \tmioni,  %\\ kV. si 
itnpegnin o pit la dtffusion e straordinari a 

Domenic a 30 giugn o I'Unit a pubblicher a uno ipecial a 
Intert o dedlcal o al problem i dell a liberf a dl stamp a t 
d'lnformailone . t.'importanz a e I'altualit a dell'argomento , 
ch t t l Inierisc e nel dlbaltit o politic o dell a campagn a dell a 
ftampa , eilgono  che I'imert o rlcev a II masslm o dl diffuilon e 
Invltlam o pertant o la Federation! , I t Seilonl , I compagnl , 
gl l Amlc l dell'Unlt a a un grand * Impegn o per asilcurar e 
un fort e success o alia diffusion s straordinaria . Con I'occa -
ilon e rlcordlam o che sabat o 29, fest a Infrasettlmanale , la 
Sezlon l che ne sono In grad o devon o aislcurar a un au-
mento conslderevol e dell a diffuilone . 
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FRANCIA : AL BALLOnAGGI O LE SINISTRE UNITE 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

II comunicato congiunto del PCF e 4< 
della Federazlone: i voti converge-
ranno sul candidato meglio piazzato 

Anche II PSU invita a un voto 
unitario 

Pompidou chlama anche i voti cen-
trist A PAGINA 12 

i delle classi i non o attese e i 

TUTTA TRIESTE SI F FERMATA 
il governo risponde con la polizia 
U Sindacato ferrovier i scrive a : sciopero in luglio se il governo non dara una pronta risposta alle richieste della 
categoria - Agitazioni e scioperi a Firenze, dove oggi si fermano i servizi pubblici - Verso lo sciopero generate a Palermo 

IL CONSIGLIO COMUNALE Dl PISA REQUISISCE LA MARZOTTO 

La legge Longo davanti al o 

a con il compagno Tognoni 

Minimi a 30 mila lire, 80% del salario, ripristino del pensio-
namento di anzianiti fra le proposte — Nuove basi di finan-
ziamento: lo Stato assuma la parte che gli compete per 
impegni sociali; adeguata contribuzione degli agrari e 

caccia agli evasori — Dal 30 giugno la settimana di lotta 
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TRIESTE — La polizi a da la cacci a ai dimostrant i a piazz a dell'Unita , davant i al Palazzo del 
Govern o (Tclefoth o A.P.-« I'Unit a ») 

NESSUNA ATTESA 

NON , crediamo, 
molta espericnza politi -

cs per  comprendere, a pri -
ma vista, che il governo che 
si prepara ad aflfrontar e il 

'Parlamento e assolutamente 
impresentabile. E non si trat . 
ta. soltanto. del disseppelli-
mento di un pcrsonaggio co-
me e i cui titol i di pub-
blica eminenza continuano a 
sfuggirci. Comprendiamo la 
dura necessity di r  di 
frovar e un uomo tuttofare. 

a anche al tuttofar e esisto-
no limiti . Era propri o indi-
spensabile ripescare chi fu 
rapace. come presidente del 
Consiglio, di commemorare 
le vittim e del Vaiont e, come 
awocato. di difendere oppo-
sti interessi? 

a la impresentabilita del 
governo e non sta tutt a 
nel suo leader. a lista da 
lui prescntata. e accettata 
da Saragat. non e meno si-
gnlficafiva. a zampata del-
la destra. la vecchia e dura 
destra democristiana. e do-
mlnante. Accanto a cariatidi 
come Piccioni. emergono fra 
1 ministr i nomi che ai giova-
ni dicono poco. perche ca-
duti in giusto oblio. ma che 
al meno giovani dicono tron-
po. Gonella. . -
ci, Carlo . o 
jnlt.int o i nomi dl ScPlba e 

a per  comnlctare il 
nuadro di una riesnmazione 
che sarehhe yottesca se non 
fo«e arrogante. 
"  Questo che si presenta, in-
fatti . non e un governo  di 
attesa»: P un governo che 
lntende agire come forza pa-
rali77ante del Parlamento e 
del Paese, per  isterilir e ogni 
possibility di affrontar e i nro-
blcmi venuti al pettine il 19 
maggio 

r l QUESTA funzione, cer-
to, e avra una parte. 

a la radice della paralisi 

va cercata piu in alto della 
poltrona di questo mediocre 
personaggio. E' significativo 
che la paralisi (il < congela-
mento » come si dice in ger-
go) sia invocata da tutt a la 
stampa reazionaria. Piu si-
gnificativo ancora e che il 
neo presidente del gruppo 
dc, Sullo, abbia gia ordina-
to ai suoi deputati di non 
presentare progetti di legge 
con il pretesto che il governo 
non gode di «maggioranza 
precostituita >. Torna ad 
emergere, brutalmente, la 
visione democristiana del 
Parlamento come organo di 
ratific a di decision'! extra-
parlamentari . Torna ad 
emergere la pretesa demo-
cristiana di spostare nel 
Parlamento, e far  pagare al 
paese. la crisi democristiana. 
Questa crisi e'e; emersa al 
Congresso di . il 19 
maggio l'ha confermata. E 
gia nella C uomini e cor-
renti awertono che il pro-
blema di una nuova maggio-
ranza nel parti to e posto e 
che la crisi dc non sara ri -
solta dal Congresso sociali-
sta. ma avra bisogno di un 
suo sbocco. . , 
che fare? a risposta e la so-
lita : rin\iare,  congelare, pa-
ralizzare, impedire che i fat-
ti si enucleino in dibattit o 
serio, che il Parlamento la-
vori . che le forze in giuoco 
si misurino con i problemi 
reali, assumendo le propri e 
responsabilita. 

