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PER RISOLVERE RADICALMENTE I PROBLEMI DELLE ZONE ALLUVIONATE 

Comitali unitari di soccorso 
sorgono in tutto il Catanzarese 

II paese di Zungri minaccia di scomparire travolto dai torrenti in 
piena e dalle frane — Decine di località abitate restano tuttora isolate , 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CATANZARO, 29. — Alle 
ore 17 di domani, nello sede 
provinciale del Partito repub
blicano, ili Via degli Alberghi 
15, avrà luogo un incontro ira 
i rappresentanti di quasi tutti 
i partiti politici e delle tre 
organizzazioni sindacali. Sco
po della riunione, alla quale 
si è arrivati dopo una serie di 
colloqui preliminari, è quello 
di giungere a un punto di ac
cordo sulle richieste da pre
sentare al governo e al parla
mento per risolvere in modo 
radicale il problema della di
fesa della prouincia di Catan
zaro dalle devastazioni allu
vionali. 

All'iniziativa hanno già ade
rito il Partito comunista, il 
Partito socialista, il Partito li
berale, il Partito socialdemo
cratico, la D. C, la CISL, 
VU1L, e la CGIL. Qualsiasi 
previsione sui risultati dello 
incontro sarebbe, ovviamente, 
prematura. Ma in tutta la 
prouincia, nella città come 
nella campagna, regna l'at
mosfera più favorevole per la 
nascita di un organismo uni
tario che si assuma il compito 
di promuovere la risoluzione 
di quei problemi che il nubi-
fragio ha messo a nudo in 
maniera cosi clamorosa e bru
tale. 

Domani sera inoltre si riu
nirà la direzione locale del 
Partito liberale. La deputazio

ne provinciale è stata conuo-lopere pubbliche, deWlspetto 
cata per. il 4 novembre. Per latrato dell'agricoltura. 
stesta data la C.d.L. ha con- Essi hanno chiesto, con 
vocato il Consiglio delle le 
ghe. Al primo punto dello 
o.d.g.: l'alluvione. 

Abbiamo parlato di atmo
sfera favorevole. Ma è bene 
chiarire subito che non si 
tratta di stato d'animo, bensì 
di avvenimenti concreti. Con~ 
siglieri prouincia», dei diversi 
partiti, stanno compiendo in
sieme, l'uno a fianco dell'al
tro, ispezioni nelle 2one più 
colpite per rilevare i danni e 
per portare i primi soccorsi. 
In molti comuni sono già sorti, 
spontaneamente, comitati uni
tari, di cui fanno parte s in
daci, consiglieri, rappresen
tanti dei partiti, parroci, me
dici, farmacisti, insegnanti 
elementari e, talvolta, persino 
i marescialli dei carabinieri, 
allo scopo di raccogliere tutti 
i dati rclatiui ai danni pro-
uoc-ati dall'alluvione e di 
avanzare alle autorità richie
ste precise di souuenzioni, non 
solo per lenire le ferite, ma 
per curare il male alle radici. 

Alcuni di questi comitati 
come, per esemplo, quelli di 
Sellia Marina, Girifalco, Ca-
sabona, Soverato, Badolato, 
Cardinale, Crotone, sono già 
arrivati a Catanzaro, e hanno 
preso contatto con U prefetto, 
con il presidente della Depu
tazione provinciale, con i 
funzionari dell'Ufficio del la
voro, del Provveditorato delle 

IL MALTEMPO NEL CENTRO-NORD 

Anche Piombino 
allagata in periferia 
La situazione permane allarmante nel Ferra
rese e nell'Udinese - Lo scirocco contro il Po 

Dopo la timida ricomparsa 
del sole e la tregua verificatasi 
rella caduta delle piogge nel 
corso della giornata di merco
ledì, ieri il maltempo è ripreso 
violento sulle regioni già colpi
te e si è esteso su parte del 
Piemonte, precisamente in Val 
Sesia, e a Piombino, dove si è 
scatenato un violento nubifra
gio che ha provocato l'allaga
mento della località Cotone al
la periferia della città, per una 
altezza delle acque di ben cin
quanta centimetri, e lo scoper-
chiamento dei tetti di numero
se abitazioni del rione Castello. 

Ieri mattina l'Adige era arri
vato a Boara Pisani a 3 metri 
e 89 sopra guardia superando 
il livello della piena del 1926. 

