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La strada 
di Volokolanisk 

Dedichiamo questo libro — 
<• La strada di Volokolamsk > 
dello scrittore sovietico Alessan
dr i Bek — a quanti credono an
idra che sia possibile scrivere un 
bel romanzo senza riempirlo di 
lordure e — come nelle opere dei 
prandi maestri, da Manzoni a 
Tnlstoi, da Stendhal a Verga, — 
prendendo a soggetto l'uomo in
tiero, con un cuore ed una intel
ligenza, con una storia più alta, 
complessa e difficile di quella 
degli animali e delle piante. Ma 
dedichiamolo questo libro — oggi 
trentaquattresimo anniversario 
della nascita dell'Esercito rosso 
— soprattutto a quegli italian 
i quali per anni e anni hanno 
sentito parlare di soldati sovie
tici che combattevano < incatena
ti alle mitragliatrici > e con la 
pistola puntata alla schiena, e li 
hanno visti raffigurati, nei ma
nifesti della stregoneria sanfedi
sta, con volti di scimmie, o de
c r i t t i , nelle corrispondenze dei 
giornali borghesi, come ottusi 
selvaggi, rapinatori di orologi. 
Dedichiamolo a questi italiani. 
i quali, avendo letto tali cose, non 
riescono ancora a capire come 
questi e incatenati > e e ottusi sel
vaggi » siano riusciti a battere, 
nella seconda guerra mondiale, 
la macchina militare più potente, 
che abbia conosciuto il mondo. 
Questo libro dice come quella 
vittoria avvenne; e non vale che 
sia nn romanzo, poiché un'opera 
di una bellezza così calma e chia
ra, così placidamente compiuta, 
può essere nata solo dalla verità: 
e porta con se una spiegazione 
che è più certa di ogni cronaca 
e di qualsiasi cifra. 

La vicenda i lettori dell'Unità 
la conoscono: è la storia di un 
battaglione dell'Esercito rosso, 
che nell'angoscioso autunno del 
'41 viene mandato dal lontano 
Kasakstan a sbarrare la grande 
strada di Volokolamsk, 6iilla qua
le le divisioni corazzate di Hitler, 
Totto il fronte a Viasma. tentano 
di dilagare verso Nfosca. I sette
cento del battaglione — operai, 
colcosiani, studenti, ingegneri, — 
uomini di pace nuovi alla guerra 
e al fuoco, devono tenere un fron
te di sette chilometri, con qualche 
cannone, mitragliatrici e fucili. 
Momysc-Uly, il comandante del 
battaglione, racconta come essi 
assolsero a questo compito, con
tro ai Panzer tedeschi, appena 
cento nomini per ogni chilometro. 

Si penserebbe ad una storia di 
eroismi inaccessibili, di sacrifici 
estremi. Ma non è questo che pre
me al narratore. Più della crono 
t a di un sacrificio glorioso, egl 
cerca come quegli uomini di pace 
poterono vivere e vincere. De
scrive una ritirata, ma fruga in 
essa il segreto di una vittoria: 
nello scatenarsi della morte cerca 
il filo della vita: ed e qui la sin
golarità straordinaria dell'opera. 

e Sono persuaso, compagno ge
nerale. che il mio battaglione non 
cederà e se sarà necessario saprà 
morire sulla linea... » — dice, ad 
un certo punto Momysc-Uly, il co
mandante. Ma Panfilov, il compa
gno generale, lo interrompe: e Ehi 
non abbiate tanta fretta di mo
rire. imparate piuttosto a com
battere >. Mi ricordavo, leggendo 
questa frate, i canti di guerra 
italiani, così solenni e disperati. 
dove la poesia nasce dal senti
mento di un destino cui non è 
possibile sfuggire: i nostri canti 
alpini, così dominati dalla morte. 
Mi ricordavo il senso di obbe
dienza ad una lesse oscura e non 
mutabile, che corre in uno dei 
documenti più alti e sconsolati 
la-ciati a noi dalla guerra del 
*15. l'È fame Hi coteienza di un 
letterato, di Renato Serra. 

