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Il PSI rinnova lo solidarietà 
con il fronte mondiale della pace 

La posizione internazionale del P.S.I. negli interventi di Lombardi e Fenoaltea - I 
discorsi di Lizzadri e Corona - Il rafforzamento del Partito documentato da Tollov 

I I sogno di Sceiba 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE contro la legge truffa. Since
ramente commossa l'assem-

MILANO, 9. — L'aspetto 
che più colpisce l'osservatore 
politico di questo X X X Con
gresso del Partito Socialista 
Italiano, giunto oggi alla sua 
seconda giornata, è senz'altro 
la elevatezza del dibattito, la 
chiarezza delle analisi, il v i 
gore appassionato della di
scussione. A paragone dei 
precedenti, senza dubbio, que
sto Congresso socialista pos
siede un tono ed uno siile po
litico superiore, maturo, da 
Partito politico che sa esami
nare in profondità con spirito 
critico attento e illuminato la 
strada percorsa e quella an
cora da percorrere. 

E' spontaneo, nell'osservare 
ì lavcn di questo Congresso, il 
paragone con i recenti con
gressi della socialdemocrazia 
o addirittura della D.C. svol
tisi, il primo, sotto il segno 
della crisi e del tormento sic
ché ogni intervento era col
pevole in certo modo ; l'altro, 
sotto il segno dell'intolleran
za e della quasi barbarie in
tellettuale, vivido solo per ta
luni scossoni provenienti dal . 
la base, colpevole anch'esso 
come un minorenne costretto i 
a male azioni da un anziano] 
corruttore. I 

Qui in questo Congresso, è 
necessario dire invece che si 
respira un'aria onesta, chia
ra, responsabile. Le parole 
tornano a riprendere il loro 
significato: qui pace vuol di
re pace e guerra vuol dire 
guerra. 

Su questo tema della pace 
e della guerra si sono inh at
tenuti oggi due oratori: Gior_ 
gio Fenoaltea e Riccardo Lom
bardi. Il primo, segretario del 
Consiglio Mondiale della Pa
ce, ha tracciatp un ampio qua
dro dell'attività del Movimen
to e ha ricordato il Congres
so dei popoli di Vienna come 
una delle tappe storiche di 
tutto il Movimento, ormai fat
to primario nella politica in 
ternazionale mondiale. 

Parla Lombardi 
Riccardo Lombardi, dal 

canto suo. ha pronunciato 
sul tema dei rapporti tra lo t 
ta per la pace e lotta per i l 
socialismo, un torte e chia
ro " discorso politico, -nella 
prima'parte del quale egli ha 
affrontato con estrema chia
rezza il problema dell'im
possibilità e della inutilità di 
« u n a alternativa socialista» 
così come certi avversari la 
intendono. Costoro — di 
ce Lombardi — tentano di 
sganciare il P-SX dal suo 
imuegno di solidarietà inter
nazionale assunto nell'ambi
to del Movimento per la pace, 
pretendendo che ralteraativa 
sarebbe resa possibile ove i l 
P .SX si ricongiungesse alle 
varie « sinistre » esistenti n e 
gli altri Partiti. Questo si af
ferma — dice Lombardi — 
con il pretesto che questa è 
l'unica strada possibile per 
sbarrare la via alle destre. Ma 
questa strada tende in realtà 
a creare una rottura tra il 
P.S.I. e le forze della classe 
operaia: questa strada rende 
automaticamente impossibile 
qualsiasi sforzo serio per 
sbarrare la strada alle destre. 

Si tenta inoltre di sedurre 
i socialisti con il pretesto 
della « difesa dell'Occidente ». 
Ma è chiaro che oggi la dife
sa delle cosiddette posizioni 
occidentali si identifica con la 
difesa dell'ordine e dello sta
to di cose esistenti oggi nel 
l'Italia e nel mondo. La real
tà è che oggi l'Europa è in 
terribili condizioni di degra
dazione economica, cosi come 
tutto il mondo civilizzato, per 
il 65 per cento in uno stato di 
orribile miseria, di sottoali
mentazione e di sottocultura. 

Su questo terreno, di lotta 
Internazionale per la sottra
zione dei Paesi poveri all'ul
teriore impoverimento deter
minato dal neo-colonialismo 
americano, va inquadrata la 
collocazione dei problemi del 
socialismo. Non costituirà mai 
un'alternativa reale — escla
ma Lombardi — quella che 
parta da un'analisi polìtica 
che prescinda dalla solidarietà 
internazionale! Pretendere il 
ripiegamento del movimento 
socialista su posizioni di « so 
cialismo nazionale » è cosa 
assurda. E l'alternativa che ci 
è posta in questi termini è del 
t u t t o inaccettabile, perchè 
parte da premesse sbagliate, 
come dimostra la realtà della 
storia di quei Paesi in cui il 
movimento socialista ha ce 
duto alle seduzioni dì questo 
genere. 

