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E DALL

OTIZIE DA
PER IL PBOGBESSO, LA PACE E IL RISPETTO DELLA COSTIÌIIZIONE

Il trasloco dei ruba-seggi!

CONFERMATO PER IL 13 IN TUTTA ITALIA

Pietro Nennl apre II Congresso del P.S.I.

Ferve la preparazione

proponendo al Paese una alternativa socialista

dello sciopero ferroviario
Completamente isofati, i dirigenti della CISL cedono alle intimidazioni di De Gasperi - Uniti gli altri sindacati

500 delegati a Milano in rappresentanza di 700 mila iscritti - Il saluto del P.C.l. e della C.O.l.L. .
li Segretario del P.S.I. rileva la grande importanza della battaglia contro la legge truffaldina

In tutta Italia, i ferrovieri si sganciamento dei quadri del
preparano attivamente allo scio- personale ferroviario da quello
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE esito, in certo modo contrad- formista o socialdemocratica. sari come l'ostacolo principale si chiama addirittura Graziapero nazionale di 24 ore in- delle altre amministrazioni staA differenza che in altri ad uno sviluppo democr»*i^o e ne Questo — ha esclamato
dittorie, delle stesse elezioni
MILANO, 8. — Il X X X americane, offrono a tutti la paesi europei — egli ha detto alle eventuali « intese d e m o - l'oratore — è l'unica vera m i detto per martedì 13. L'unità tali.
Congresso del Partito Socia- possibilità di muoversi, sul — da noi la socialdemocrazia cratiche » auspicate persino naccia che esiste per la d e alla base è completa ed è teIeri sera, nel corso di una
lista Italiano ha aperto, og- terreno politico, con la pro- ha dovuto dare il suo avallo da democristiani come Codac- mocrazia, mentre stoltamente
stimoniata da numerosi ordini nuova riunione intersindacale
gi, alle 111 i suoi lavori al spettiva di poter « concorrere ad una legge che, se appro- ci-Pisanelli, Nenni ha riba- si parla del pericolo comudel giorno votati dalle organiz- protrattasi dalle 17 alle 20,30
Teatro Lirico.
Striscioni e a mutare, poco o molto che vata, darebbe la maggioranza dito il carattere di « Patto nista.
zazioni provinciali con l'ade- nella sede della SAUFI, i
rappresentanti centrali della
bandiere indicavano la stra- sia, le cose », Nenni è sceso assoluta ai clerico-moderati, democratico » insito negli o t sione di tutte le correnti.
socialista
d e l Alternativa
da ai delegati venuti da ogni subito nel vivo delle questio- e l'ha fatto solo perchè non to punti fondamentali
S c a r s e conseguenze avrà CISL hanno dichiarato che le
parte d'Italia, in numero di ni affrontando il tema della può aspirare ad altro che al- « Patto » del 1946. Punti sui
quindi, secondo le generali pre- parole di De Gasoeri sono
Affrontando poi uno dei
le briciole del banchetto e l e t - quali il disaccordo è impos500, in rappresentanza di 98 crisi socialdemocratica.
visioni, la manovra combinata a loro avviso sufficienti per detemi
centrali
del
dibattito,
Analizzandone storicamente torale. Ineluttabilmente, con sibile, ove si guardi alla lot- quello della alternativa s o Federazioni e di oltre 700
De Gasperl-CISL che costitui- terminare una revisione della
le fasi, dalle più lontane al- la sua politica, la socialde- ta politica con occhio sereno cialista alla politica dei c l e mila iscritti.
sce il fatto nuovo di ieri sera. dichiarazione dì sciopero. I
E' noto che il Presidente del rappresentanti di tutti gli altri
Già fin dalle y i dele- le più recenti, il compagno mocrazia italiana è ormai la e democratico. E qui Nenni rico - moderati - socialdemoConsiglio, poco prima di ab- sindacati hanno espresso la logati affollavano la sala a d - Nenni ha ricordato che, se destra della destra socialde- ha ricordato gli otto punti cratici, Nenni ha chiarito
bandonare l'Italia alla volta di ro meraviglia per questo voldobbata a festa da bandiere dalla crisi di Palazzo Barbe- mocratica europea, e in sei programmatici del patto: 1) il suo p u m o di \ista, seconAtene, aveva inviato un tele- tafaccia: De Gasperi, in defie striscioni rossi. Un lungo rini ad oggi, la secessione s o - anni non ha legato il suo n o - Liquidazione di ogni residuo do cui questa alternativa non
gramma intimidatorio al SAUF1 nitiva, non aveva fatto altro