E' cosl che, dalla -
city di risolvere le propri e 
crisi ripensandone i dati alia 
luce delle lezionj  del fatti , 
dalla C nascono i governi-
squillo, alimento sicuro al 
discredito delle istituzioni , 
al logorio del rapport o tr a 
lo Stato e il cittadino. 

n questo rapport o il 19 
maggio ha introdotto , con la 
lotta e con tl voto, un ele-
mento nuovo, una tpinU a 

democratizzarc il potere, 
rompendo schemi e dclimita-
zioni insensate. a risposta 
dc a questa spinta e stata 
duplicemente negativa. Con 

r  ha tcntato. penosa-
mente, la riproposizione del 
ccntrosinistra. Con e 
tcnta di imporr e la paralisi, 
come ricatt o e punizione a 
un elettorato indisciplinato. 

a i « no » democristiani al 
19 maggio, se nascono da 
vertici immobili , sfociano in 
un paese che e in movimen-
to. a cronaca delle lotte 
opcraie di questi giorni , se 
e ignorata dalla TV, non per 
questo e meno vera e indica-
tiva. n a e in Emi-
lia, in a e in Puglia, 
migliaia di contadini sono in 
lotta contro gli accordi . 
A Trieste, Pisa, Palermo. Ba-
l i le lotte opcraie assumono 
un ritm o sempre piu alto. a 

. la , la  hanno 
disdettato le cosiddctte « zo-
ne salariali»: e la disdetta 
nasce — ha dichiarato Sche-
da — « da uno stato di vera 
e propri a rivolt a dei lavora-
tor i contro un assetto salaria-
le che ha fatto il suo tempo ». 

Cosa ha intenzione di dir e 
la , con il suo governo 
«di attesa >, ai lavoratori 
italiani ? a formazione del 
governo e gia prcannun-
cia che la C non sapra ri -
sponderc altr o che i « no » 
che i padroni suggeriscono. 
Un'« attesa », dunque, per 
modo di dire, quella del go-
verno : gonfia di no 
che sara compito della classe 
operaia, dei contadini, degli 
studenti, aflrontar e e ricac-
ciare indietr o per  impedire 
che il risultat o del 19 mag. 
gio sia umiliat o e svuotato. 

Maurizi o Ferrara 

 ventidue ministr i del go 
verno estivo di Giovanni -
ne hanno prestato giuramen-
to ieri nellc mani del Presi-
dente della ; per 
oggi c prevista la nomina dei 
sottosegretari.  meccanismo 
della crisi percorre lentamen-
te le sue fasi protocollari . in 
vista della presentazione alle 
Camere, prevista per  il 5 lu-
glio. portando alia ribalt a i 
nomi — noti o meno noti — di 
tutt o il personale di destra 
della . come se t attende-
re > e annegare i problemi 
nell'ordinari a amministrazio-
ne e riella tranquill a gestione 
degli interessi dei grandi 
gruppi industrial ! fosse cid di 
cui l'ltali a in questo momen-
to ha bisogno. E intanto inte-
re province scendono in scio-
pero. per  decisione autonoma 
delle organizzazioni. sindacali. 

i si e fermata Trieste. 
All e sei lo sciopero e comin-
ciato nelle fabbriche; alle 10 
sono stati paralizzati i servi-
zi pubblici e i commercianti. 
hanno abbassato le saracine-
sche; alle 10.30 in piazza 
Goldoni. si e svolto il comizio 
unitari o indetto dalle organiz-
zazioni sindacali in difesa del 
cantiere San o e dell'eco-
nomia cittadina e regionale. 
Trieste e la Venezia Giulia 
snllecitanc 1'attuazione di un 
piano organico d'intervento 
sul terreno economico e pro-
duttivo. E il governo dell'ono-
revole , nel primo giomo 
della sua vita, ha risposto solo 
in una maniera: facendo in-
tervenire a piu riprese la po-
lizia contro i manifestanti. 

A Pisa, dopo lo sciopero ge-
nerale deiraltr o ieri, continua 
la lotta per  la salvezza del 
postp di o degli operai 
della : il Consiglio 
comunale ha deciso ieri la re-
quisizione rieiia fabbrica. A 

a i sindacati si vanno 
pronunciando nelle - loro as-
semble sulla necessita di un 
prossimo sciopero provinciale. 
n provincia di Firenze, ieri, 

Signa e a a Signa hanno 
scioperato contro la minac-
ciata chiusura della «Colum-
bus », mentre scioperi azien-
dali sono stati effettuati alia 
Superpila e alia Fila; oggi si 
fermeranno i servizi pubblici 
dell'ATAF . Ad Accettura -
tera), durante uno sciopero 
generale, si e svolto un cor-
teo di tremUa persone 

A Palermo, dopo la serrata 
alia Piaggjo, il o della 
Camera del o ha propo-
sto alia  e alia  uno 
sciopero generale di 24 ore in 
difesa del cantiere. 

 ferrovier i hanno gia fatto 
sapere a e quali sono i 
loro intendimenti. e richie-
ste della categoria sono sta-
te da tempo presentate al go-
verno, e sono da mesi oggetto 
di coUoqui infruttuosi . . 
perci6. ha deciso, a conclusio-
ne dei lavori del suo Comita-
to centrale. di « porre in ter-
mini di lotlay le sue rivendi-
cazioni (riduzione della set-
timana lavorativa e rivaluta -
zione delle competenze acces-
sorie ripristin o del pieno eser-
cizio del diritt o di sciooero. 
finanziamento del piano di am-
modernamento delle Ferro-
vie). Alia segreteria del Sin-
dacato e stato percid dato 
mandato. in mancanza di una 
risposta governativa. di «de-
cidere le forme e la durata 
di uno sciopero da attuare en-
iro la seconda quindicina del 
mese di luglio, auspicando il 
conseguimento di una intesa 
col  e col

 >. 
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USA: DICHIARATA LA GUERRA Al P0VERI j ^ r f [ 3 3 M ^ 
ton , dop o larrest o del reverend o Aber -

nath y e la demolizion e di Resurrectio n City . La guerr a dell e autorit a contr o i pover l e in atto . La paro l a d'ordin e dei manife -
stanti , scacciat i dai lor o tugurl , e: gremir e le prigion l (A PAGIN A 11) 

LA CQNSEGNA DELLA DC A LEONE: 
paralisi nella «continuita» 

A pagin a 2 

OGGI nobilta 
50X.  ha 

presentato una inter-
rogazione al presidente 
del Consiglio e al mi-
nistro degli  per 
sapere quale fondamento 
abbia il  proposilo attri-
buito al nuovo governo 
di nominarc ambasciatori 
a  a Bonn e in 
una tcrza sede primaria 
di cui non sappiamo il 
nome, tre personaggi po-
litici  risultati non eletti 
il  19 maggio.  il 
governo  politica-
mente scolorito, intende, 
in compenso, fortemente 
quali f tear si sul piano del-
ta moralita e del costu-
me, queste tre nomine 
costituirebbero un primo 
esempio, appunto qualifi-
cante, della sua decisio-
ne di opporsi con esem-
plare intransigenza al de-
plorato decadimento del-
 la nostra vita pubblica. 