Non così « La strada di Volo
kolamsk >. e II soldato va in guer
ra per vivere, non per morire >, 
dice Panfilov; e ìl_ libro è la cro
naca fedele e antiretorica di co
me i settecento impararono a 
combattere per vivere. « Che co
s'è la Patria? > — domanda Mo-
rni«c-Ulv ai suoi soldati: e ri-

MALGRADO IL FAZIOSO DINIEGO PEI DEMOCRISTIANI AL SENATO 
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L'Opposizione strappa al governo 
la 13" mensilità per i pensionati 

/ / problema dell'assistenza sanitaria dovrà essere risolto entro tre mesi 
Il Senato ha continuato l'esame 

degli articoli della legge sulla 
previdenza in una laboriosa seduta 
antimeridiana che ha assunto in 
alcuni momenti toni di dramma
ticità. I senatori democratici sono 
riusciti a modificare in alcuni pun
ti il testo governativo, ottenendo 
notevoli miglioramenti a favore 
dei lavoratori. 

Una vera e propria conquista è 
stata quella della tredicesima 
mensilità. Il socialista BERLIN
GUER prima ed il compagno Bl-
TOSSI poi hanno sostenuto in 
proposito un emendamento pre
sentato con Fiore e Castagno, ri
levando che i pensionati della 
previdenza sociale avevano il di
ritto di contare sulla tredicesima 
mensilità dopo le promesse e gli 
acconti del passato e ohe, secon
do la esperienza del 1950, i fondi 
necessari non debbono assoluta
mente mancare. 

Si sono opposti, con una asprez
za maggiore del solito, il d.c. PEZ-

ZINI (relatore di maggioranza) ed 
il ministro RUBINACCJ, i quali 
hanno minacciato il finimondo fi
nanziario come conseguenza della 
concessione della tredicesima men
silità ai pensionati. L'atteggiamen
to odiosamente ingiusto del go
verno ha finito con l'inasprire gli 
animi. E' quindi in una atmosfera 
riscaldata che si è proceduto al 
voto che è risultato favorevole al
l'emendamento e, quindi, della tre
dicesima mensilità. 

L'annuncio di questo voto ha 
mandato in bestia il ministro Ru-
binacci e i d.c. più faziosi, i quali 
hanno deliberatamente provocato 
un grave incidente. Rubinacci. ros
so in viso, ha ripetutamente gri
dato: «Questa è demagogia!» sol
levando vivissime proteste su nu
merosi settori. La reazione delle 
sinistre è stata particolarmente 
vivace. Il compagno Guidetti ha 
gridato al ministro: «Diremo ai 
pensionati che per lei la tredice 
sima mensilità è demagogia!». 

Crollo il franco 
alla borsa di Parigi 
Il governo non pagherà gli stipendi agli impiegati? 

PARIGI. 22 (Q.B.). — La situar 
ziono economica francese si è oggi 
ulteriormente aggravata. Alla Borsa. 
Il « napoleone d'oro > ha realizzato 
un sensibile aumento, passando da 
4.730 franchi a 5.070. 

La sterlina, il cui cambio ufficia
le 6 di 980 franchi è salita al mer
cato Ubero a 1.O60 franchi. 11 dol
laro, nel giro di 34 ore. da 473 a 
482 franchi. 

Questi prezzi sono l più elevati 
dai 1949 ad oggi. 

e La Francia — scrive- concorde
mente la stampa' — è sull'orlo del 
fallimento >. Le discussioni di Li
sbona, Bove si vuol fissare l'Impor
to delle spese militari francesi in 
1.4O0 miliardi, coperti solo in mi
nima parte dalle sovvenzioni ame
ricane. hanno provocato un nervo
sismo che rasenta il panico nei cir
coli finanziari. 

Il giornale finanziario La vie fran-
caise. scrive oggi: « Il fatto è che 
i cassetti sono vuoti. li tesoro man
ca dei franchi necessari per far fron
te ai suoi impegni in Francia. I pa
gamenti alla fine di febbraio saran
no difficoltosi. Fer la prima volta 
nella storia, lo Stato potrà esaere 
costretto a sospendere 1 pagamenti. 

è possibile che gli impiegati dello 
Sta:.o. i pensionati e i possessori di 
titoli di Stato attenderanno invano 
le loro spettante ». 

Fronte unito delle opposizioni 
nello Stato indiano di Madras 
BOMBAY. 22. — Tutti i deputati 

eletti nello Stato di Madras e non 
appartenenti ai Partito del Congresso 
(di Nehru), hanno deciso, nei corso 
di una assemblea, di costituire il 
Fronte Unico Democratico del Ma

il Presidente De Nicola ha su
bito richiamato Rubinacci: « Lei 
faccia il ministio e non offenda il 
senatore... il ministro e i d.c. han
no dovuto piegare il capo. 