L'intervento di Lizzadri 

blea s'è levata in piedi quan
do, alla tribuna, è apparso un 
operaio in tuta, il quale ha 
recato al Congresso il saluto 
degli operai che in quel mo
mento erano in sciopero in 160 
fabbriche di Sesto San Gio
vanni. Si sono associati al sa
luto altre delegazioni operaie 
di vari quartieri della città e 
una delegazione di tranvieri, 
intervenuta con la banda mu
sicale al completo. 

Rafforzamento del PSI 

Tra la commossa approva
zione generale, il Congresso 
ha poi inviato all'ambasciata 
americana un telegramma di 
protesta in cui si invoca la 
commutazione della pena per 
i coniugi Rosenberg. 

Infine, al Congresso ha ac
colto con entusiasmo una de
legazione di laburisti inglesi, 
capeggiata da Monica Felton. 

Tra gli interventi della se
duta pomeridiana particolar
mente notevole è stato quel
lo di Achille Corona il quale 
ha riferito in breve sui mo
tivi politici dell'opposizione 
socialista alla legge elettora 
le. * 

Uva democratica, tanto all'in
terno che all'estero. 

Giusto Tolloy, responsabile 
dell'Ufficio organizzazione del 
P.SJ. pronuncia poi un am-
poi discorso, che con il suo 
serio impegno di analisi e do
cumentazione costituisce una 
prova di più di quanta stra
da il Partito socialista abbia 

T i o^uo •- —à..„ •,.* « corr»PÌuto sul terreno di una 
}± sJeh*JT£ d u ! !" s t e m l , sagg ia organizzazione delle elettorali, egli dice, è sempre 

la scelta tra due politiche e 
lo scopo futuro di questa ri
forma elettorale è diretta
mente collegato alla involu
zione interna come a quella 
internazionale: questo è il s i 
gnificato della legge per noi 
Noi 
legge il potenziale che" essa 
ha di guerra civile, combat
tiamo per la possibilità di 
mantenere aperta un'alterna-

NEL TERZO ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO 

L'omaggio di Modena 
ai 6 caduti delle Fonderie 

Fiori sul cippo commemorativo — La manifesta
zione allo « Storchi » — Lo sciopero di protesta 

MODENA, 9. — La cittadi
nanza modenese e l'intera 
provincia sono state oggi par
tecipi, nonostante 1 noti arbi
trari divieti, delle solenni 
commemorazioni dei sei mar
tiri delle fonderie nel terzo 
anniversario dell'eccidio. 

Sin dalle prime ore del mat
tino, prima ancora cioè che 
avesse inizio il grande sciope
ro di tutte le categorie procla
mato dalle 10 alle 12, riuscito 
imponente, centinaia di don
ne, giovani, uomini hanno re
cato omaggi floreali al cippo 
che ricorda il sacrificio di An
gelo Appiani, Renzo Bersani, 
Arturo Chiappelli, Arturo Ma-
lagoli, Ennio Garagnani, e Ro
berto Rovatti. In ogni angolo 
della città sostavano forti nu
clei di polizia in pieno assetto 
offensivo e in atteggiamento 
chiaramente intimidatorio. 

La moltitudine di persone 
accorsa al Teatro Storchi, do
po averlo gremito sino all'in
verosimile, ha dovuto accon
tentarsi di restare nei pressi, 
senza neanche poter udire chi 
parlava, dato che anche l'in
stallazione di altoparlanti era 
stata vietata. 

Aperta l'assemblea il compa
gno Arturo Galavotti, segreta
rio responsabile della CC.d.L-, 
pronunciava una breve allucu-
zione rifacendosi ai momenti 
di quel tragico «lunedì di 
sangue •-. 

Prendeva quindi la parola il 
compagno Italo Busetto, mem
bro del Comitato Direttivo 
della C.G.I.L., che. dopo aver 
tributato un commosso omag
gio alla memoria dei Caduti. 
ricordando come sempre i la
voratore italiani abbiano sa
puto reajrire alle «oprafTazioni 
reay-rviarie, ha affermato che 
l'unita e la compattez7a del 
popolo italiano farà fallire i 
piani di affo<samento della Co
struzione Repubblicana, per
petrati dall'attuale governo e 
dall'attuale rnpsrf'ora'iza par
lamentare 

proprie forze. Dopo aver ri
cordato la lunga e faticosa 
strada attraverso cui il Par 
tito è riuscito a liberarsi di 
tutte le scorie e di tutti gli 
scissionisti professionali, Tol
loy dà alcune cifre sui risul-

combattiamo"in~ auèsta Lati raSBiunti in questi ultimi compattiamo in questa d U e a n n i . g l i i s c r l l t l f malgra-
do la difficoltà della lotta, so 
no aumentati del 4 per cen
to; nel Mezzogiorno, soprat 
tutto, si nota una rivlvifìca-
zione intensa di tutto il 
Partito. Buoni aumenti si ri 
levano m campo femminile e 
giovanile e anche nell'orga 
nizzazione delle sezioni un 
serio passo avanti è stato 
compiuto, passando da 5936 
sezioni a 7024. 