tavolo, nel vuoto dell'orche- cialdemocratica non ha dato me ad una iniziativa, ad una fascista; 2) Difesa della R e - deve per forza considerarsi
idea,
ad
una
riforma.
pubblica;
3)
Riforma
indui
frutti
sperali,
ciò
è
soprat(sindacato dei ferrovieri ade- che ripetere i concetti espressi
stra, ospitava i giornalisti,
striale; 4) Riforma agraria; 5) in termini di governo e di
renti
alla CISL) senza peraltro dal comunicato dell'ultimo condecine e decine, italiani e tutto dovuto non tanto agli
/ / patto col
P.C.l.
Miglioramento delle condi- potere. L'alternativa socialidare
minima
assicurazione sul siglio dei ministri; ed era stato
.stranieri. Il servizio d'ordine uomini, i quali tuttavia porsta — egli ha detto — è la
zioni
di
vita
dei
lavoratori;
Passando
ad
esaminare
la
tano
parecchie
responsabilità,
soddisfacimento
delle richieste proprio in seguito a quella preera svolto da un gruppo di
questione del « Patto di uni- 6) La difesa della personalità formula politica del nuovo
del personale e senza avanzare sa di posizione governativa che
tranvieri dell'azienda milane- quanto all'impossibilità orga- tà
d'azione» con il P.C.I., e della dignità umana del l a - equilibrio che ci ripromettianuova proposta concre- l'altro ieri sera tutti i sindase e da operai in tuta celeste. nica di interessare le masse presentato
— SCELBA: Vedrai che al Viminale ru- alcuna
spesso dagli avver- voratore con una legislazione mo di rendere possibile. Una
operaie ad una esperienza rita, anzi ignorando addirittura cati — compresa la CISL —
Alle ore 11, accolto da un
sociale che garantisca a tutti formula politica che per la
beremo meglio che a Montecitorio..,
la fondamentale questione dello avevano confermato alla unacaldissimo applauso e dal
il lavoro; 7) Difesa del v a l o - sua natura non è di partito,
nimità lo sciopero per il 13 se
coro dell'Inno dei Lavoratore reale del guadagno dei la- non è di classe, è di popolo.
non fosse Intervenuto alcun
ri, è entrato nella sala il
voratori; 8) Politica estera che Sotto questo angolo visuale,
fatto, nuovo: e. a giudizio di
compagno Nenni, seguito da
l'alternativa socialista va porafforzi la pace.
tutti i convenuti esclusi I d.c, '
tutti i membri della Direziosta come una esigenza naziole dichiarazioni del Presidente
« Alzi la mano — ha escla- nale e popolare, una via di
ne uscente. Un altro altissidel Consiglio non costituiscono
mato a questo punto Nenni, uscita dalle attuali contradmo applauso ha accolto i n o assolutamente « fatto nuovo ».
tra gli scroscianti applausi dizioni, un ponte largo e s o mi dei compagni Secchia,
Solo i ccislini-», completadell'assemblea — chi ha da lido gettato su una frattura
Colombi, Negarville e Monmente isolati, persistevano nel
ridire
sul
contenuto
democratagnana, delegati del Partito
loro atteggiamento, dimostrantico degli otto punti del pat- politica e sociale che tende a
Comunista, chiamati alla predo nuovamente il loro asserviEcco il testo del discorso di lontà decisa, ma esiste una real- to di unità d'azione, alzi la lista — ha continuato Nenni
sidenza. Dopo che tutti i saluto al Congresso socialista tà che non si può ignorare, che mano chi, in riferimento ad — è il rovesciamento dell'olmento e il loro distacco dalla
membri della D i r e z i o n e pronunciato ieri a Milano dal non la si può eludere, che non essi, può muoverci l'accusa di tranzismo atlantico, così da
volontà della base. Invece il
uscente, assieme a molti altri, compagno Pietro Secchia, vice si può ingannare, non la si può estremismo! Nella realtà delle create le premesse per lo
SFT e(aderente alla CGIL), la
Conferma
della
depressione
economica
—
Massicci
investimenti
per
la
ripresa
sopprimere, né con una legge
avevano preso posto al ban- segretario del P.C.I.:
H ; k . i due sindacati autonomi
sganciamento del nostro Paecose,
l'unità
d'azione
è
soltantruffa, né con la violenza.
UNF e USFI confermavano
co della presidenza, eletta
se
dalle
alleanze
miiltari,
e
le
agricola
e
industriale
—
Le
possibilità
di
una
effettiva
distensione
politica
Compagni socialisti, sono fieE' la forza del nostro popolo, to l'unità operaia e popolare, premesse delia neutralità, in
concordemente l'attuazione delper acclamazione, ha preso ro e commosso di ouere l'onosul
piano
sindacale
e
sul