Il lato meridionale della pro
vìncia di Padova è tuttora per
corso dalle acque. 

Il livello del Po a Folesella 
è di 2 metri e 82 sopra guar
dia e si teme che saranno pre
sto raggiunti e superati 1 3 me
tri. Vasti allagamenti si hanno 
a Isola Camerini e Bineili. 

La pioggia cade ininterrotta
mente su tutta la Val Sesia 
Fiumi e torrenti sono in piena 
e il Sesia cresce di ora In ora 
Una grossa frana si è abbattu
ta nelle prime ore di stamane 
sulla strada occidentale del la
go d'Oria, nei pressi della fra
zione Luccaro. interrompendovi 
il traffico. Altre frane minac
ciano di cadere sulla strada che 
da Varallo porta a Civiasco e 
nel territorio del comune di 
Borgosesla. 

Fra i comuni ferraresi lungo 
il Po, il più direttamente mi 
nacciato è Mesola, oltre alle 
frazioni di Goro e Gorino. 

Il Po, a Pontelagoscuro, ha 
raggiunto i metri 2,75 sopra la 
«guardia» ed aumenta di un 
centimetro a l l ' ora: notevoli 
masse d'acqua devono ancora 
transitare ed essere smaltite in 
mare. Il vento di scirocco osta
cola il deflusso nell'Adriatico-
Frane paurose nella zona di 
Vicenza minacciano diverse 
contrade: grossi blocchi di mon
tagna si staccano precipitando 
sulle strade a valle del Pasu-
bio. Molte famiglie hanno do
vuto essere sgomberate. 

Notizie allarmanti giungono 
da Udine. In Carnia, a Villa-
santina, le acque del Desano 
hanno fatto crollare per circa 
trecento metri la crosta di 
protezione sulla sponda sin! 
stra. Al fine di porre un argi
ne alle acque che continuano 
a rodere minacciando un altro 

go le rive, sono stati piantati 
circa duecento pini formando 
cosi una trincea. 

l a Lega dèi Comuni 
sui soccorsi alla Calabria 
La La ta del Comuni democra

t ici , preea viatori* dal oomunl-
oate relativo «I la ri un ion* d*l 
Contiguo d* l ministr i • « I I * prov
vidente «do t ta i * p*r I * provin
ole oalabreet colpite dall'alluvlo 
n * ; r i t iene <f*l tu t to inadeguato 
lo stanziamento di un miliardo 
a favor* degli Enti locali dalle 
ione sinistrala, • invita il go
verno a riveder* la propria de
cisione aumentando la somma 
In modo da renderla più vicina 
a l l ' en f i t i dei bisogni da soddl 
sfare. • si impegna a presentare 
tempestivamente sue proposte in 
merito. 

energia, accanto alla ' distri
buzione di sussidi in danaro 
e in derrate alimentari a tut
te le famiglie colpite dall'allu
vione, opere stabili di rico
struzione e di difesa; e cioè 
case, innanzi tutto, per tutti 
coloro che sono rimasti senza 
tetto o che ancora uiuono sot
to la minaccia di rimanere 
travolti nel crollo delle pro
prie abitazioni; lo spostamento 
di tutti quei paesi che, come 
Badolato e Cardinale, sono 

destinati a morire in un futu
ro più o meno vicino; l'im
brigliamento dei torrenti, la 
costruzione di argini capaci 
di resistere alla furia delle 
acque; il rimboschimento dei 
tratti montani rimasti a nu
do ecc. 

Che queste opere abbiano 
un carattere dì estrema ur
genza è evidente. I profughi 
continuano ad affluire a Ca
tanzaro. Un gruppo di 104 

bambini è atteso per domani 
mattina. Il tempo, dopo l'am
pia schiarita di ieri, che ave
va destato tanta speranza, si 
mantiene incerto e, da un 

momento all'altro, la pioggia 
potrebbe ricominciare a ca
dere rendendo più grave e 
profondo il disastro. La situa
zione permane drammatica e 
gravida di pericolo. Vi sono 
ancora paesi completamente 
tagliati fuori dal resto della 
prouincia. Uno di essi è Pa-
paglionti, frazione del comu
ne di Zungri, nel Vibonese. 
Oggi abbiamo tentato di rag
giungerlo senza riuscirvi. La 
strada che univa i due centri 
non esiste più. L'alluvione 
l'ha distrutta. 