Il compagno Foa. in un 
breve e lucidissimo interven
to, ha sottolineato poi alcuni 
punti del dibattito, per quan
to riguarda il legame esisten
te tra il rafforzamento della 
lotta sindacale e politica nel 
le fabbriche e la possibilità di 
contenere la grande offensiva 
americana contro la produ
zione e la libertà politica dei 
Paesi satelliti. Dopo aver c i 
tato alcune aberranti s i tua
zioni create in Francia e in 
Italia dai cosidetti « aiuti » 
E.R.P., Foa ha concluso affer
mando che nessuna delle 
grandi conquiste democrati
che realizzate in questi anni 
sarà mantenibile se la classe 
operaia non saprà estendere 
e rafforzare la sua unità, che 
è una delle garanzie più s o 
lide di salvezza per l'avveni
re di tutto il popolo. 

Alle ore 22 ha avuto inizio 
la seduta notturna, nel corso 
della quale hanno preso la 
parola Ramat e Petronio, i 
quali hanno toccato il tema 
della cultura, il sen. Berl in
guer che si è diffuso sulla tra
gica situazione dei pensiona
ti, Russo sulle questioni della 
autonomia siciliana. 

MAURIZIO FEBBARA 

fosse possibile sottoporli alle 
relative prove del sangue. So
lo per tre di essi tali prove 
hanno potuto essere effettua
te, ma con risultati assoluta
mente negativi. 

Attraversano l'Africa 
a bordo di un «hayak» 

TANNARIVA, 9. — I due 
francesi Patry e Havot han
no effettuato la traversata 
dell'Africa da ovest ad est 
in « h a y a k » . Partiti il 1° ot
tobre 1951 dalla Costa del 
Gabon, i due hanno risalito 
a bordo della loro piccola 
imbarcazione i fiumi e i la
ghi africani, giungendo f i 
nalmente alla - foce dello 
Zambesi, dall'altra parte del
l'Africa. 

— Onorevoli colleghi: noi siamo tutti d'ac

cordo nel delegare al Ministro degli Interni il 

potere di nominare ì membri del Parlamento. 

UN GRANDE SUCCESSO NELLA LOTTA PER GLI IMPIANTÌ ELETTRICI 

I lavoratori del Vomano 
spezzano la serrata padronale 

L'Italstrade costretta a riaprire i cantieri ed a riprendere le trattative 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Vomano tese alla difesa dei 
loro diritti. 

TERAMO, i) (C. F.) . — 
La lotto degli operai e delle 
popolazioni del Vomano ha 
spezzato oggi la serrata at
tuata dalla società « Italstra
de » (appaltatrice dei cantieri 
elettrici per conto della « Ter
ni ») ed ha imposto la riaper
tura dei cantieri e l'inizio del
le trattative. La segreteria 
della Camera del Lavoro di 
Teramo ha lanciato il seguen
te appello: 

« Lavoratoci del Vomano! 
La eroica lotta degli ope

rai, sostenuta dalla solida
rietà attiva di tut t i la no
stra provincia, ha avuto ra
gione della prepotenza e del
la intransigenza dei padro
ni, i quali credevano di po
ter piegare con la violenza 
la volontà delle genti del 

Le proposte della segrete
ria della Camera del Lavo
ro di Teramo, respinte dal
la Unione degli industriali e 
dalla società « Italstrade > il 
giorno 5 gennaio, sono state 
interamente accettate oggi, 
9 gennaio 1953. Lunedi 12 
gennaio 1953 saranno ria
perti i cantieri. La serrata è 
stata speazata. I lavoratori 
hanno ottenuto la prima 
grande vittoria. Le trattative 
per la stipula del contratto 
integrativo per le 110 ore, per 
la indennità e per il paga
mento dei danni subiti sono 
iniziate e seguitano. 

Lavoratori! Festeggiate 
questa prima grande vitto
ria dovuta alla vostra deci
sione, alla vostra unità! 
Siate certi, come sempre, 

I 700 licenziati di Terni inviano 
le buste-paga vuote alla Camera 

Oggi nuova sospensione del lavoro — Dichiarazioni di Menichetti sul "nulla di 

fatto"' nei colloqui al ministero del lavoro e sulVatteggiamento del governo 

della vittoria finale! ». 
Era dal 12 dicembre che 

la < Italstrade > attuava la 
serrata nel tentativo di spez
zare l'agitazione dei lavora
tori del Vomano in lotta per 
migliori condizioni di es i 
stenza e per l'ampliamento e 
l'accelerazione dei lavori di 
costruzione delle centrali 
della « Terni >. Da quel eior-
no, 2.500 operai presidiava
no i 9 cantieri del comples
so idroelettrico. Tra le r iven
dicazioni poste era anche 
quella della nazionalizzazio
ne del monopoli elettrici. 