L'aziono dei senatori democra
tici ha portato dal 16 al 20 per 
cento la parte dei contributi pen
sionabili, da moltiplicare per 45 
volte, per i %'ecchi lavoratori che 
hanno continuato a lavorare, do
po aver acquisito i requisiti per 
la pensione; è ''tato anche ottenu
to il miglioramento della pensio
ne reversibile agli orfani e alle 
vedove del pensionato, ed è stato 
poi impegnato il governo a risol
vere entro tre mesi il problema 
dell'assistenza sanitaria ai pensio
nati con adeguato provvedimento. 

E' stata pure approvata la re
visione della pensione ai genitori 
superstiti quando il pensionato 
non lasci né coniugi né figli. 

Nel pomeriggio, i l governo è 
tornato alla carica per cercare di 
frodare i pensionati della tredi
cesima mensilità malgrado il voto 
del Senato. Rubinacci, ha, infatti, 
proposto l'assegnazione ai pensio
nati di una semplice regalia inve
ce di una vera tredicesima. Sono 
subito insorti contro il vergognoso 
tentativo i compagni BITOSSI, 
BERLINGUER e FIORE, valida
mente sostenuti da tutti i cenato-
ri democratici. Rubinacci ha insi
stito per tre volte di seguito, spal
leggiato dal d.c. Bosco, ma i nostri 
compagni hanno posto la preclu
sione, rilevando che l'Assemblea 
non poteva rimangiarsi quanto 
aveva deciso la mattina. 

A questo punto Rubinacci ha 
tentato di appellarsi alla maggio
ranza ripetendo contro i pensio
nati della previdenza sociale la 
manovra già svolta alla Camera 
contro gli statali dal ministro Va-
noni e dal d.c. Leone, ma il Pre
sidente De Nicola ha osservato 
che, essendo stata posta la preclu
sione, doveva decidere, a termine 
di regolamento, il Presidente inap
pellabilmente. Allora Rubinacci ha 
ritirato la sua proposta. E così è 
finito questo tentativo di violare 
il regolamento parlamentare. 

La maggioranza ha respinto le 

ple«:vo par. a 45 volte la pensio
ne ba>e r.multante dalla liquidazio
ne di sensi dell'art. 7 della legge 
anteguerra. 

Il .socialista Berlinguer ha otte
nuto che il datore di lavoro evaso
re .sia punito con l'ammenda da li
re 1.000 a lire 10.000 per ogni di
pendente per il quale non ha paga
to il contributo. Sono state infine 
approvate alcune disposizioni tran
sitorie che riducono i minimi con
tributi pensionabili fino al 1951. 

Sciopero a Malta 
contro te basì atlantiche 

LA VALLETTA, 22. — Una mo
zione dell'opposizione che condan
nava l'uso di Malta come base 
atlantica è stata respinta durante 
un tempestoso dibattito. E' stato 
deciso intanto uno sciopero gene
rale nel porto, che paralizzerà l'at
tività delle unità alla fonda. 

Campo della morte in Coarea 

CORRA — I soldati dell'Esercito Popolare catturati dagli aggressori sono oggetto di feroci persecuzio
ni. Nel « canapo della morte » dell'isola di Kojedo 70 prigionieri sono stati falciati dalla mitragliatrice 

durante una repressione. (Leggere le Informazioni In 6.a pagina) 

VIGOROSO SVILUPPO DELLA BATTAGLIA PER I SALARI E LA PRODUZIONE 

La lotta investe due nuovi rioni di Torino 
Prossimo lo sciopero di 60.000 minatori 

Piena riuscita della manifestazione di protesta dei 30.000 chimici della Montecatini 

dras. il programma dei Pronte. c h e | p r o p o s t e sostenute dai compagni 
conterà 190 deputati, comprende la Fiore, Bitossi e Giuseppe Alberti e 
graduale abolizione della grande pro
prietà fondiaria, col trasferimento 
della terra a chi lavora, ed il ripri
stino delle libertà civili per tutti 1 
cittadini. 

Il partito comunista, che è risulta
to secondo partito nelle eiezioni, ed 
ha ottenuto 61 deputati, più 30 Indi
pendenti appoggiati dal comunisti. 
sta svolgendo dei passi per la costi
tuzione di un Governo di coalizione 
democratica con tutti l gruppi di op
posizione al partito Congresso. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TORINO, 22. — Episodi esem
plari stanno vivendo in questi 
giorni i lavoratori torinesi, vigo
rosamente impegnati nella batta
glia per l'aumento dei salari e la 
produzione. In seguito alla deci
sione. di estendere la lotta dalle 
fàbbriche ai rioni industriali, u-
soenrìo dal chiuso delle aziende e 
associando le popolazioni alla bat
taglia degli operai e degli impie
gati, imponenti manifestazioni 
hanno avuto luogo nei quartieri 
industriali. Oggi è stata la volta 
dei rioni Barriere di Milano e 
Borgo S. Paolo, dove tutte le fab
briche. in sceu-to alla procìama-