pialo sciopero nazionale ferroviala parola per u n breve i n - re di portare al vostro 30. con- nella quale risiede la forza del no politico, e nella difesa del- caso di guerra, fuori dell'ipon
dirizzo di saluto il compagno gresso, al glorioso Partito So- la .Repubblica. E' la garanzia la pace. Qualcosa cioè che il tesi di una aggressione diretSotto il t.tolo , 11 piano co- to, però, è dovuto alle co- ti aumenti di produzione del o per martedì prossimo. Da
la Costituzione non divenMazzali, segretario della F e - cialista, al compagno
Pietro che
ta
alla
nostre
frontiere,
ipostruttivo
della CGIL», l'orga- struzioni di guerra (per cui, 100 e del 200%. Estendendo parte sua. il sindacato dei funPartito
Socialista
Italiano,
a
n
terà mai un pezzo di carta. E'
derazione milanese del PSI, Senni, l'intrepido alfiere del- nelle
tesi
che
creerebbe
automano
confederale
Lavoro pubbli- lungi dal contribuire a miglio- ciò che si è fatto in un am zionari ferroviari ha emanato
classi lavoratrici ardenti che quando era il partito uniil quale, con u n intervento la pace, della libertà e del so e generose, piene di fiducia e co della classe operaia, ha ticamente una necessità e un cherà domani un importante rare la situazione economica. bito ristretto agii oltre°8 mi- un comunicato in cui esprime
caldo e commosso, ha ricor- datismo, sono fiero di portare di coraggio perchè hanno cer- considerato sempre come la dovere di difesa della Patria. editoriale, nel quale Giuseppe la peggiore) ed è accompagna- lioni di ettari di terra del com- la sua solidarietà e il suo apdato le gloriose fasi della a tutti voi, il saluto fraterno tezza che la loro causa è giù condizione pregiudiziale del
Di Vittorio risponde ad alcune to dalla liquidazione in corso prensori di bonifica classificati poggio all'azione di lotta del
lotta popolare dei socialisti del C.C. del PCI, il saluto par sta, che risiede la sicurezza del suo successo »>.
Avviandosi verso la con- critiche mosse da una parte di grandi aziende del lamo, in Italia, anche se l'aumento di lavoratori delle FF. SS
ticolare di Palmiro Togliatti e
della stampa alla sua confe- come la .Terni», l' lUa > di produzione fosse limitato al 30Un commosso applauso ha di due milioni e mezzo dt co- la nostra vittoria. Perché hanno
Dopo aver analizzato le clusione, Pietro Nenni, sof- renza di fine d'anno.
Savona, ecc.
certezza che l'avvenire è nelle linee di sviluppo pratico del fermandosi
duzione fosse limitato al 30sulle
questioni
salutato i nomi di Caccia- munisti
italiani.
loro
mani.
40%, si avrebbe un forte auIl
primo
punto
riguarda
la
che
si
pongono
immediataQuanto
all'agricoltura,
la
sitore, Fioritto, Cavallera, C o Jl vostro congresso Ita luogo Sarà questa unità d'azione tra patto di unità d'azione che mente al Partito in vista delle persistenza della depressone tuazione è ben più grave. In- mento del reddito nazionale,
tani e Pieri, compagni scoai- nel momento in cui ì nostri
hanno condotto alle più belle
italmtia che — scri- fatti il rapporto fra produzio- superiore alle spese occorrenpax-si che dettero tutta la l o - due Partiti, alla testa dei la- i nostri due Partiti, sarà l'uni- vittorie e alle più belle affer- elezioni, ha ricordato che il economica
ve
Di
Vittorio
— è ammessa ne agricola e popolazione, fat- ti, si svilupperebbero col rittà
della
classe
operaia
e
dei
laPSI
si
presenterà
con
liste
ro vita alla lotta della clas- voratori e del movimento
de- voratori che, attraverso al lavo mazioni democratiche, non
Presso la sede della Confinda tutti i tecnici seri.
di
Partito,
con
il
simbolo
delto 100 quello del 1909, era di- mo necessario l'agricoltura, la dustna si è iniziata ieri una
se operaia. E' quindi salito mocratico italiano, sono impe- ro ed all'azione comune, por- solo la classe operaia ma tutindustria
e
il
mercato
interno,
Non abbiamo mai negato — sceso all'84,6 nel quinquennio
alla tribuna, accolto da uri gnati in una dura, ampia, gran- terà al rafforzamento dell'unità to il popolo italiano, Nenni la falce martello e libro. Dopo
1936-40. Dopo essere disceso con occupazione stabile di cir- nuova sessione di lavori della
nutrito omaggio di applausi, de e decisiva battaglia per la del popolo italiano.