Nel mondo 
del lavoro 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TERNI, 9. — Er.i giorno d» 
paga oggi per i lavoratori delle 
Acciaierie, ma i 700 licenziati 
non hanno trovato un soldo 
nelle loro buste. Un foglio con 
EU scritte le presenze fino al 
giorno 12 dicembie — presenze 
già pagate — e nient'altro. In 
silenzio, senza un gesto di ctiz 
za o di disperazione i 700 le 
hanno ritirate dopo aver fatto 
la coda, come sempre ogni 15 
giorni, davanti agli sportelli 
delle cabine dei pagatori. For
se per un attimo il loro pen
siero è corso ai bambini, alle 
spose, alle madri, a quella che 
sarà la vita dei giorni futuri, 
ai sacrifici che dovranno coni 
piere per resistere. Forse per 
un attimo, perchè di lì a poco, 
quando le prime ombre della 
sera erano ormai calate sulla 
città, quelle buste In mano ai 
700 si sono trasformate in un 
tremendo atto di accusa per chi 
vuole la emobihtazione della 

PAUROSA AVVENTURA NELLA NEVE 

Liberati in tempo dall'auto 
che diveniva una bara di ghiaccio 

Sono stati salvati dalle detonazioni della rivoltella 

«Questi dofin uomini 
sono i padri di mio figlio ! » 

AARHUS (Danimarca). 9. 
— In notevole imbarazzo è 
rimasta, tempo fa. la Corte 
superiore distrettuale di Vi-
borg. quando una giovinetta 
diciassettenne, che aveva da
to inizio ad una causa per la 
determinazione della pater
nità di un l igio da lei avuto, 
ha fatto i nomi di 12 uomini. 

E' risultato però che si trat
tava per tutti e dodici di vec
chi pensionati e che quasi 
tutti sono deceduti prima che 

BOLOGNA, 9. — Mentre la 
neve continua a cadere a b 
bondantemente in tutte le r e 
gioni d'Italia, raggiungendo 
sui rilievi livelli non regi
strati da qualche anno, un in 
cidente veramente drammati
co è occorso sul passo della 
Cisa ad un commerciante pi 
sano che era accompagnato 
da un suoi impiegato. 

Si tratta di tale Domenico 
Norci, il quale di ritorno da 
Parma, si trovava a transita
re sulla strada 62. con il suo 
impiegato, a bordo di un au
tofurgone verso l'una della 
scorsa notte. Gunto a circa 3 
chilometri da Montelungo, lo 
autofurgone è rimasto bloc
cato in mezzo alla strada da 
una piccola valanga, mentre 
infuriava la bufera di neve 
che in breve ha ricoperto lo 
automezzo impedendo l'usci
ta ai due malcapitati, i quali 
sono rimasti ner qualche ora 
chiusi nel veicolo, chp co
minciava a trasformarsi in 
una tragica ghiacciaia. 

Disperando di riuscire a 

forzare le portiere bloccate 
dalla neve che vi si era ac
cumulata dall'esterno, uno dei 
due ebbe l'idea di servirsi 
della pistola che aveva con 
sé ner chiamare soccorso. Al 
rumore delle detonazioni è 
sopraggiunto infatti uno spar
tineve dell'Anas il cui equi
paggio ha provveduto a trarre 
in salvo i due disgraziati già 
in preda ad un principio di 
assideramento. Essi sono fla
ti trasportati all'albcrt" di 
Monteìungo, dove, dopo le 
prime cure si sono ripresi. 

Prima di Lombardi aveva 
preso la parola Oreste Lizza
dri, segretario della C.G.I.L. 
Il suo è stato un intervento 
di illustrazione della situazio. 

UN RAGAZZO DI 12 ANNI 

Dalla Lombardia a Palermo 
alta ricerca della mamma 

Ma ha appreso che si era smodate nei 1944 

PALERMO, 9 — Sotto i por
tici dell'uscita della stazione un 
ragazzetto dall'ar.a spaurita si 
aggirava senza meta, portando
si nel piccolo cuore una grande 
tristezza. Veneva fermato da 
alcuni agenti di P. S-, a: quali 

ne sindacale: dopo avere di- ' rispondeva confusamente, gra-
mostrato la giustezza della l i - t o quasi che qualcuno si occu-
nea sostenuta dalla mozione 
unica al Congresso confedera. 
le di Napoli, Lizzadri ha do 
cumentato che i successi ot 
tenuti dal PJS.I. in campo s in
dacale (oltre un milione so 
no i lavoratori organizzati dal 
P.S.I. nella C.G.I.L.) sono do
vuti essenzialmente alla in
flessibile politica unitaria con_ 
detta dai rappresentanti s o 
cialisti nei sindacati. 