ziani. I d. e hanno invece appro-'tione dello sciopero. sono rimaste 
vaio il testo governativo che slabi-1 deserte mentre le maestranze si 

dal socialdemocratico Carmagnola 
per aumentare le pensioni comples
sive di vecchiaia a lire 72.000 per 
gli uomini di almeno 65 anni e per 
!e donre dj almeno 60 anni ed a li
re 60.000 per i pensionati meno an-

lisce solo lire 60.000 e 42.000 ri-
-pct , :vamente ner owuna del'e due 
categorie 

Le pensioni saranno integrale fi
no a raggiungere Un importo corn

ami !•= .'Var.o ne: r:«;nett v. '.u"ghi 
di r?duno. unendosi alla folla di 
cittadini ch'amari a partecipare 
alle manifestazioni. 

Gli scioperi di oggi hanno fatto 

I BELLICISTI DI LISBONA PREMONO PER RIARMARE LA WEHRMACHT 

Gli atlantici approvano l'esercito "europeo» 
ma non risolvono i dissensi tra i suoi membri 

Harriman esige 50 divisioni entro il 1952 e un contributo europeo di 80 miliardi di dollari 

LISBONA. 22- — Il Consiglio 
atlantico in seduta plenaria, dopo 
aver ascoltato il rapporto di Schu-
man e quelli redatti dai sostituti 
e dal Comitato militare, ha dato 
il proprio benestare al piano per 
l'esercito <.europeo» o, per essere 
esatti, al riarmo della Germania 
occidentale. 

Sehuroan. il quale ha in pratica 
ripetuto le cose dette due «etti-
mane fa all'Assemblea nazionale 
francese (con l'esito di suscitare lo 
accanito dibattito le cui fasi sono 
r.otc) ha fatto un esame dei lavo
ri fin qui svolti per creare l'eser
cito - europeo » e della conferenza 
quadripartita di Londra; egli si è 
quindi mosso su un terreno non 
meno problematico e irto di diffi-

. - , „ „ . . . ¥- - fco'tà e di ostacoli <fi quello su cui 
sponde: «La Patria sci tu. L e o - ha agito nelle settimane tra^orse 
di chi vuole ucciderti! Per chi {ed ha dovuto ammettere che an

che il voto del Consiglio atlantico 
non fa fare un passo avanti alla 
messa in moto effettiva del mec
canismo il cui obiettivo finale è il 
riarmo tedesco. Il ministro degli 
esteri francese ha dovuto infatti 
ricordare ai suoi colleghi che ciò 
che è avvenuto all'Assemblea 
francese •non era un semplice 
voto, e se non si terra conto a 
sufficienza del parere del parla
mento, questo potrebbe rifiutare 
l'approvazione del trattato». 

Le decisioni prese oggi facilita
no il compito dei dirigenti atlan
tici, e particolarmente di quelli 

lo fai? Per te, per tua moglie. 
per tao padre e per tua madre, 
per i tuoi figli! ». Questa è la pa
tria sovietica; e questo è possibi
le dire là soltanto do \ .• la patria-
Io Stato non è qualcosa di diver
so e di estraneo ai cittadini stes
s i Così, sulla strada di Voloko
lamsk il comandante Momysc-
Ulv viene educando quegli _ no
mini di pace all'arte prave di di
fendere la patria sovietica nella 
concretezza della loro persona

li grande rispetto dell'uomo e 
della vita umana, che è in que
sto libro dì guerra! Nei sgomenti 
più aspri della battaglia, quando 
il tuono avanzato del cannone dà 
la certezza dell'accerchiamento, 
tn senti che la salvezza del re
parto è possibile perchè il c o 
mandante crede nel capitale pre
zioso di energia umana che è 
nei suoi soldati e i soldati cre
dono in nn vincolo solidale che 
corre dall'uno all'altro. Anche la 
panra, allora, è parte di a a * s t 0 " ' 
ria umana che si può considera
re *cnza avvilimento e, tutti uni
ti. a testa alta vincere; poiché la 
vittoria prima che dalla forza 
delle armi dipende dall'intelli
genza e dalla volontà dell'uomo. 
E gli uomini di Panfilov, in ogni 
momento della battaglia, pr imati* s tona faticosa de l laomo è vo-