_ Uno dei tre nuovi am-

basciatori, se le indiscre-
zioni giornalistiche sono 
fondate, sarebbe il  socia-
lista on.  non 
rieletto a Genova. Si trat-
ta, come tutti sanno, di 
una persona autorevole, 
professore ordinario alia 
Universita genovese, pre-
sidente delta Associazio-
ne per il  progresso della 
cultura e presidente dei 
boys-scout d'ltalia.  due 
mesi e mezzo della cam-
pagna elettorale egli li 
ha trascorsi rivetando 
agli elcttori che nei
si socialisti la volonia del 
popolo viene cinicamente 
calpestata e derisa, men-
tre agli intimi, in priva-
te, assicurava che questa 
era certamente Vultima 
volta che si sarebbe sa-
crificato acceltando il 
mandato parlamentare, il 
suo supremo sogno es-
sendo quello di ritirarsi 
fra i diletti libri,  per dor-

si tutto intero, finalmen-
te, alle orge purificatrici 
della meditaztone. 

Gli elettori, consapevo-
li  dell'ammo suo prof on-
do, hanno accontentato 

 e non lo han-
no rieletto. Adesso, nien-
te gli vieterebbe di com-
piere delle sane escursio-
ni con la borraccia a tra-
colla, insieme at suoi fidi 
boys-scout, e dt nfugxar-
si poi nei silenzi. austeri 
e fedeli, delle bibliote-
che.  quest'uomo, che 
e tutto un olocausto, 
vuole ancora sacrificarsi 
al pubblico bene, e in at-
tesa di partire per
dra come ambasciatore, 
ha gia in corso le prati-
che per farsi fare nobile, 
per cui, secondo la gran-
de tradizione diplomats 
ca, presso la.corte di San 
Giacomo avremo presto if 
conte  de' 
Trombati. 

Farfahraccl * 

Ascol i Piceno 
* 

Centro-sinistr a 
in cris i 

ali a provinci a 
AXCOXA . 15 

Una delle amministrazioni 
provincjal i rette dal centro-
sinistra — quella di Ascoli 
Pteeno — e entrata in cnsi. 
Tutt i gh asscsson ri«!  PSU 
hanno ras«efrnato le dimissioni. 

a deleeazjone socialista nei 
giorni scorsi aveva gia nmes-
so il mandato nelle mani del 
partite.  direttiv o socialists. 
rhimtosi a Grottammare. ha 
approvato la decisione dei 
propri asses«ori che hanno su-
bito dopo presentato le dimis-
sioni alia presidenza delta pro-
vincia p'cena. 

a del PSU all'tn -
temo della coalizione si era 
acutizzata subito dopo le ele-
zioni del 19 maggio i cui ri-
sultati piu marcati sottclmea-
vano un grosso successo del 
nostra parti to e una grave scon-
fitt a del PSU. il quale evidente-
mente pagara per  tutt i lo scot-
to tfeU'antipopolare politica del 
centres inistra. 

Alia vigil.a della «Setti-
mana di lotta per  la rifnrm a 
previdenziale e l'aumento del-
le pensioni » indetta dai grup-
pi parlamentari comunisti a 
partir e dal .'10 giugno. abbia-
mo chiesto al compagno on le 
Tognoni di illustrar e il signi-
ficato di questa iniziativa ed 
 contenuti della proposta di 
legge o sulle pensioni. 

 compagno Tognoni ci ha di-
chiarato: 

 lettori a hanno 
potuto "seguire tutte le fasi-
drll a lunga bnttaglia che 
il Partito e i parlamentari 
comunisti hanno condytto. in-
sieme a milioni di lavora-
tori e di pensionati. per 
una effettiva riform a pre-
videnziale e per  un sostan-
7i"ale aumentn delle pensio-
ni. Sono note le inadem-
pienze e i tradimenti del con-
tr o sinistra di cui e espressio-
nc la iniqua legge sulle pen-
s:oni. che tanta indignazione 
ha sollevato fra i lavoratori 
ed i pensionati. che e stato 
uno degli argomenti essenzia-
li della polemica elettorale 
che ha contribuit o notcvolmen-
te — il riconascimento e una-
nimc — alia sennfitta del cen-
tr a sinistra e al successo elot-
torale del nostro partit o e del-
le sinistre. 

Per  d3re una risposta posi-
tiva e immediata alle attese 
dei lavoratori e dei pensiona-
ti . espresse anche col voto. i 
parlamentari comunisti hanno 
presentato la proposta di leg-
ge o il primo giorno di 
seduta del nuovo Parlamen-
to. Sappiamo che c,6 non e 
sufficiente: sappiamo anche 
che la richicsta della proce-
dura di urgenza per  discute-
re la legge non basta: sentia-
mo la necessita di portare ad 
un livello piu avanzato la ini-
ziativa e la lotta nel Paese 
per  imporr e la rapida discus-
s:one e apprnvazione di que-
sto provvedimento. a setti-
mana di lotta indetta dai no-
stri gruppi parlamentari vuol 
essere un momento della ri -
presa di un movimento per  la 
riforma  previdenziale che pud 
e deve essere piu avanzato e 
piu unitari o di quello suscita-
to nel passato. e forze dspo-
nibil i per  questa lotta si sono 
infatt i accresciute dopo che i 
lavoratori hanno visto appli-
care la legge del centre sini-
stra e dopo che il risultato 
elettorale ha spinto nuove for-
ze laicbe e cattoliche ad assu-
mere posizione autocr.tica e a 
domandare una profonda re-
vis;one della legge approvata. 