Nella ciornata di ieri, dopo 
un intervento di Jacometti, il 
Congresso ha udito la voce di 
numerose delegazioni delle 
fabbriche milanesi in lotta 

passe di lui. Era molto affa
mato e, negli uffici del Com
missariato ove era stato accom
pagnato, la prima cura fu di 
rifocillarlo, poi fu interrogato, 
Rispondeva piano, timidamen
te, quasi dovesse confessare 
qualcosa di brutto, lui che non 
aveva altra colpa che di aver 
voluto cercare la madre, attra
versando per questo, con un 
viaggio pieno di stenti, tutta 
l'Italia: da Milano a Palermo. 

Plano piano, la sua tragica 
stor-.a si è resa evidente e quan
ti lo attorniavano. Ha 12 anni, 
si chiama Mario Codognotto. 
Tinti anni fa ara «tato abban

donato dalla madre, e affidato 
ad un padre adottivo, di nome 
Conti, che non aveva tempo pei 
badargli adeguatamente. Cosi, a 
Milano, era stato ricoverato in 
un istituto di beneficenza. Ma 
il ragazzo voleva la mamma; 
partì da Milano, sicuro che la 
mamma fosse a Palermo. 

Giunto a Palermo, cercò la 
mamma; e allora seppe. Seppe 
qualcosa di molto brutto, di 
troppo brutto forse per i suoi 
12 anni: sua madre si era sui
cidata nel 1944 in una casa di 
via Re Federico. Sconvolto, fi 
ragazzo si diede a vagare, for
se voleva tornare a Milano, non 
si sa. 

Dopo questo doloroso raccon
to, il dirigente della II Divi
sione della polizia giudiziaria 
ha provveduto a ricoverare fl 
rasa7zo presso VIsVtuto di assi
stenza del Centro dei minoren
ni, in attera della definizione 
di questa. tragica attuazione. 

Direttore di banca 
rapinato presso i suoi uffici 

CREMA. 9 — L'altra sera a 
Rivolta d'Adda il seenne Angelo 
Regazzi, direttore della locale 
filiale della Banca mutua popo
lare agricola di Lodi, era ap
pena rientrato da quest'ultima 
città recando con sé una borsa 
contenente valori per 333 mila 
lire, quando nel pressi della 
Banca venne a mancare la illu
minazione stradale. Nello stesso 
tempo un individuo, sbucato 
dall'oscurità, gli si avventava 
contro stordendolo con pugni al 
capo e strappondogli la borsa 
con la quale scompariva prima 
che qualcuno potesse accorrere 

Rapinata iella propria casi 
la moglie cf ufi orefice senese 

SIENA. 9. — La signora Gio
vanna Manetti. consorte di un 
orefice senese, mentre si trovava 
nella propria abitazione in via 
Armando Diaz, udito suonare il 
campanello, si vedeva piombare 
in casa un giovane il quale, ar 
msto. le Intimava: «Fuori I de
nari o l'ammazzo!». Impressio
nata la Manetti consegnava al 
rapinatore una scatoletta conte
nente SCO mila lire in buoni po
stali e gioielli per un valore di 
280 mila lire. Prima di allonta
narsi il giovane legava la po
vera signora per f polsi alla ma
niglia della porta della stanza 
da bagno. La polizia sta svol
gendo attive indagini. 

morire prima di giungere al mio 
destino. Domando perdono ai ge
nitori ». 

Si suppone che la ragazza fos
se in stato interessante e temesse 
di essere abbandonata o sposata 
solo per dovere dal giovane che, 
a giorni, avrebbe dovuto partire 
per il servizio militare. Secondo 
voci non accertate, infine, sem
bra che sia stata la ragazza stes
sa a somministrare il veleno al
l'ignaro fidanzato. 

Incendio a bordo 
d i u n a n a v e a L i v o r n o 

A Livorno un incendio, spenta 
dai pompieri dopo alcune ore di 
lotta, si è sviluppato a bordo del 
piroscafo americano « H. Lykes ». 
attraccato alla calata Orlando. 
pare a causa di alcuni detriti 
di zolfo che si trovavano a bor
do. La capitaneria di porto ha 
Iniziato immediate indagini. 