francesi? La risposta sembra deb- , - tut t i i membri del Patto Atlan
tico e tutti quelli dell'esercito eu
ropeo debbono essere vincolati da-

gravi problemi suscitali dalla pre- gli impegni previsti dal Patto A-

ba essere negativa: infatti, dalle 
prime indiscrezioni risulta che 1 

occupazione dell'opinione pubbli
ca mondiale di fronte allo spettro 
di una rinata Wehrmacht sono sta
ti risolti tutti non nel senso di 
tranquillizzare tale opinione ma, 
al contrario, di favorire le riven
dicazioni estreme dei militaristi 
tedeschi. Cosicché, quando Schu-
man tornerà a Parigi recando 
come viatico le decisioni di Lisbo
na egli vedrà indubbiamente ir
rigidirsi l'opposizione, già così net-

i 

tlantieo»-. ciò che equivale ad as
similare giuridicamente tra gli 
atlantici anche la Germania occi
dentale. Infine Adenaucr avrebbe 
ottenuto l'autori2zazione di prò-
durre qualsiasi tipo ài armi e di 
iniziare ricerche atomiche. Dove 
vanno a finire le «garanzie» chie
ste dai socialdemocratici francesi? 
E non sono proprio quelle garan
zie, anzi, che permettendo a Fau-
re di proseguire le trattative, ri-

ta, di tutti i settori del Parla- jschiano di facilitarne il compito? 
mento, il cui mandato, pur con Questi interrogativi, comunque. 
poco rigido, è stato tradito 'sono ancora prematuri. Il monito 

di Schuman indica che lo ^e.-so 
Cifre colomtdi 

Infatti, in base alle deliberazio
ni odierne del Consiglio atlantico, 
Adenauer può vantarsi di aver 
ottenuto una quasi compieta in
tegrazione agli effetti politici 
(quella militare è già scontata) 
negli organismi dirigenti del Pat
to Atlantico. Questi infatti dovran
no tenere riunioni comuni con gli 
organi diriger/.: deil considdetto 
esercito «europeo— il che in pra
tica porta Adenauer e lo stato 
maggiore tedesco a partecipare (e 
• volte dirigere) a tutte le deci
sioni di maggiore importanza pre
se dal blocco di guerra. 

Inoltre, come ha detto Pearson, 

di tutto pensano < non eoa uno, 
ma con tre cervelli ». 

Il libro si chiude agli aitimi 
giorni di ottobre del '41. mentre 
è in corso la ritirata dell'Eserci
to rosso, e non racconta che gli 
invasori furono fermati innanzi 
a Mosca e poi ricacciati indie
tro sino a Berlino. Ma la vittoria 
si intravede ugualmente, perchè 
dalle aspre fasi di quei combat
timenti a t o m o a Yolokolanrsk 
balza nitido il segreto dei suc
cesso che verr i : l'uomo sovietico. 
il figlio di una cjvilbì nuova, U 
quale rompe i vecchi ceppi, l i 
bera ed esalta le energie profon
de di intelligenza e di cuore, che 

nuta creando ed educando nei 
secol i 

Fu fatale ad Hitler l'aver cre
duto di annullare questa svolta 
della storia con il ferro dei suoi 
carri armati. Oggi — trentaquat
tresimo anniversario della fonda
zione dell'Esercito rosso — vor
remmo consigliare la lettura di 
questa cronaca della guerra di 
lìbera*ione sovietica anche a i 
pazzi che sognano di ritentare la 
impresa di Hitler. E* un piccolo 
Hbro, ma spiega come vinsero a l 
lora i soldati dell'Esercito rosso 
e di quale indistruttibile sostanza 
umana e civile si nntrì quella vit
toria fai a m i 

Consiglio atlantico è pienamente 
cosciente della scarsa portata pra
tica delle sue deliberazioni, dato 
che il - trattato., per i*c:crc:io 
^europeo- è ancora del tutto in 
aito mare e. prima della ratifica 
di esso, quando • se sarà pronto, 
i governi dovranno ingaggiare una 
battaglia parlamentare il cai esito 
è decisamente problematico: negli 
ambienti di Lisbona si prevede ad
dirittura che il trattato non possa 
essere ratificato dai parlamenti. 
nella migliare delle ipotesi, prima 
della fine dell'anno. 