Qual e I'orientamen -
to d i fond o dell a pro * 
post a d i legg e Longo ? 

a nostra proposta di leg-
ge si propone sostanzialmente 
di cancellare la tngiustizia 
contenuta nell'ultim o provve-
dimento sulle pensioni: di sod-
disfare le piu important i ed 
urgenti rich:este dei lavorato-
ri e dei pensionati: di avvia-
re quella nforma previdenzia-
le per  completare la quale 
pensiamo di presentare altr e 
proposte di legge. oltre a con-
durr e la lotta necessaria per 
un diverso orientamento di po-
litic a economica, per  la rifor-
ma tributari a e la revisione 
del sistema di contribuziord 
previdenziali; per  una rifor-

(Segue in ultima pagina) 
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 interventi straordinari che garantiscano lavoro a tutti 

Triest e riman e mobilitat a finch é i l govern o non si muov e 
, r 

Occorre un piano straordinari o per  l'economia e l'immediata istallazione di una nuova iniziativa industriale promossa

Dopo una lung a battagli a del grupp o comunist a 

a i a a la o 
su decisione del consiglio comunale 

a polizia presidia il Palazzo Comunale durante la 
discussione! - Oggi a a una delegazione con i 

rappresentanti degli enti locali e dei sindacati 

l o e 
, 25. 

l Consiglio comunale ha de-
liberato all'unanimit à questa 
sera la requisitone immediata 
del , sostenuta con 
forza dal gruppo consiliare 
comunista. Ecco il testo della 
delibera: « l Cuisiglio comu-
nale delibera di conferire al 
sindaco il mandato per  proce-
dere immediatamente alla re-
quisizione dello stabilimento 

o S.p.A. di Pisa ai ter-
mini dell'articol o 7 della legge 
20 marzo 1865, n. 2448. alle-
gato E ». Appena dopo le di-
chiarazioni dei capi gruppo e 
il voto, centinaia e centinaia 
di cittadini presenti al dibat-
tit o del Consiglio comunale, si 
sono dirett i verso la fabbrica 
in attesa dell'arriv o del sin-

daco e mentre gli uffici com-
petenti del comune preparava-
no gli atti relativi alla requi-
sizione. 

Poco prima delle ore 20, il 
sindaco, accompagnato da nu-
merosi consiglieri comunali, 
si è recato davanti alla fabbri -
ca. Sono stati aperti i cancelli 
e dentro la fabbrica sono en 

e lo autorità cittadine e i 
membri della Commissione in-
terna. Al capoguardia è stato 
consegnato l'ordin e di requisi-
zione mentre appositi di-
pendenti dell'Amministrazio -
ne comunale apponevano i 
sigilli alle diverse entrate dei 
repart i dello stabilimento. 
Nella fabbrica, mentre cen-
tinaia di lavoratori erano in 
attesa dell'uscita delle auto-
rità . restavano alcuni vigil i 
urbani e la Commissione in 
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Tutta Pisa lunedì si è fermata per di fendere l'occu-
pazione operaia e per sventare i piani d i Marzotto 
che vorrebbe chiudere l'azienda. Al t re manifesta-
zioni d i solidarietà si erano avute già nei giorni scor-
t i . Nella fo to : g l i operai della Genovesi percorrono 
in corteo le v ie del centro 

terna in rappresentanza di 
tutt e le maestranze dello sta-
bilimento . 

l Consiglio comunale si è 
riunito  in una atmosfera di 
grande tensione per  discutere 
le iniziative da adottare ed in 
primo luogo la requisizione 
della fabbrica, come chiesto 
dal gruppo comunista, onde 
sostenere e rendere più inci-
siva la lotta dei lavoratori del-
la o e di tutta la citta. 
per  salvare il posto di lavo-
ro degli ottocentocinquanta di-
pendenti della grande azien-
da del complesso della < di-
nastia dei lanieri ». a sala 
consiliare presentava l'aspet-
to delle grandi occasioni e 
le stanze adiacenti erano gre-
mite di lavoratori , di studenti. 
di cittadini . T  palazzo comu-
nale già dalle 15.15 era pre-
sidiato da ingenti forze di po-
lizia giunte anche da Firen-
ze. Alcuni camion si trovava-
no addirittur a davanti alla por-
ta d'ingresso della sede della 
amministrazione locale. Suc-
cessivamente, polizia e cara-
binieri . fra cui reparti di 
« baschi neri » armati di tutto 
punto, si sono schierati nelle 
stradette laterali. Anche ieri 
questo corpo di specialisti nel-
la repressione delle manifesta-
zioni popolari era presente 
durante lo sciopero generale 
nel corso della possente ma-
nifestazione. 

Appena le seduta del Con-
siglio comunale è -
ta, il compagno on. ì Puccio 
ha denunciato il significato re-
pressivo della presenza della 
polizia e dei carabinieri a pre-
sidio della sede dell'Ammini -
strazione comunale che rappre-
senta tutta la città ed in pri -
mo luogo, i lavoratori della 

. Poi ha preso la pa-
rola il sindaco ing. Battistini 
il quale, come era stato ri -
chiesto ieri dal consiglieri co-
munisti. ha riferito  di una 
presa di contatto con 11 mini-
stro Bosco, presso il quale 
domani si recherà una dele-
gazione di cui faranno parte. 
tr a gli altri , il sindaco, il 
compagno Pucci, presidente 
della Amministrazione pro-
vinciale. 1 rappresentanti dei 
sindacati. Quindi si è passa-
ti alla parte più importante 
della discussione, quella re-
lativa alla requisitoria della 
fabbrica, per  la quale ieri vi 
era stata una pressante ri -
chiesta popolare, che faceva 
seguito alla richiesta già avan-
zata venerdì dal grupoo consi 

a re comunista e allora re-
spinta dalla giunta di centro-
sinistra. 

a pressione popolare ha co-
stretto il centrosinistra pisa-
no. che già faceva acqua da 
tutt e le parti , a rivedere la 
sua posizione. 