Presso Trieste, sempre ieri, il 
piroscafo soagnolo < C. Mombel-
tran », proveniente da Huerta e 
carico di minerale di ferro, si 
è arenato nelle vicinanze di Gra- , . . _ , . , J_.I j • 
do. Due rimorchiatori di Trieste 'e di Spoleto sin dalla seduta 
hanno iniziato i lavori di' di- Idei 9 settembre u-s. prese una-
sincaglio 'nime posizione contro la mi-

fabbrica ed il loro licenzia
mento. 

Queste buste, hanno detto i 
700 riuniti nell'ampio salone 
della C-d.L., le invieremo al 
Parlamento perchè di esse pos
sa prenderne visione la mag
gioranti ed il governo. 

Fra gli operai, come del re
sto in tutta la cittadinanza, han
no suscitato apprensione e fer
mento le prime notizie 6ul 
« nulla di fatto » con cui si so
no conclusi i colloqui di ieri 
al ministero dei Lavoro fra i 
rappresentanti del governo e 
quelli delle tre organizzazioni 
sindacali ternane. 

Una relazione più completa 
sull'esito dei colloqui sarà te
nuta domani ai lavoratori dal 
segretario della Commissione 
interna delle Acciaierie nel cor
so di una sospensione del la
voro che è stata proclamata 
per un'ora, dalle H alle 12. 
Frattanto abbiamo chiesto al 
compagno Arnaldo Menìchetti, 
segretario provinciale d e l l a 
FIOM. un giudizio sugli incon
tri avuti a Roma. 

e/7 giudizio — ci ha risposto 
Menìchetti — non può essere 
che negativo. In definitiva i 
colloqui avuti con i rappresen
tanti det Ministero del Lavoro 
hanno riconfermato in modo 
veramente drammatico che il 
Governo non ha le carte in re
gola per imporre alta Finsider 
ed alla Terni la revisione dei 
loro disegni e quindi il man
tenimento della produzione alle 
Acciaierie, dal momento che 
quei disegni si inquadrano net-
la sua politica generale e r i 
spondono in pieno alle diret
tive del piano Schuman a cui 
esso ha incondizionatamente 
aderito. 

•Allora? » abbiamo interrotto-
« Allora — ha risposto Me-

nichetti — il problema rimane 
quello che era alla vigilia dei 
colloqui, per cui sono convinto 
che solo attraverso la lotta di 
lutti i lavoratori, di tutti f 
cittadini timbri si potrà rag
giungere quella soluzione in
sita nella alternativa offerta 
dagli organismi operai e nelle 
proposte avanzale dal Comitato 
cittadino ». 

Si è recata intanto a Roma 
questa mattina una delegazio
ne del consiglio comunale di 
Spoleto, composta dal Sindaco. 
dai consiglieri di maggioranza 
Di Filippo e Mariani e dai 
consiglieri di minoranza Guizzi 
(P.R.I.), Bevilacqua (D.C.) e 
Faustino (M.S.I-), per conferire 
con il sottosegretario all'indu
stria. sen. Battista. Come si 
ricorderà il Consiglio Comuna 

naccia di smantellamento del
l'importante complesso indu
striale, 

PAOLO GRASSI 

Gli statali della Difesa 
per i migl oromenti economici 

Da ogni località e luogo di 
lavoro giungono alla Segrete
ria del Sindacato della Dife
sa notizie dell'entusiasmo con 
il quale i lavoratori hanno ac
colto la notizia del passo com
piuto dalla Segreteria della 
C.Q.LL. e della Federstatali 
nei confronti del Governo sul
le urgenti rivendicazioni eco
nomiche e giuridiche del per
sonale statale. Tali richieste, 
mentre riconfermano la neces
sità di un immediato miglio
ramento economico attraverso 
un aumento minimo di stipen
dio o paga di lire. 5000 gra
duabile a seconda i gradi e ca

tegorie, affrontano in modo or
ganico l'intero sistema retri
butivo della categoria, con 
particolare riferimento al Con
globamento e alla revisione 
degli scatti. 

In questo senso il Sindacato 
Difesa — pur ravvisando nelle 
iniziative in corso nel settore 
una manifestazione di legitti
mo malcontento del personale 
per le attuali intollerabili con
dizioni di vita — ritiene che 
la via da seguire per la solu
zione dei problema economico 
non possa essere che quella in
dicata nelle rivendicazioni 
economiche presentate dalla 
C G I L 

L'on. Giulio Pastore 
felicemente operato 
Ieri mattina l'on. Giulio Pa

store, segretario generale della 
CISL è stato sottoposto ad un 
Intervento chirurgico alia gola. 
L'operazione * perfettamente 
riuscita. 

Alla Csoohettl di Portooivtta-
nova (Ancona) le maestranze 
sono scese in sciopero per due 
ore dalle 10 alle 12 per respin
gere un sopruso di tipo fascista: 
è stato licenziato 11 segretario 
delia CI e sono stati sospesi 
quattro attivisti sindacali. 