Se dunque l'orientamento deli
neato dalle odierne decisioni del 
Consiglio atlantico e gravissimo, 
perchè indica la volontà di con
cedere una assoluta supremazia al 
militai Istno tedesco. ì passi com
piuti nel senso della attuazione 
non sono grandi: e ciò, del resto. 
era previsto prima ancora che la 
sessione di Lisbona si iniziasse. 
Per mascherare, nella misura del 
possibile. la povertà dei risultati, 
i dirigenti atlantici hanno fatto li
riche dichiarazioni di compiaci
mento. Eden ha dichiarato che la 
«intesa rrancotedesca è una race 
che splende» ecc. ecc.; Schuman 
ha espresso, por con un certo ri
tegno, una «grande soddisfazio
ne»; Acheson, ammettendo che gli 
atlantici stiano «andando pio in 
là dei loro campiti immediati », 
ha pure espresso la sua soddisfa
zione. 

Oltre alla ilaaOoue plenaria del 
Consiglio si è avuta oggi una riu
nione dei ministri delle Finanze. ! 

l'usarne dello! 

richieste di Harriman sul contribu
to finanziario dei paesi satelliti al 
riarmo: ad essi il proconsole eco
nomico americano chiede di arma
re entro quest'anno 50 divisioni e 
di contribuir© con 80 miliardi di 
dollari alla messa in moto della 
macchina bellica. Per tre anni la 
cifra globale che dovrà essere sbor
rata dall'Europa occidentale è di 
300 miliardi di dottori. Come sj pre
sentano i satelliti di fronte a tali 
colossali esigenze? 

Lo scoglio troncete 
La Gran Bretagna, per bocca di 

Churchill, ha già risposto picche, 
riducendo addirittura le somme già 
stanziate per il riarmo. Il governo 
francese ha detto in tutte lettere 
di non essere in grado, nonché di 
aumentare, nemmeno di attuare il 
bilancio previsto per le spese mili
tari. Secondo Harriman. la Francia 
dovrebbe-spendere 1-450 miliardi di 
franchi, ma Faure può procurare 
colo 1-150 miliardi, per ottenere I 
quali deve addirittura mettere In 
giuoco il suo stesso governo. 

Snvder e Acheson. per superare 
lo scoglio francese, avrebbero pro
messo oggi (ma senza dare assicu
razioni formali) un contributo 
straordinario di 200 miliardi di 
franchi, ma nemmeno cosi Faure 
riesce a colmare il distacco tra 
le richieste di Harriman e le sue 
reali possibilità. 

Oltre alle riunioni generali, la 
giornata di oggi ha visto una serie 
di incontri particolari oltre a quel
lo tra Paure, Snvder, Acheson a 
Harriman. è da segnalare rincontro 
tra Eden e Venizelos. ne! quale è 
stato discusso «i l ruolo della Gra-
cia nella strategia occidentale ». 

Un altro ministro 
si dimette in Indonesia 

SIAKASTTA. 23. — Le ataMstozA 
rassegnata ieri dal Ministro oagn 
Esteri Indonesiano Acumed Sanat
alo, tn seguito atte critiche oet col-
lagni del Gabinetto per l'acoettasle-
ne dot plano di ««luti» amenean! 
avranno un seguito. Anche a tnrnl-
stro della flneans yisiuf uimnsno na 

seguito all'analoga manifestazione 
che si è svolta ieri nei rioni Bar
riera di Nizza e Borgo Vittoria, 
con la partecipazione.di oltre 30 
mila lavoratori. L'importanza del
le manifestazioni è sottolineata dal 
grande numero di grossi e picco
li complessi industriali coinvolti 
nell'attuale fase della battaglia. 
Tra ieri e oggi si calcola che ad 
oltre 50 ammontano le aziende che 
hanno partecipato alle due giorna
te di lotta, senza tener conto dei 
20.000 lavoratori della MIRAFlORI 
che hanno partecipato anch'essi, 
oggi, agli scioperi, per la durata 
d> un'ora. I lavoratori della Mi- " 
RAFIOR1 rivendicano, come è no
to, il ritorno alla normale produ-
7ione in seno al complesso nel 
quadro delle richieste generali per 
l'elevamenro del tenore di vita. 

Un totale di oltre 50 aziende — 
si è detto — tra le quali si an 
coveranno inroortanti sezioni del 
la FIAT, quali la LINGOTTO, la 
RICAMBI, le FERRIERE, la R1V, 
e numerose altre fabbriche melal-
lur^ichc. chimiche e tessili, dalla 
CVS Dora, alla SUPERGA. alla 
CEAT gomma, al LANIFICIO ita
liano. alla SPA. alla LANCIA. 