Alessandr o Cardull i 

Uniti attorno agli operai delle Fucine 

BARI — Le t Fuclnt » occupata da 29 giorni dagli oparal 

Venerd i scioperan o a Bar i 

2 0 mil a opera i industrial i 
Il governo non è stato capace di far rientrare l'EFIM nella legalità riti-
rando le rappresaglie - Oggi manifestazione di solidarietà indetta dal PCI 
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E' senza precedenti, nella 
storia più recente del movi-
mento operaio barese, la mo-
bilitazione in atto in vista del-
lo sciopero generale del set' 
tore industri a proclamato per 
venerdì 28 per  solidarietà al-
la lotta che ormai da 29 gior-
ni conducono gli operai della 
« Fucine meridionali » asser-
ragliat i nell'azienda metalmeo-
canica a partecipazione stata-
le. Venerdì sarà sospeso il 
lavoro per  24 ore n tutt e le 
fabbriche a partecipazione sta-
tale di Bari e provincia e in 
tutt e le altr e aziende priva-
te. Scenderanno anche in scio-
pero gli operai edili 

Nel complesso si tratt a di 
una massa di oltr e ventimila 
lavoratori che uniranno la lo-
ro protesta a quella degli ope-
rai delle « Fucine meridiona-
li 9 per  piegare l'intransigen-
za della direzione della fab-

brica che non intende ritira -
re le misure di rappresaglia 
prese ai danni del membri 
della Commissione interna. o 
stesso giorno scendono in 
sciopero per  due ore tutt i 1 
lavorator i delle fabbriche del 
gruppo Efim-Breda, il gruppo 
a cui fanno capo le « Fucine » 
meridionali ». 

a lotta ha preso quindi 
un'ampiezza senza precèdenti 
e e il settore delle Par-
tecipazioni statali e quello 
privato; il braccio di ferro ve-
de ormai da una parte 1 di-
pendenti delle « Fucine » e 
tutt i gli operai del gruppo e 
1 lavoratori del settore indu-
stria di Bari, edili compresi, 
e dall'altr a li gruppo dirigen-
te dell'Efim-Bred a e lo stesso 
governo. E'  noto infatt i che 
il sottosegretario Calvi, n se-
de di trattative , che poi falli -
rono, tra 1 dirigenti della 

,  e  e la dire-
zione delle «Fucine», ebbe a 

dir e che il governo « non ave-
va poteri » per  risolvere que-
sta grave vertenza; cioè che 
il governo si dichiarava inca-
pace di far  ritirar e dalla di-
rezione delle a Fucine » 1 prov-
vedimenti di rappresaglia con-
tr o 1 membri della Commis-
sione interna. Contro questa 
posizione intransigente della 
direzione delle «Fucine» si 
sono pronunciati 11 Consiglio 
provinciale e quello comunale 
di Bari per a del 
gruppi consiliari del nostro 
partito . Per  domani la Fede-
razione barese del PC  ha in-
detto una grande manifesta-
zione di solidarietà per  la lot-
ta degli operai delle  Fuci-
ne ». Sono in corso in questi 
giorni riunion i di attivi 
sindacali indetti dalla , 

 e  in preparazione 
dello sciopero generale del 
settore industri a di venerdì. 

Ital o Palascian o 

Per la sospension e del MEC e le riform e nell'agricoltur a 

IL SA ROMA 50 MILA CONTADINI E OPERAI 
Una dichiarazione dell'Alleanza: fra i coltivatori è maturata una situazione nuova, antimonopolistìca e anticapitalistica 

a Federbraccìantì presenta al governo un «e pacchetto » di richieste per  combattere la disoccupazione nelle campagne 

 1° luglio è alle porte e i 
lavoratori agricoli intensificano 
le lotte per  due obbiettivi: so-
spendere 1 regolamenti p.ù dan 
nasi e portare davanti al Parla-
mento. con urgenza, leggi di n 
forma dei patti agrari, de! finan 
ziamento statale, della prexkien 
za. l 5 luglio questa esigenza 
dì ffuSurc urgerli , esploderà utì 
la manifestazione nazionale di 

a a cui confluiranno, con 
distinte e convergenti rivendica-
zioni. gli operai agricoli e i 
mezzadri.  piccoli proprietar i 
coltivatori e i lavoratori fore-
stali. 

E* un movimento di fondo, ri-
leva l'Alleanza dei contadini. 
« Ormai la gran parte dei colti 
vatori e dei medi imprenditor i 
agricoli è schierata contro i 
gruppi monopolistici. la grande 
proprietà terrier a e il grande 
capitalismo agrano. Al più tra 
dizionale movimento contadino 
del o e a 
centrale si aggiungono in posi-
zione determinante le lotte dei 
coltivatori di tutta la Valle Pa-
danâ  Proprio lunedi in -
4U si è svolta una giornata di 

lotta con manifestazioni in qua-
si tutt i i centri significativi. n 
qjeAta situazione, rileva ancora 
i"Alleanza « a Confederazione 
coltivatori dirett i non riesce p.ù 
ormai a frenare !e tendenze jni 
tane mo!to marcale nel movi-
mento contadino. l gruppo di 
potè:e di Bonomi. mentre a pa 
role rivunosce ia gravità de:Ja 
situazione, continua ad accettare 
nei fatti una politica agrana na-
zionale e comunitaria che tende 
ad acuire la crisi dell'azienda 
contadina >. E* una contraddizio-
ne esplosiva: propri o dall'Al -
leanza di a e partit a una 
lettera all'on. Fernando Truzzi. 
< secondo > di Bonomi. in cui o 
si invita a un dibattit o sulla sor-
te della zootecnia dopo che i 
regolamenti C hanno fatto ri-
durr e il prezzo del latte addi 
nttur a al disotto dei livelli con 
trattualmente acquisiti in quel-
la che è una ielle province più 
e lattiere * . 

, nella sua dichiara-
zione. ribadisce la necessità che 
le misure siano prese in manie-
ra globale, e nei settori deci-
sivi: riform e nelle struttur e a-

grarìe. fondiarie e di mercato: 
contrattazione collettiva per  giu-
ste remunerazioni attraverso i 
prezzi dei prodotti e riduzione 
dei costi con la diminuzione dei 
prezzi dei prodotti industrial i 
utilizzati dall agricoltura: au-
mento della produttiviti à del la-
voro agricolo: nuovo indirizzo 
aegn investimenti pubblici t an-
che per  risolvere le questioni 
dei trattamenti previdenziali e 
assistenziali, e della sicurezza 
del lavoro n caso di calamità 
naturali e di avversità atmosfe-
riche ». a dichiarazione con-
clude affermando: e  coltivatori 
non possono attendere Non si 
può continuare in questa rovi-
no*» pol-tica agraria. ET neces-
sario bloccare subito l'attuale 
tendenza economica per  cambia-
re radicalmente politica agraria 
nazionale e comunitaria sospen-
dendo tutt i i regolamenti e at-
tuando. nell'ambito del . 
i necessari periodi transitor i per 
consentire alle imprese coltiva-
tric i e all'agricoltur a italiana 
di divenire competitive». 