L* trattativa psr il contratto 
dei metalmeccanici si sono are
nate per la pretesa degli Indu
striali di modificare 11 vecchio 
contratto inserendovi i vari ao-
oordl integrativi differenti pro
vincia per provincia, senza san
cire un miglioramento generale 
nelle qualifiche 

L'Esecutivo della FI LEA (edili) 
si riunirà 11 giorno 15 nella sua 
sede di Roma, col seguente o.d g. : 
e Elaborazione del piano di atti
vità e di lotta della FILEA per 
la applicazione delle deliberazio
ni congressuali > 

La direziona dall'ILVA di San 
Giovanni Valdarno (Arezzo> ha. 
comunicato alla commissione in
terna 11 licenziamento di 80 ope
rai. in segito allo spegnimento 
di un forno « Martin » avvenuto 
nel novembre scorso La commis
sione interna ha respinto i li
cenziamenti 

Muore dissanguato 
per essersi mono la lingua 

GRAZ, 9. — Il settantu-
nenne Franz Wintersteiner, 
abitante di u n villaggio au
strìaco, è morto dissanguato 
per essersi morso la lingua 
con il suo unico dente. 

Lauoro per migliaia dì giouam 
attuando le proposte della C.6.I.L. 
Difhàraiioni di Di Vittorio - Esentare le aziende dai contributi sociali per 
apprendisti - Le assicurazioni costerebbero allo Stato meno della disoccupazione 

Un redattore dell' agenzia 
INSO ha sottoposto al compa 
gno Di Vittorio alcune doman
de in ordine alle proposte a 
vanzate dalla CGIL per l'as
sorbimento di giovani appren 
disti nelle aziende. 

Il compagno Di Vittorio ha 
cosi risposto; 

«Premetto* che la proposta 
votata dal Congresso di Napoli 
della CGIL, di esentare total
mente o parzialmente le azien 
de dal pagamento dei contri
buti assicurativi per i giovani 
che saranno assunti al lavoro 
come apprendici, ha un du
plice scopo: quello di facili
tare l'assunzione di un gran 
numero di giovani, in modo da 
attenuare in misura notevole la 
grave e angosciosa disoccupa
zione giovanile, e quello di sti-

Congressi provinciali 
delia F.G.C.I. 

TARANTO: Enrico Ber
linguer. 

TREVISO: Giacomo Pel
legrini e Sergio Cavalieri. 

LECCO: Fabrizio OnofrL 

PER OTTENERE DAL GOVERNO L'AUMENTO DELIE PENSIONI 

Prossime manifestazioni dei mutilati 
La conferenza stampa del presidente dell'ANMIG — Pella e il Senato 

Ieri 1. Prevalente de ia Asso-
ciaz.or.e Mutilati avv. Pietro 
Ricci ha venuto a-la Casa Madre 
de! Mutilati in Roana una con
ferenza staoipa per illustrare 
lattazione de: multati diretta 
ad ottenere J& ^valutazione del-
.© pensioni di gaexna. E£ii ha ri
levato ìe pietose condizioni In 
cui versano i mutilati (con pen
sioni di un massimo di lire 
11468 mens'h per una incapa
cità lavorativa. de:r88cé ad un 
minimo di lire 1 430). dei:e ve
dove di caduti (eoa pensioni di 
circa 5000 lire mensili), degli or
fani (I* 9000) e de! genitore (con 
circa 230C). spiegando 1 paesi 
svolti dall'Associazione con pa
zienze. •> costaiaa per ottenere 
la rivalutazione delle pensioni. 

Dopo avere ricordato che 11 
Senato della Repubblica aveva 
impegnato fino dall'agosto ISSO 
il governo a provvedere nel ter-

^ „ , . - , « „ „ ,,„, H ^ « I I « min* di due anni alla ri valuta-
certezza la causa del duplice . _ „ . „ »,_ wv—•«. *.».- *i - ^ 
mortale avvelenamento. La ra- ^ ^ «*" h \ r t , ? ' * * 0 . c b e u ^ 
gasa ha lasciato eoi» m WglìtUÌ verno «teoso ba lasciato passare 
lo «2» 41eai «Sto*» coatate 4Ut«aUawata detto termiae, me». 

Oscao fcp»ke saiddio 
ti te iman, tìtoiati 

BOLOGNA, 9. — Giovedì se
ra, poco dopo la mezzanotte, fl 
giovane Roberto Cavina, di 32 
anni, da poco uscito dalla casa 
della fidanzata. Lucia Cavi, ven
tenne, moriva per avvelenamen
to. Anche la fidanzata subiva la 
stessa sorte. 