Il sindaco di Zungri, un fa
legname d.c, ci ha dipinto a 
colori molto foschi le condi
zioni in cui vivono i 270 abi
tanti di Papaglionti. Il paese 
non ha telefono, né telegrafo, 
né farmacia. 22 case sono le
sionate gravemente e cinque 
pericolanti. Una parte delle 
famiglie ha dovuto abbando
nare le sue abitazioni trovan
do alloggio provvisorio nella 
chiesa e nella scuola. Ma tutto 
il paese, e non da oggi, è mi
nacciato di distruzione. 

Un fiume, il Cesaro, lo cir
conda per tre quarti e la sua 
impetuosa corrente erode le 
basi della collina dove le ca
se poggiano. Il paese scivola 
su uno strato di argilla verso 
il fiume e se le pioggie do
vessero continuare, è possibile 
che una gigantesca frana lo 
distrugga nel • giro di poche 
ore. Sarebbe la morte certa 
per tutti gli abitanti. 

ARMINIO SA VIOLI 

e Capuo ( l ib . ) si è incontrata 
ieri con II ministro dell ' Interno 
Fanfan l , al quale ha prospettato 
ta lune questioni concernenti lo 
arrivo dei soccorsi nel oomunl 
della provincia di Reggio • di 
Oatamaro ancora isolati e l'or-
ganlsiai lone dell'assistente. 

Per quanto riguarda quest'ul
timo problema II compagno Ali 
cata ha ribadito l'esigenza che 
essa non si riduca ad un mono
pollo di parte, ohe eia data pos
sibilità di piena esplicazlon* u 
tut te le iniziative di solidarietà 
e Infine ohe nelle province ven
gano costituiti del Comitati uni
tari por la raccolta e la distri
buzione dei soccorsi. I l ministro 
Fanfanl ha assicurato di avere 
eia impartito disposizioni ai pre
fetti perchè si proceda in ogni 
orovincia alla costituzione di un 
Comitato di soooorso del quale 
siano chiamati a far parte tu t t i 
gli ent i , gli organismi e le asso
ciazioni che esplichino iniziative 
di solidarietà e di assistenza e 
si è dichiarato d'accordo sul fat
to ohe anohe nel comuni si ar
rivi a soluzione di questo tipo. 
Ha Infine assicurato ohe, giusta 
la rlohleata già avanzata dalla 
OQIL, sarà r iuni to al più presto 
Il Comitato nazionale per II soc
corso Invernale. 

NWWfl n H W M I O K DI MWHOTTIE IELLA « SIMA » 

incostituzionale "serrata,, 
alla Cisa Viscosa di Rieti 
Lt C.d.L. e l'U.I.L. presentano denuncia alla procura 

RIETI. 29. — Il grande 
gruppo delle fibre tessili ar
tificiali, « Snia Viscosa », che 
ha assunto la funzione di gui
da della posizione intransin-
gente e reazionaria dei mo
nopoli chimici italiani, ha 
compiuto a Rieti un ennesimo 
sopruso. 

Per rappresaglia contro lo 
sciopero dì 48 ore dei lavora
tori chimici, conclusosi sta
mane, è stata proclamata la 
« serrata » allo stabilimento 
«Cisa Viscosa» di Rieti, di
pendente dal gruppo « Snia ». 
Agli operai del turno delle 
o ie 0 è stato inibito l'ingres
so in fabbrica. La polizia, in
tervenuta in appoggio ai mo
nopolisti, ha disperso la mas
sa operaia che protestava per 
il provvedimento; l'operaia 
Margherita Cenciotti è stata 
gettata a terra: l'invalido del 
lavoro Martellucci è stato 
fermato e trascinato in Que
stura. Solo nella tarda mat
tinata la direzione dell'a
zienda consentiva a ritirare 
gradualmente la serrata. 

La CdL e la UIL presente
ranno una denuncia alla Pro
cura della Repubblica 

Si fa notare che la « Cisa » 
dipende dal grande industria
le Franco Marinotti, di cui si 

è molto parlato in questi 
giorni per le vicende della 
« Pignone », altro stabilimen
to legato al gruppo « Snia ». 