O "  -
compagni Ognibent ed Esposto 

hanno interpellato i ministr i in-
teressati all'indennizzo dei danni 
prodotti da avversità atmosfe-
riche per  chiedere quali accer-
tamenti sono stati fatti , negli ul-
timi mesi, e quali provvedimenti 
il governo ha preso (contributi . 
mutui agevolati, sgravi (beali. 
diminuzione di canoni, sussidi. 
dono di mangimi e altr i mezzi 
per la ripresa delle colture). 
Essi chiedono anche a] governo 
di discutere eoo urgenza le pro-
poste per il Fondo di solidarietà 
nazionale 

O O - Un gruppo 
di parlamentari comunisti ha in-
terpellato il ministro dell'Agri -
coltura per  chiedergli di allar-
gare le funzioni dell'Azienda per 
i mercati agricoli nell'ammasso 
del grano duro. A deve as-
sumere direttamente il servizio 
in luoso della Federcocuorzi. an-
che gestendo direttamente le at-
trezzature dei Consorzi agrari. 
Si chiede, inoltre, di snellire le 
pratiche pagando l'indennizzo 
entro 60 giorni dalla domanda: 
di ridurre  da 100 a 50 quintali 
le quantità ammesse all'ammas-
so; di ritirare  tutte le qualità 

affidando alle organizzazioni di 
categoria la contrattazione dei 
prezzi. 

E - n un do-
cumento inviato al governo la 

 rileva che 
almeno 6U0 mila lavoratori agn 
coli vivono ai margini dell'atti -
vità produttiva a causa degli 
orientamenti della politica agra-
ria  seguita. Nonostante il forte 
esodo anche oggi la media delle 
giornate di un bracciante è di 
poco più di cento all'anno. n 
intere regioni il lavoratore agri-
colo è disoccupato per  metà 
dell'anno ed ha di conseguenza 
un guadagno bassissimo. a Fe-
derbraccianti chiede al governo 
misure per  l'occupazione: l'at-
tuazione di e piani di zona ». 
sotto la responsabilità degli En-
ti sviluppo, con un preciso le-
game fra i e occu-
pazione e poteri - di esproprio 
in caso di inadempienza; la ela-
borazione di un plano nazionale 
di sistemazione . 
con la riorganizzazione del par-
co forestale e di prati-pascolo, 
l'attuazione del piani di -
zione (1 milione di ettari ia S 

anni nel : il con-
troll o dei sindacati su] colloca-
mento. 

e questioni sollevate dalla 
Fclerbraccianti davanti al go-
verno «aranno parte integrante. 
nel'e prosarne «ettimane. degli 
sciopen contrattuali che si an 
nunciano in tutte le principali 
regioni Nel , in par-
ticolare. ia richiesta di finanzia-
re urgentemente gli impiar.U di 
irrigazione - 200-300 miliardi . 
da reperire anche con prestito 
obbligazionario — a con 
la richiesta di misure immedia-
te a sollievo dell'occupazione. 

l pari urgente si presenta la 
necessità di rivalutare  l'inden-
nità di disoccupazione rappor-
tandola a una percentuale con-
sistente del salario. Anche per 
questo il 5 luglio gli operai agri-
coli  saranno numerosissimi a 

a insieme a tutt i gli altr i 
lavoratori agricoli a reclamare 
misure politiche globali e ur-
genti Secondo notizie che stanno 
rrvenendo agli organizzatori il 

luglio dovrebbero giungere a 
a non meno di 50 mila con-

tadini. mezzadri *  braccianti, 

l o inviato 
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Opiii attifit d produffiua è 
stata bloccata da stamane alle 
sei. Alle dieci si sono fermati 
i tram e i filobus, 1 commer-
cianti hanno abbassato le sa. 
racìnesche: non c'è un neoo-
zio e un bar aperti.  piazza 
Goldoni si è svolto alle 10.30 
l'annunciato cornuto unitari o 
dei sindacati. Hanno parlato 
Carlo  della  lo-
cale, Angelo o della 

 e Giuseppe Brjwrto del-
la

 sintesi è stato chiesto al 
governo un piano straordinario 
e organico per lo sviluppo eco-
nomico di Trieste e per ridare 
respiro al  Venezia Giu-
lia 

Alle  sfatali è 
sfata chiesta una immediata 
inizia li uà industriale che dia la. 
varo ai giovani triestini attual-
mente senza futuro. Allo stato 
attuale delle cose, inoltre, il 
piano  per la cantieristica 
non basta più.  struttu-
ra economica di Trieste è or-
mai entrata in crisi.  sban-
dierate iniziative sostitutive non 
danno garanzie di saldatura. Ne 
consegue che i cinquemilaciii-
quecento lavoratori che dai vec-
chi settori dovrebbero passare 
ai nuovi in proaramma non han-
no alcuna scria garanzia di 
conservare il loro posto di la 
loro Negli ultimi quattro anni 
intanto l'occupazione in città è 
diminuit a di  10 320 unità, di cui 
un terzo solo nel 19G7. « Trieste 
muore! » fiorino ondalo i lavo-
ratori all'inizi o del comìzio.
il  sindaco de di Trieste non ha 
sentito il  dovere, a differenza 
di quello delta vicina
cone. di scendere ancìi'esso in 
sciopero generale, di essere
i lavoratoti in lotta.
fra  friVsfin l in sciopero c'era 
invece una delegazione di par-
lamentari comunisfl. comporta 
dagli on Sema e Skerk, di 
Trieste, Busptto Glnnquintn di 
Venezia, Giarìiini  di

 di Udine.
di

 delegazione parlamentare 
comunista sta o prenden-
do contatto con lavoratori, or-
ganizzazioni sindacali ed enti 
cittadini . Concluso il  comlrìo 
nella piazza si e udito il  arido: 
« Corteo... corteo... ». Poi. men-
tre dagli altoparlanti della tri-
huna si levavano le note del-
l'inno  del lavoratori che con-
cludevano fi  comizio, le diver-
se migliaia di manifestanti si 
sono incolonnati per Corso
Ha.  testa piovani operale e 
studenti 