Alle ore 16 di oggi hanno par
lato agli operai, impiegar! e cit
tadini, ammassati nelle due piaz
ze prescelte per il comizio popo
lare, rispettivamente piazza Sabo
tino e piazza Crispi, Egidio Su-
lotto. Sergio Cunioli, Salvatore 
Paonni e Luigi Serra. 

Le percentuali di partecipazione 
allo sciopero valgono da sole a 
sotrblineare l'imponenza delle ma
nifestazioni. Sia ieri che oggi la 
partecipazione agli scioperi si cal
cola in media sul 90-95 per cento, 
mentre numerosi sono ì complessi 
dove si è raggiunto il 100 per cen
to delle astensioni, come alla 
ZAMBELLI, alla FISPA, alla EL-
LI ZERBONI, alla MERUNL alla 
MAGNAD1NE, alla SUPERGA, al
la APPIANO, alla GIORDANO, al
la COLOMBO, alla CIMAT. 

Particolarmente significa tiva è 
stata la votazione di un orarne del 
giorno da parte dei cittadini della 
Barriera di Milano, che dice: «I la
voratori. i commercianti, gli arti
giani della Barriera di Milano, riu
niti a comizio alla presenza del 
dirìgenti della isjà.L. di Torino si 
impegnano a portare avanti, con 
sempre maggiore decisione, la lot
ta per l'aumento dei salari e degli 
stipendi e per un livello di vita 
più elevato, fonte di sviluppo del
la produzione e del commercio e 
base per il benesseie dei lavorato
ri e d: tutta la popolazione». 

Un'importante dichiarazione è 
stata resa al nostro giornale dal 
compagno Egidio Sul otto, segreta
rio della Camera del Lavoro (Si 
Torno. Alla nostra domanda cir
ca il motivo fondamentale deOa 
imponente partecipazione dei la
voratori torinesi alla battaglia pro-

massa dal sindacati unitari, il com
pagno Sulotto ha cosi risposto: 

«Per rispondere a questa do
manda è necessario rifarsi alla si
tuazione economica esistente nella 
nostra provincia. 

Non v'è ormai una soia fa
miglia torinese che in qualche mo
do non sia colpita dalla situazio
ne di crisi che si è venute deter
minando nella nostra provincia. I 
60 mila lavoratori della FIAT ad 
orario ridotto significano miliardi 
e miliardi in meno di salari e di 
fatturati che si ripercuotono ne
gativamente sulle piccole e medie 
industrie, sui commercianti, sui 
professionisti, sugli artigiani. 

Da questa premessa è necessario 
partire per comprendere la com
patta azione unitaria dei lavora
tori torinesi che si è concretata in 
modo evidente In Barriera di Nìz-

I parastatali riprentfono 
l'agitazione per gli aumenti 

Gli 80.000 parastatali italiani han
no decìso di riprendere l'agitazione 
per ottenere l'estensione automa
tica e percentuale degli aumenti 
votati per gli statali alla Camera. 

Lo hanno annunciato i sindacati 
dei dipendenti parastatali aderenti 
alla CGIL, alTUIL e i sindacati 
autonomi, i cui rappresentanti si 
sono riuniti nei giorni scorsi. Gli 
stessi sindacati hanno deciso dì 
costituirsi io Comitato unitario di 
agitazione e di invitare tutti t la
voratori parastatali a organizsare 
comizi e assemblee in tutta Italia. 
L'obiettivo dei sindacati è quello 
di far disporre al più presto dai 
singoli Enti e Istituti la estensione 
automatica e proporzionale degli 

za. in Borgo Vittori^ Barriera di adeguamenti e l'immediato paga-
Milano e Borgo S. Paolo. mento degli acconti, cosi come è 

CESARE PECCHIOLI I stato disposto per gli statali. 

Dal Biellese a Modena 
scioperi e manifestazioni 

/ 54.000 fessili iella zona sfi Bulla reclamalo la 
eqmparanoMe tra i Molari femminili e quelli maschili 

n quadro delle lotte per l'ele
vamento del tenore dì vita a per 
la produzione si presentava anche 
ieri particolarmente denso di av
venimenti. 