ha ribadito che il popolo non aver accennato al valore p o - egli dice — l'aumento della ancora più in basso, è risalito ca un milione di disoccupati commissione tecnica interconuniversale,
il Sindaco di Milano, il s o - difesa del suffragio
incaricata di esaminaha bisogno di divisioni o p e - litico, sul piano generale, produzione verificatosi negli appena all'81,6 nel 1951. SiaInfine Di Vittorio risponde federale
della battaglia in corso a ultimi anni, in alcuni settori
e Sarà quest'unità, che corri
cialdemocratico ing. Ferrari. delle libertà democratiche
re
i
problemi
relativi al confpondendo
agli
interessi
della
•
bisogno
dell'unità
di
mo, dunque, molto indietro alle obiezioni relative alla forIn un breve saluto, egli ha della Costituzione, per la sai nazione, sbarrerà la strada al- coloro che vogliono rispetta- Montecitorio, e sul giusto s i - dell'industria, specialmente in al 1909!
globamento delle varie voci
mazione
d'un
governo
capace
relazione
alla
congiuntura
covezza
dell'Italia
e
della
sua
tndelle retribuzioni.
augurato buon lavoro a c u i t i dipendenia*
la reazione e alla guerra, met- re le conquiste democratiche gnificato politico da conferi- reana. Tuttavia, aggiunge, noi
di realizzare il Piano
.
- .
1 congressisti, auspicando p f f
terà fine alla politica clerica della resistenza e del « 2 g i u - re al carattere ostruzionistico riteniamo che gli aumenti stes- Nel secondo punto. Di Vit— egli scrive — I rappresentanti della CGUJ
Questa lotta che si sviluppa le, salverà l'indipendenza
del- gno ». Questa unità non c o m - deliri battaglia delle opposi- si siano insufficienti, oscillan- torio respinge la tesi secondo che« Premetto
il paese e ner tutti i cittadinoi
non
siamo corporati- e della UIL, hanno richiesto al
ni democratici un avvenire ogni giorno più con maggia- la Nazione, darà all'Italia un porta necessariamente la for- zioni. Nenni ha dichiarato a ti e in pericolo costante dì cui non ci sarebbe più nulla visti; non pensiamo affatto a rappresentanti della Confindu..
... .
,, re forza nel Parlamento e nel governo di pace.
da fare per uscire dall'intolleproposito dei secessionisti s o diì pace e di
mula del C.L.N. o del tripar- cialdemocratici del PSDI, di ricadute, come è g'à avvenuto rabile situazione accennata. La sostituire le organizzazioni sin- stria di passare dalla fase df
vittoria nella J p a e s e n o „ ; 10 precedenti nella
A
questo
vostro
congresso,
tecnica a quella
lotta
Dei l'affermazione d e l - f
)tta per
del movimenta
delle che si svolge in questa grande tito; ma è necessaria. Guar- augurarsi di poter condurre per l'industria tessile, dell'ab- CGIL pensa che sì possa e si dacali ai partiti nei loro com- discussione
S 0ria
sindacale.
bigliamento,
del
vetro
la democrazia.
piti
specifici,
tra
i
quali
priclassi lavoratrici italiane. Non nostra Milano, in questa cit- dino a ciò che avviene in insieme la lotta contro la
debba uscirne.
La CISL. ha inviato una letTutta l'assemblea poi si e solo per l'ampiezza e la forza tà di forti lavoratori, cosi ric- Francia, i socialdemocratici truffa elettorale.
Circa la particolare depres- «L'on. Fanfani — scrive il meggia quello di formare, o tera
alla Conflndustria nella '
di
concorrere
a
formare
i
golevata in piedi, quando il assunte dal dibattito parlameli. ca di tradizioni socialiste, così che votano la legge elettorale
sione delle industrie di base, segretario confederale — ha
vivo legata ai grandi nomi di Filip- di tipo francese proposta da
I lavori, sospesi in serata, ti Popolo ha creduto di smen- dichiarato che nei terreni bo- verni, a mezzo del Parlamen- quale, rilevata « la notevole
presidente Mazzali ha dato tare, ma per l'interesse
la parola al compagno Pietro delle masse popolari ed il con- po Turati e di Giacinto Me- Sceiba. Oggi in Francia la avranno seguito nella gior- tirla citando le cifre sul re- nificati e assegnati ai conta- to. Abbiamo ammesso l'even- lentezza con la quale procedotualità di una partecipazione no i lavori della commissione
Secchia, vice-segretario del tributo che i lavoratori portano notti Serrati e di tanti altri destra rialza la testa. Lì la de-1 nata di domani.
jeente aumento della produzio-ldini nella Sila, in Puglia, in dei
sindacati ad un governo, tecnica» propone un incontro