« Vogliamo lavorare a Trie-
ste*. abbiamo letto sulle scrit. 
te. E ancora: « Basta con chiu-
sure e licenziamenti >. a mas-
sa dei dimostranti ha occupato 
tutta la lunghezza del Corso 

 avanza scandendo paro-
le d'ordine quali: e Salvare il 
San

« Assassini * sillabano in coro 
con la forza di un boato contro 
le classi dirigenti responsabili 
dell'affossamento dell'industria 
triestina.  dì fischietti 
all'unisono, di trombette e cam-
panacci trapanano i (impani. 
Verso mezzogiorno il  corteo 
sfocia in  Unità. Ce da-
vanti  bacino del porto che ri-
verbera un sole accecante: a 
destra, il  palazzo del Governo. 

 a questa sede si al-
zano bordate di fuchi.  i 
dimostranti si avvicinano al can. 
celli di accesso che vengono 
sbarrati. Altre bordate prolun-
gate di fischi e ressa e ondra. 
glamentl fra la massa multi-
colore dei giovani e delle ra-
gazze  maglietta.  resto del 
corteo sbocca intanto in piaz-
za e la stipa. 

1 cancelli del palazzo del go-
verno vengono all'improvviso 
spalancati o c'è un mas-
siccio schieramento di polizia 
pronta a scattare: l'urto con 
la massa che preme davanti 
aali inpressi è violentissimo 1 
più si rendono conto di quanto 
sta accadendo dalla piooaia di 
bombe lacrimogene che cadono 
dappertutto a nebbia acce 
conte dei gas si estende su tutta 
la piazza dell'Unità. Un mani-
festante cade a terra svenuto 
per le manganellate: è caduto 
e su di lui  hanno infierito in 
particolare. Viene sollevato a 
braccia e si tenta di portarlo 
fuori  dalla mischia.  le on. 
date del poliziotti si succedono 
e i suoi compagni lo depongono 
allora sul selciato. 

Scatta una seconda carica. 
Stavolta ci sono anche reparti 
schierati sulla riva e nelle rie 
laterali della piazza che inter-
vengono ad ariete  oente ti 
disperde.  manifestante sve-
nuta viene trasportato dai po-
liziotti nel cortile del palazzo. 

 dopo giunge un'ambulan-
za a sirena spieoata che lo 
trasporta in ospedale. Tuttora 
non si sa niente delle sue con-
dizioni: la polizia non dà noti-
zie nonostante le ripetute sol-
licitazioni. 

 le cariche poliziesche 
oli on Sema e Skerk ottengo-
no fl  rilascio dei tre fermati. 

 corteo intarlo si ricompone: 
marcia imponente rer*o rrlazza 
della  ? fa r ,a Cheoo. 
sosti brevemente in
mrito dorarti allo sfatile erre 
i nazisti imrricrgrnno 57 O'tao-
ai a polirla tallona i manife-
stanti e la nia presenza
e può provocare altri  incidenti. 

 alcuni sindacali-
sti: o la polirl a tiene ritirata 
o Q corteo pianta le tende in 
strada.  e Celere* scompare 
e la marcia dei manifestanti 
prosegue senza incidenti fino 
in piazza Garibaldi ove U cor-
teo si scioalle verso le 1120. 

 clima della città resta in-
tanto teso.  strade sono pre-
sidiate da massicci schierameli 
fi dì polizia  lotta
Continua, come hnnno ribadito 
i sindacalisti nel l*ro  comizio 
Continua finché il  noremo avrà 
approvato il  ridesto vitina 
straordinario per Trieste e fin-
che le  statali sa. 
ranno intervenute con una nuo-
va iniziatica industriai*. 

Mirc o Marchett i 

A Signa e Lastra a Signa (Firenze) 
, - -

Sciopero generale in 

due Comuni per 

salvare una fabbrica 
Da una settimana occupata la Columbus - L'azione 
rivendicativa alla Superpila, Fila e Galileo  Oggi 

fermi i mezzi pubblici nel capoluogo toscano 
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Nessuno ha lavorato oggi 
nBi comuni di Signa e a 
a Signa, chiamati le « Signe ». 

e fabbriche sono rimaste de-
serte, 1 negozi hanno abbas-
sato le saracinesche; perfino 
 distributor i di benzina, i 

giornalai e le banche hanno 
sospeso l'attivit à per  aderire 
allo sciopero generale procla-
mato dalla ,  e
in difesa della « Columbus », 
la fabbrica di copertoni che 
da oltre una settimana è oc-
cupata dal 1B0 operai licenzia-
ti in seguito alla chiusura del-
l'azienda. 

A nulla è valso il «cordo-
ne sanitario » che la polizia 
ha stretto attorno ai due gran-
di comuni della provincia, Si-
gna e a a Signa, provo-
cando un incredibile (e forse 
volontario) caos del traffico : 
la manifestazione - incomin-
ciata alle 8,30 davanti ai can-
celli della fabbrica e conclu-
sasi, dopo un interminabil e 
corteo, con un comizio in piaz-
za del Comune — e stata im-
ponente, testimoniando non 
soltanto la profonda solidarie-
tà con i lavoratori colpiti, ma 
anche una possente volontà 
di lotta che nasce dalla pro-
fonda preoccupazione per  le 
gravi prospettive economiche 
e sociali della tona. 

a chiusura della « Colum-
bus» si innesta in un tessu-
to economico e sociale estre-
mamente debole (questa zo-
na paga ancora le conseguen-
ze tremende dell'alluvione del 
'66), oggi reso ancor più pre-
cario dalle difficolt à che le 
centinaia di piccole e medie 
aziende (che vivono sull'espor-
tazione) incontrano e che han-
no portato in breve tempo a 
decine di'  fallimenti che han-
no fatto salire ad oltr e 600 
il numero di disoccupati. 