Non si è potuto apprendere con 
causa del duplice 

tre provvedevano sii* rivaluta
zione di un progetto di legge 
presentato dai senatori Cerniti, 
V. E. Orlando e Bergamini e poi 
un aJtro progetto del senatori 
Palermo. Oggiano e BastlaneUo. 
questi progetti ftoao rimanti In-
6at4>iati fino allo scoreo dicem
bre quando la coinmisaione fi
nanza e tesoro del Senato no
minò un relatore iniziando la 
discussione det progetto Palermo 
Dinanzi alia Commieeione etes
sa il Ministro Fella respinse le 
provvidenze richieste che corri
spondono a quelle dell'Associa
zione. L'aw. Ricci ba allora escla
mato: « Non si tratta di un pro
blema di solo bilancio, bensì di 
giustizia. 61 facciano economie, 
o s i facciano pagare coloro che 
possono, rrm si provveda, una 
buona volta a chi ha fatto sa
crificio di se o di stretto con
giunto per la Zfetria! a. 

E Presidente ha quindi annun
ciato l'inizio deU'agttaziona dei 
mutilati che rivolgeranno uajcbe l e etesio governo non l'ap-
umsttesto al P M M ad ftMlnQB^'plle»» M i pgfefeUol impieghi. 

pubbliche manireetaz:oni il 18 
gennaio a Torino, Genova, Fi
renze; Roma ed. il 25 a Milano, 
Bologna, Napoli e numerose altre 
citta. 

La R.A.I. ha Odetto solo cin
que minuti perché 1 mutilati 
spieghino le loro ragioni. < Spe
riamo — ha dichiarato l'avvoca
to Ricci — che ci lascino dire 
quel che vogliamo In questi cin
que minuti. Altrimenti mande
remo ai giornali una nostra pro
testa ed il testo delle nostre di
chiarazioni ». 

A questo punto un giornalista 
di destra, ha chiesto ai Presiden
te di illustrar») le s provvidenze 
governative» a favore del muti- s 
lati e l'avv. Ricci ba risposto che j £ 
la legge votate dal Parlamento — 
nel 1990 pel ooUooarnsnto al la
voro «tei mutuati ha avuto l'in-
dJipensabile regolamento da par
to del governo solo a dna anni 
di distanza e che la legge stessa 
é r imate inoperante al punf> 

molare la formazione profes
sionale dei .giovani stessi. 

La proposta della CGIL pre
vede la esenzione totale dei 
contributi assicurativi per le 
aziende artigianali e per quel
le dei piccoli industriali e ope
ratori in genere, mentre pre
vede la riduzione del 50 per 
cento dei contributi stessi per 
le grandi aziende. E' da preci
sare che le esenzioni previste 
per le aziende dovrebbero es
sere sostituite da adeguati con
tributi dello Stato, per garan
tire ugualmente ai giovani 
apprendisti nuovi assunti l'ap
plicazione di tutte le assicu
razioni obbligatorie in vigore. 

La CGIL, considera che que
sto contributo dello Stato, di
retto a facilitare l'assunzione 
e la formazione professionale 
dei gio veni, costerebbe allo 
Stato stesso meno caro del co
sto della disoccupazione giova
nile, che è molto elevato, se 
si pensa alle funeste conse
guenze fìsiche e morali che la 
mancata occupazione determi
na nella ^joventù-

In ogni caso la CGIL, pur dì 
determinare l'assunzione d i un 
gran numero di giovani, sa
rebbe disposta a esaminare la 
eventualità della esenzione 
parziale o totale dei contributi 
assicurativi per alcune delle 
assicurazioni obbligatorie vi
genti. Ma in nessun caso essa 
Potrebbe rinunciare a garan
tire ai oiouant stessi le assi-
curazioni malattia, infortuni e 
disoccupazione. 

Inoltre ogni concessione in 
tal senso alle grandi o inedie 
aziende deve essere condizio
nata alla assunzione di un 
congruo numero dì giovani, che 
dovrebbe essere fissato attor
no al 10 per cento del totale 
delle maestranze. 

Se l'esenzione di una parte 
dei contributi assicurativi di 
cui parliamo è concepibile, in 
via eccezionale, per i giovani 
apprenderti, dato il duplice 

scopo suindicato, tale esenzio
ne non è assolutamente am
missibile per i lavoratori non 
apprendisti, o che abbiano su
perato il periodo di apprendi
stato. Ogni riduzione dei con
tributi assicurativi per i la
voratori in genere, che non 
fosse sostituita da un contri
buto statale di uguale misu-' 
ra, si risolverebbe inevitabil
mente in una riduzione delle 
già misere prestazioni sociali 
di cui fruiscono i lavoratori 
italiani. Questo sarebbe un 
passo indietro che nessuna or
ganizzazione sindacale e nes
sun lavoratore italiano potreb
bero tollerare». 

papà ha 

subito un cacnet 
mntlnovrmiglcm) 
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