PCI. Il compagno Secchia, alla discussione ed alia lotta nobili pionieri del socialismo stra si chiama De Gaulle. q u i '
MAURIZIO
FERRARA
Ine
dell'acciaio.
Questo
aumen-lMaremma,
ecc.
si
sono
ottenu
il legame immediato
tra italiano, a questo
in caso di necessità e in via tra la Conflndustria stessa ed
vostro'condel cui intervento diamo il per
l'azione dei lavoratori e quel- gresso auguro a nome di tutti
del tutto eccezionale, per lo
rappresentanti dei lavoratori
testo in altra parte del gior- la dei loro rappresentanti
alla
obiettivo circoscritto alla rea- I lavori della commissione
nale, ha parlato per dieci Camera.
comunisti buon lavoro, con
lizzazione del Piano economi- proseguiranno domani.
ta certezza che esso imprimeminuti, interrotto da salve di
co,
diretto a liberare l'Italia
Nel
1912,
quando
in
Italia
rà nuovo impulso e più forte
applausi.
dalla airetratezza e dalla mivenne approvata la legge che slancio olla grande lotta in diDopo la lettura di vari t e - estendeva
seria endemica ».
il diritto di voto,
legrammi e di ordini del Filippo Turati lamentava allo- fesa del suffragio universale e
della
Costituzione,
nella
quale
A questo proposito Di VitA\
giorno, inviati da tutta Ita- ra che tale riforma fosse lar- le forze popolari sono impegna.
torio
risponde a Una questione
lia. Mazzali ha letto, tra gli gita dal governo più che con- te e al cui successo sono legate
postagli da Enrico Alattei sul Presso il ministero del Lavoapplausi, il telegramma dì quistata da un possente
mo- oggi tutte le altre lotte dei lasettimanale Tempo; «. Accette- ro si è svolta una intensa atadesione inviato dal compa- vimento del proletariato.
Ma voratori e della democrazia itarebbero l'on. Di Vittorio e i tività in merito alla situazione
gno Togliatti e il telegram- anche se è vero che quaranta liana.
suoi rappresentanti la politica delle Acciaierie di Temi in s e - t i
ma del gruppo parlamentare anni or sono la lotta per il
di solidarietà con l'Occiden- guito ai 700 licenziamenti inEvviva il Partito
Socialista
socialista impegnato a Roinn suffragio universale non fu pre- Italiano!
te? Oppure esigerebbero come timati dalla società, ieri mattigrandiosi scio- Evviva il compagno
alla Camera, nella battaci;:» ceduta da ivi
Pietro
contro-partita del loro appog- na
il sottosegretario on. Bercontro la legge elettorale. T e - peri e mouimenti di massa che Nenni!
gio e della loro partecipazione
sani ha ricevuto i dirìgenti
legrammi di saluto, di ade- si svilupparono in Francia, in
al governo, un radicale
capoEvviva l'unità della classe osione, sono stati inviati M»- Belgio, in Austria ed in nitri peraia, dei lavoratori e del po- L'odierno bollettino del mal- vicare ininterrottamente ren- dei giorni scorsi. Un uomo è piano. Solo al pianterreno vi- volgimento della pol:t : ca ita- della « Terni » e successivamente si è incontrato col comche da Di Vittorio per la paesi, tuttavia anche in Italia polo italiano!
tempo non può purtroppo esse- dendo difficile il transito sul- rimesto .seppellito dalle macel'amministratore, l'ottan- liana? ».
pagno Bitossi, segretario della
Evviva la Costituzione e la re tranquillante. Infatti, al le strade 12, 62, 63, 64, 65, 71 rie. Chiamati i vigili del fuo- veva
CGIL, dal sen. Mele, v i c e - quella riforma era il risultato
<• Ebbene — dice Di Vitto- CGIL
taduenne Romualdo Cuomo,
del
grado
di
sviluppo
e
di
maRepubblica!
presidente del Senato, dal
peggioramento registratosi ieri, del compartimento; sul monte co, questi davano subito inizio che al momento del disastro rio —: io sono fermamente Nel primo pomeriggio il midalla
classe
sen. Sinforiani e dai d e p u - turità raggiunto
specie nell'Italia del nord, non Cimone sono stati misurati due al loro lavoro, ostacolato dal- dormiva. Dopo circa sei ore convinto che, se fossimo tutti nistro Rubinaccì, presente il
operaia,
dai
lavoratori
e
queltati socialdemocratici Giavi, la concessione fu la conseguenè seguito alcun miglioramento metri e venti era. di neve.
la presenza nel giardino della di lavoro, pocD prima di mez- d'accordo nel porre in prima sottosegretario
Bersani/ ha
Beliardi. Lopardi e Zanfa- za della attività e delle lotte
ma anzi si può affermare che Abbondanti nevicate sono re villa stessa di due bombp ri- zogiorno, il cadavere del Cuo- linea i problemi economici vi' avuto