Domani conferenza stampa 

Le iniziativ e 
dell e Coop in 

difes a dei 
produttor i 

e consumator i 
« a del movimento coo-

perativo in difesa dei produtto-
ri e dei consumatori e per  una 
cooperazione moderna e demo-
cratica >: questo è il tema della 
conferenza stampa che domani. 
27. Silvio . presidente del-
la a nazionale delle coope-
rative, terrà a a a conclu-
sione dei lavori del Consiglio 
generale della . 

E' assurdo — affermano 1 
lavoratori — che in questa si-
tuazione si vada a chiudere 
propri o uno stabilimento che. 
oltr e ad avere un personale 
qualificato ed un'ottimn orga-
nizzazione produttiv a e com-
merciale, può contare anche 
su un mercato esr  Ternamente 
favorevole. Si tenta cusl di 
far  pagare al lavoratori le con-
seguenze di una situa/ione che 
ò il frutt o della politica anti-
operaia condotta in questi an-
ni, una politica che oggi de-
ve cambiare non soltanto per 
garantir e l'occupazione, ma 
anche più alti livelli retribu -
tivi ed un sostanziale miglio-
ramento della condizione ope-
rala. Per  questi obiettivi i la-
voratori delle Signe si batte-
ranno, non soltanto per  sal-
vare il lavoro al > dipenden-
ti della « Columbus », ma an-
che per  aprir e nuove pr> ispet-
tive economiche e sociali a 
tutt a la zona (Quello oVue Si-
gne è comunque solo un 
aspetto del possente movimen-
to di lotta che si sta svilup-
pando nella provincia di Fi-
renze. 

Alla Superpila — azienda a 
capitale inglese, colletta ai-
la n — i > dipen-
denti stanno scioperando or-
mai da oltr e un mese per  ot-
tenere lo sblocco del salari 
fermi al 1962 ed una revisio-
ne delle qualifiche, per  au-
mentare retribuzion i che van-
no dalle 52 mila lir e del ma-
novale alle 75 mila dell'ope-
raio specializzato, mentre la 
azienda incrementa i ritm i 
pjoduttlv l che per  alcuni tl-

El di pile raggiungono anche 
J00%. 
All a Fila, t 250 dipendenti 

hanno o una battaglia 
per  ottenere il premio di pro-
duzione collegato al rendimen-
to per  equilibrar e 11 rappor-
to fra le retribuzion i e l'au-
mento vertiginoso dei rumi 
produttivi . i scendono 
in sciopero anche l dipenden-
ti dell'ATAF . i quali rivendi-
cano non soltanto ti rinnovo 
dell'accordo aziendale, ma an-
che concrete misure per  il 
traffic o cittadino, capaci di ga-
rantir e effettivamente la prio-
rit à del mezzo pubblico di 
trasporto. 

Altr e aziende si appresta-
no ad entrare in lotta. o 
le decine di fabbriche del set-
tore metallurgico, anche la 
Galileo si sta muovendo per 
ottenere un concreto aumen-
to dei salari e degli stipendi 
ed un aumento differenzialo 
per  tutt i coloro che risulta-
no sperequati. n questo sen-
so 6 già stata presentata la 
fiiattaform a rivendicativa al-
a direzione e domani si avrà 

il primo . Un poten-
ziale di lotta, quindi, che cre-
sce sempre più e che ha rag-
giunto. come nel caso dalla 

l e , anche si-
gnificativi successi. 

r. e. 

A Castelvetrano , Menf i , Sciacc a 

 terremotati 
manifestano 
sulle strade 

Bloccata la Statale 119-11 dramma della popola-
zione colpita che reclama da 5 mesi efficaci misure 
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 nuovi scioperi generali — a 
Casteii etrano, in provincia di 
Trapani, e a . nel circon-
dario di Sciacca (Agrigento) — 
costituiscono oggi un uiterior e 
segno dello sviluppo della prò 
testa popolare per  il dramma 
SCTTS più grav* che s! vive 
nelle zone della Sicilia occiden-
tale devastata più di cinque 
mesi fa dal terremota 

Per Q sostegno dell'agricol-
tura in crisi, per  le baracche 
e 1 magazzini, per  un sostegno 
alle attivit à artigianali e com-
merciali, per  l'occupazione e 
ravvio della ricostruzione, sta-
mane sono seesi in lotta hi ven-
timil a lavoratori a Castelvetra-
no. raccogliendo l'appello uni-
tarl o della , della  e 
dell'Ul  che hanno dato vita a 
un corteo e un comizio. C'erano 
anche U sen. Correo e gli on. 
Pellegrino e Giulinata Sempre 
n provincia di Trapani, i si-

nistrati di Santa Ninfa hanno 
bloccato oggi, per  la seconds 
volta in pochi giorni, e per 
quasi l'inter a giornata, la sta-

tale U9 per  denunciare cosi il 
dramma che vivono ormai da 
cinque mesi. 

Una nuova manifestazione è 
stata indetta a Castelvetrano 
per  domenica mentre domani 
è a del Vallo a scendere 
in lotta 

Ancora più drammatica la 
protesta a i dove dall'al-
ba di Offtfj  ^  ry*r  gliv-rì! OgJii 
attivit à è paralizzata, gu eser-
cizi pubblici e gli uffici chiusi. 
il popolo sulle strade per  una 
silenziosa, imponente lotta che 
ha preso 0 via stamane con 
un corteo al quale hanno par-
tecipato 8.000 cittadini e alla 
cui testa erano gli amministra-
tori comunali, i dirigenti dei 

J democratici, dei sinda-
cati e delle organizzazioni di 
massa. 

a prima giornata di lotta 
della popolazione di i si è 
conclusa con un cornino unita-
ri o nel corso del quale hanno 
parlato, tra gli altri , i dirigenti 
della Camera del lavoro e del 
Comitato cittadino di agitazione 
l presidente de dell ammini-

strazione provinciale di Agri-
gento. Nloosia. e  senatori Se-
greto (PSU) e Cipolla . 
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