Lo sciopero nazionale dei 30.000 
chimici della MONTECATINI e 
delle fabbriche associate si è svol 
to ieri con grande compattezza, 
per quattro ore ad ogni turno, co
sì come era stato stabilito. Sono 
stati fermati anche i cicli conti
nui. Le percentuali di astensioni 
dal lavoro si aggirano globalmente 
intorno al 95-98. Questa nuova 
manifestazione di protesta nazio
nale dei chimici della MONTECA
TINI (il 1. e l'8 febbraio si sono 
già avuti rispettivamente scioperi 
di 4 e 24 ore) è stata effettuata in 
seguito al persistente rifiuto della 
direzione di corrispondere un ac
conto sui futuri miglioramenti e 
contro i ripetuti tentativi di re 
staurare nelle fabbriche metodi di 
tipo fascista. A queste rivendica
zioni sì lega inoltre la solidarietà 
con i 10.000 zolfatari siciliani, in 
sciopero da un mese. 

"Un altro sciopero nazionale è 
stato annunciato da una grande 
categoria. Martedì prossimo, per 
la durata di 48 ore scenderanno 
in sciopero i 80.000 minatori ita
liani. 

di 

• m i M t t 

// dito neWocchio 
Paknaweri 
Sembra e*e wt grmve pasticcio. 

con litigi, licenziamenti, e 
sporchi da lavare, sia mcce&o oQ« 
RAI a cauta della carname «Lo sai 
che i papaveil sol» atti. alti. attt_ >. 

Non è da escludere che < 
abbia votato vedere netta 
wmddeUatm espUdlo 
ai Ministri de IFIWL i latssni. 

Cctsbrundo u Ciifwisls « 
Odiano pubblica la /oCofntfss «B «a 
bfestbetto mascherato da 

A d U fa supporr* che, 
bo U diramo* dt 

a di Padre Lomftardi, la aa 

al ragazzi 
le sedutati sesscaerer gaardiM svtx~ 
xera, per l bimbi che sano stati 
Beami, divisa da celerino per quelli 
che sono stati cattisi. La divisa di 
boy scout non può essere conside
rata una maschera

li Trota» de&TJ.Q. non e un 
pmrtMB che psisague *» scopo di 

ai patere, beasi quelle di 
a» tosa e la teoria sodali 

su cui si Banda, «eco la ragione 
per cui aeo ha preso parte troppo 
stava sane precedenti competizio
ni elettorali dopo a » aprile 1S4S». 
De urna jkalsiai lsas di Guglielmo 

a» suo apparentamento 
la A C . 

Con questa manif&stazior.e 
protesta i minatori chiedono: 

1) rinuncia da parte degli in
dustriali di qualsiasi pregiudizia
le e discussione su tutte le richie
ste presentate; 2) precedenza nel
la contrattazione all'esame delle 
richiesne concernenti i migliora
menti economici; 3) immediato ini
zio di trattative in sede regiona
le su basi concrete per la riso
luzione della vertenza in corso 
nelle miniere siciliane. 

Dallo sciopero sono esclusi i ser
vizi indispensabili alla sicurezza 
delle miniere ». 

Per quanto riguarda lo svolgi
mento della battaglia nelle singole 
province, particolare menzione me
rita il nuovo sciopero di 24 ore 
dei 34.000 tessili del BIELLESE, 
deciso dai sindacati della CGIL, 
CE5L e UTL per una serie d: ri
vendicazioni, tra le quali di par
ticolare rilievo è quella relativa 
all'equiparamento dei salari fem
minili con quelli maschili. 

Dalle 10 alle 13 uno sciopero ge
nerale sì è svolto per gli stessi 
motivi nel comune di MODENA, 
dove, oltre a £ i aumenti salariali, 
si reclama la cessazione immedia
ta del licenziamenti in corso. Allo 
sciopero di Modena, si sono asso
ciati anche i dipendenti del com
mercio e gli autoferrotranvieri, con 
sospensione del lavoro della dura
ta di 15 minuti. 

Nove antifranchisti 
condannat i a mor te 

LONTJ8A. a — L'aaasscUta spe
rato la a Londra ha contentate 
oggi mfnctalsiease che sove asar-
chicl soagaaaU csaaaaaatl a storse 
dal Tritatal i si 111 tari «1 franca, 
soa» stati assasslaatl U 17 teseralo. 

Il amevo crlsUae Sei stessei f i l i s i 
falangisti aggrava raastet* per la 
aerte SI Gregorio Leoes Kalmmnde 
e «egli altri » patrioti spagnaoll 
la attesa del srneasBM farsa attes
tato eomtr* di lare* cai non è stata 
osa e ssss seppero U diritta di sce
gliersi difeasex. ctvlu. 

I/astBAsdata ssagawola aa, la se
rata, «SBcatita» la astista aJZz: 
siaade che I nove aastfraaciUstl, 
rhs si tenta lgaoSBaieate di far 

cruakiaUs 
stati 