un
lungo
incontro coi
gnini. Dopo »»n breve inter- che le masse lavoratrici,
tali
del
nostro
popolo,
sarebbe
il «fronte di maltempo., re- gistrate anche in tutta la pro- maste inesplose.
sotto
mo è stato estratto dalie roanche possibile raggiungere un dirigenti delia « T e m i » , con il
vento di Valeria Bonazzola, la guida del Partito
gistra semmai un notevole am vincia di Parma e nel Geno- La villa « Teresa >., d ì pro- vine.
socialista.
sen. Bitossi e con il rappresena nomi- dell'UDI r del g e n e - erano andate sviluppando per
Nei giorni 18, 19 e 20 corrente pliamento.
vese. La neve, che ricopre or- prietà della contessa Drago- Continua l'opera di smassa- accordo sulla politica estera; tante della CISL.
un
accordo
che
tenga
nel
doavrà luogo » Ganova (Palazzo
rale Paride Sacchi, a nome la loro emancipazione.
A Pisa la neve ha fatto la mai per un notevole spessore netti domiciliata a Roma, riNella riunione svoltasi in s e mento dei vigili, perchè si tedei partigiani della pace, la
Da allora sono passati 40 an- Tursi) l'assemblea generala dei sua prima apparizione, imbian- l'arco appenninico ligure, ha mase sinistrata in seguito ed me che nel crollo sia rimasta vuto ocnto le preoccupazioni rata sotto la presidenza del
e
i
timori
delle
due
parti
e
seduta del mattino è sint" ni ed è del tutto naturale che Comuni coerenti all'Associali»- cando i monti circostanti; La provocato l'interruzione
del
anche una donna che che possa tranquillizzarle en- sottosegretario Bersani. 1 raprinviata al pomeriggio.
oggi i lavoratori itaiumi so- ne nazionale dei Comuni ita- temperatura, scesa notevolmen traffico sulla rotabile del Pas- eventi bellici e per questa ra- travolta
era solita accudire alle fac- trambe, offrendo a tutti sicu- presentanti dei lavoratori di
stengano con una forza immen- liani. |n tale occasiono I'AMO- te nella notte di ieri, tende so Cento Croci e reso difficol- gione era attualmente disabi- cende
tutte le organizzazioni sindacadomestiche.
rezza e pace».
Parla
Nenni
±amf «ut» maggiore, con più gran- Ciazione ha deciso di invitar* i per fortuna a risalire. Sul Bo- toso quello sulle altre rota- tata al primo e al secondo
li hanno concordemente deComuni
anche
non
aderenti.
lognese continua invece a ne- bili e sulla Aurelia. La neve
Alle ore 15, salutato da una de, con più possente slancio la
nunciato nei licenziamenti rilotta
dei
loro
rappresentanti
in
è
caduta
anche
in
città.
lunghissima ovazione di tutti
chiesti la conseguenza di una
Questo è il segno,
Altre interruzioni del trafi congressisti levatisi in p i e - Parlamento.
voluta riduzione della produla prova inconfutabile che la
fico si sono avute a Savona,
di al suo ingresso, ha preso classe
zione.
operaia ed i lavoratori
lungo
la
nazionale
Savonala parola il compagno Pietro hanno acquistato una maturità
Mentre la direzione- della
Torino, e le rotabili BardinetNenni, per svolgere la sua r e - politica, una coscienza sociale
Terni» ha mantenuto ferma
to-Calissano-Finale
Ligure
e
lazione politica.
\e profondamente
nazionale di
la CGJ.L, ria specificato in !a sua posizione, i rappresenCalissano - Millesimo - Savona.
I.'on. Giulio Pastore, segre- dia sviluppo ad un programma
Il discorso di Nenni è stato jcui il patto d'unità d'azione e
un suo aocumento
ufficiale, tanti dei lavoratori hanno riafAnche nel Cosentino la neve tario della CISL. et ha scritto dt aiuti finanziari a quelle
un forte discorso politico, che]«a espressione e la testtmonian.
ha interrotto il transito sul va- una letterina, che riportiamo aziende che si assumono tim- e che fon. Pastore farebbe fermato che la soluzione del
ha vivamente scosso tutta la'ra più eira ed operante. ,Von
lico di Montescuro; Camiglia- pari pan:
pegno di applicare il program- bene a imparare a memoria: problema si può trovare solo
assemblea e tutti i giornalisti e a caso che nel momento in
e L'aumento della produttivi- nel mantenimento e nello svitello, inoltre, è rimasto isolato
ma della produttività >.
e
On.
Direziont
:m
consenta
mospresenti, avvinti o sconcertati cui le -forze nazionali,,
tà. non può verificarsi se non luppo della attività produttiva
perchè la ferrovia calabro- qublcbe osservazione sul comSeconda
stonellma.
che
constraniero
che fossero, ancora una volta, se dalVimperialismo
attraverso un potenziamento dello stabilimento.
lucana effettua il servizio solo mento da voi dedicato alla mia ferma la puma, in un lanifiindietro
dalla parola facile, ricca di tentano di ricacciare
Il sottosegretario si è n a r massiccio degli lniesttmentl
fino
a
Santoìanni.
In
questa
cio
di
Schio
è
stato
realizzato
Conferenza
Stampa.
Dopo
la
demoargomenti e di sfumature, del ut spinta del movimento
rato di convocare le partì.
produttivi
e
della
produzione
zona,
infine,
una
frana,
verifiuno
di
quei
^comitati
misti
dicniarata
conversione
del
vosegretario del P.S.I. E* stata cratico italiano, tentano di di
catasi per le piogge, ha inve- stro on. Di Vittorio alla pro- d» produttività 3 che piacciono di beni di consumo, l'ammoquella di Nenni, una analisi struggere le liberta democrastito una casa, rendendola ina- duttività. conversione accom- tanto aiVon. Pastore, il comi- dernamento degli Impianti, un
tiche
e
le
conquiste
di
60
anni
completa, originale, sul m o - di lotte eroiche e gloriose sugbitabile.
pagnata. nella recente sua tato è composto ai sei eie- vasto assorbimento di manomento politico* attuale, in gellate dal sangue e dalla n t
Un'altra frana ha interrotto Conteretizo Stampa, da dichia- menti. ai quali vengono per- dopera disoccupata, e un sicampo italiano e in campo torio della guerra di liberaziola strada Roncofreddo-Longia- razioni imbonitrici perfino nei fino tenute delle « lezioni di multaneo aumento della camondiale. I punti dolenti d e l - ne; non a caso gli agenti del
r.o, nel Forlivese. Nel Perugi- confronti delia e asse sodale c:ie produttività x da parte di uno pacità di consumo del mercalo schieramento governativo, dollaro e del Vaticano
no. a seguito delle abbondanti voi più aborrite, jziudicavo pa- specialista. Unico risultato pra- to, ed escludendo qualsiasi acvorreble debolezze dei « topi » s o - bero poter incrinare e spezzare
I sindacati matalmaacanioi
piogge, è crollato un antichis- cifico che sul plano delia pro- tico. l'affissione di una tabella oentuazione dello slorzo fisicialdemocratici e pacciardiani, quest'unita,
.iimo muro etru^o. monumen- duttività anche \oi riteneste nelVaUio, coi nomi degli ope- co ed intellettuale dei lavora- b^ano ripreso Ieri le trattaHTe
obbligati a un passo politico
to nazionale.
possibile risolvere alcuni dei rai e la produzione realizzata tori >. Xon aumento del super- con la Connsdustrla per il comCalcoli ridicoli e grossolanadi impotenti, le contraddizio
ma
aumento p>tao:esto del contratto nazioLa
linea
ferroviaria
Foggiapiù
groftst problemi cne Inte- da ciascuno. Ma la Cosa più sfruttamento,
ni deirimprriaMsmo an-ericn mente errati perché questa, unie aella pro- nale di lavoro •
Napoli è rimasta interrotta a ressano 1 lavoratori. Purtrop- interessante è che il padrone deiloccupazione
tà
è,
sì,
il
risultano
della
vono, la portata della crisi aperseguito della caduta di una fra- po mi accorgo di eseenni sba- del lamflcto ha personalmente duzione neir interesse nazioLa vOTtanaa dai patroliatl per
ta in seno al PSDI dai « ribel- lontà di uomini fedeli alla clasna nei pre?si della stagione di gliato. Cbe sia anche questa dichiarato di accettare ti •co- nale.
se
operaia,
eredi
e
portatori
U
rinnovo del contratto naaiol i » sul terreno della legge
Capita la piccola dtfferemaf nsùe è stata oggetto ieri di vzm
Vitulano.
una prova cne l'on. Di Vittorio mitato misto » perchè spera
dello
elettorale e. infine, la ripetuta delle gloriose tradizioni
Risponaa
ora
od
unadoLa
bora
a
Trieste
ha
ripreso
non è più sulla linea dei Par- cosi di ottenere un prestito dal
e sempre robusto sociaconferma della possibilità di antico
mandina, Fon. Pastore. Secon- riunione presso U Ministero del
a soffiare alla media di 75 km. tilo Comunista? Distinti os- goierno o dalla MSA.
lismo
italiano,
è,
si,
il
multato
unV alternativa socialista » al della giusta politica del Partilo
do lui, rientra tra t benefici Lavoro. Le trattative continuano.
orari con raffiche di oltre cen- sequi. On. Ciul'.o Pastore >
La campagna della produtti- effetti della crociata delta promonopolio politico clericale, socialista e del Partito comuNat eamptaaao •aaaila Mvattl
to chilometri. Si registrano
Racconteremo
innanzitutto vità caldeggiata ttallon. Pa- duttività
seno alati i punti base della nista, ma è sopratutto il risulla Uquutazione ài (Ble:ia). cne h* 3310 d Spandenti.
numerosi feriti, tra cui due
all'on Pastore un iva di sto- store si riduce dunque a que- grandi
sua relazione, durata più di tato della maturità e dello svifabbriche come
la le elezioni per la C L canna
gravi.
due ore.
Mentre la situazione è miglio- nelti».c **re che lui del resto rto: t latratori offrono ai pa- r a r o di Sestri, la N'eblolo. la dato i seguenti risultati: e poluppo raggiunto dalla classe odroni un pretesto per trovare Pignone? se il governo italia- «U alla CGIL.. 2 alla C I S . I . .
rata nella zona di Claviere, tut- già conosce.
Ma l'elemento che più chia- peraia e dai lavoratori italiani.
seWavtunno scorso c stato dei soldi; questo pretesto i la- no ho aderito alia crociata 1 ali UIL.
ta
la
parte
superiore
della
Val
ro è emerso da tutti gli aspetQuest'unita é stata la base
voratori le paoano con un ag- aeiia proautstvità, e «e o«eVara ita, da Sempeire a Ponte a Soma Kr. Oliver, capo del
ti della relazione Nenni, è s o - e la condizione della lotta vitMal Vernane la Italetrad» *
sta doterà rappresentare la elata costretta a riprender* la
Chianale, è da ieri completa- Dipartimento del lavoro nella gravamento del loro superpratutto l'elemento di forza, toriosa per l'abbattimento del
sfruttamento.
Questa
è
quella
salvezsa per la nostra economente isolata dalla eccezionale MSA. Kgli ha tenuto una riudi originalità della posizione fascismo, della lotta
vittoriosa
produtti- mia. come si spiega il procs*» trattativa per clangerà aBa zinione «di carattere riservato» che noi chiamiamo
bufera di neve.
politica socialista, oggi salda- della
insurrezione
nazionale.
presa del lavori. Oltre SOM tefcoM la qualifico un'agenzia vità airamertcana. ed è per- JO di accentuata
smobititazto- voratori con I* loro donna b e a mente basata su tutta una t r a - Questa unità è stata ed è alla
jettamente
inutile
che
remoufficiosa) con alcuni altrimenti
ne deir apparato
industriale no maatfeatato datanti al ©indizione di lotta democratica, base dell'unità di tune le forze
reroie Pastore giochi con te italiano?
sindacali « liberi » appunto svi
antifascista, nazionale, oggi democratiche, di quell'unità del
callì deUltaJatnde e della Temi,
problema nella
proautUvUù. parole.
rinnovata da una vasta e com- nostro popolo che ha dato al
Mispnnaa
a
questa
aomanr. eridentr cZ-r Ir. CGIL, T i
• 4 0 0 araniantl aeratami di
NAPOLI, 8. — Questa mat- In qweiroccamkme — è sempre
plessa adesione popolare alla Paese la Repubblica e la Co- Ogni ricorre il ITI anniversari* detl'eccMra di Modena In cai
forza sei lavoratali trovarono la morte sotto il Briosa** della poti- tina, sulla collina di Capodi- ragentia che parla — «f sin- •acoratori. m Vittorio. /X ni- da sempitrr r concreta, il a*» Lentiiu (Siracusa) proseguono
azione condotta dal Partito stituzione, che nessuna
potrà più «mutilare ed abbat- ci*. Per ricordare avella tracica giornata I lavoratori di monte è erollata una villa a dacalisti italiani hanno solle- t4 sono anch'età per un au- yetarto ìetla CISL. g, per ca- da cinque giorni con cxaada
nel Paese e nel Parlamento.
degli
mento della proauittctta. Ma nta. non dica ridicolaggini tu compattezza, ìo adopero par CI
• aetelS. In tartU causa dalle infiltrazioni di citato l'interessamento
che la | tere perché fa» Italia non «siKci senso che Giuseppe Di Vittorio,
provocato «tallo piogge orfani responmbili, affinchè ri tn eh» VIIOÌ
_Dopo
*~ aver affermato
.
nuova ea&tratto ptamjrtclaiO)
€ l f t ate «ola « « • f*d« ««I

Il saluto di Pietro Secchia
al Congresso socialista

Di Vittorio replica alle critiche
ai Piano costruttivo nella CGIL

Riprese le riunioni
per il conglobamento

L'ONDATA DI MALTEMPO NON ACCENNA A DIMINUIRE

Strade ferrate e rotabili bloccate

La riunione al ministero
«il pfoMewarfeHa« Terni »

Un guardiano muore ucciso d a un crollo

fi

La Val Vanita isolata dalla neve - Feriti a Trieste per la bora - Crollo di un muro etrusco

L'assemblea dei Comuni
si apre il 18 a Genova

3>ue storie vere per ^Pastore

RICORDO DI MODENA

Nel mondo
del lavoro

Il croPo a Napoli