Manifesfaiion* initaria 
al Consiglio (felle Cooperati»* 

Sono continuati ieri a Roma l 
lavori del IIT Consiglio nazio
nale della Lega delle Coopera
tive. Nella mattinata il segreta
rio della Confederazione coo
perativa italiana (la cosldetta 
«confederazione bianca»), dot. 
tor Malfettanl, ha portato il sa
luto e l'augurio della sua orga
nizzazione al lavori del Consi
glio. «Desidero esprimere — 
egli ha detto — la convinzione 
che i movimenti cooperativi ita-
ni hanno un sostanziale inte
resse comune, anche al di fuo
ri di quelle che possono essere 
le differenze di principi! per la 
difesa della cooperazione nel 
nostro Paese ». L'on. Cerreti ha 
risposto ringraziando. 

La segreteria della FILO ba In* 
vlato alle organl?zazlonl del chi
mici aderenti alla CISL e a'.l'UIL 
una lettera In cui propone nuo-
\e forme di lotta unitaria per la 
conulsta del contratto di lavoro, 
dopo la riuscita dello sciopero 
di 48 ore 

Il Ministero del Lavoro svolge 
una politica a favore dei padroni 

I l discorso di Bitossi al Senato - 1 d.c. votano contro i vecchi senza pensione 

La discussione del bilancio 
del ministero del Lavoro, con
clusa Ieri dal Senato, ha avu
to il suo momento culminante 
con l'intervento del compagno 
BITOSSI che ha pronunciato 
una vera e propria requisi
toria contro lo spirito di con
servazione informatore della 
politica dei ministeri De Ga-
sperl e dell'attuale governo. 

Questo spirito conservato
re, In pieno contrasto con la 
nostra Costituzione (che, se 
condo la definizione del gran
de giurista prof. Calamandrei, 
a significa non soltanto la con
danna passata hi giudicato di 
un regime politico che non 
esiste più, ma altresì la con
danna in futuro di un regime 
economico che tuttora esi
ste ») è reso più evidente dal
la contraddizione tra i com 
piti veri affidati al ministero 
del Lavoro e quelli effetti
vamente da esso adempiuti 

In proposito l'oratore ha 
fornito all'Assemblea una 
ampia documentazione di co
me il ministro del Lavoro, 
invece di compiere il suo do
vere costituzionale di realiz
zare e sviluppare i princìpi 
della nostra Carta fondamen 
tale e di applicare, secondo i 
medesimi principi, le leggi, è 
divenuto un organismo esclu 
sivamente burocratico infeu 

I TESTI ACCUSANO TRIZZINO DI AVER CALUNNIATO BRIVONESI 

Gli ineroeialori di scorta a un convoglio 
dirottarono per inseguire gli attaccanti 

L'ammiraglio Jachino depone sul disastro di Siracusa e la resa di Pantel
leria — Lo spionaggio inglese e le ammissioni del controspionaggio tedesco 

Le asiiruraiioni (fi Fanffani 
ai parlamentari calabresi 

Una delesezlone di parlamen
tari calabreei, della quale face
vano parte • oompecni Qul lo, A-
tieata, Mancin i , Mioeli, Minasi e 
Cerasi, • La Russa e Bubone (de) 

MILANO, 29. — Dopo le de
posizioni dei tre ammiragli co
stituitisi Parte Civile al pro
cesso Trizzino, le udienze di 
ieri e oggi sono state comple
tamente dedicate ai testi d'ac
cusa, i quali tutti hanno con
fermato le deposizioni degli 
ammiragli. 

Cosi ieri il capitano di va
scello Rosario Viola e l'ammi
raglio Umberto Rouselle, pre
senti alla battaglia che si ri
solse nei disasho di Siracusa. 
hanno confermato la deposi
zione dell'ammiraglio Bruno 
Bnvonesl riguardo alla Inver
sione di rotta della squadra 
subito dopo l'incendio dei sette 
piroscafi scortati, inversione 
compiuta non per fuggire, co
me dice 11 frizzino, ma per in
tercettare due incrociatori in
glesi, cosa che non avvenne per 
puro caso. Altro teste ascoltato 
ieri è l'ex console della mili
zia mg. Giuseppe Cadile, che 
ha confermato quanto ebbe a 
dire l'ammiraglio Pavesi sulla 
resa di Pantelleria. 

Oggi il primo teste d'accusa 
è rappresentato dall'ammiraglio 
d'Armata Angelo Jachino, che 
all'epoca del disastro di Sira
cusa era comandante in capo 
della Flotta. Egli ha affermato 

di ritenere che l'inchiesta or-|mente senza risorse e ha deci6o Avellino, da Sergio Segre a 
dinata a carico del Brivonesi Idi accertare su basi concrete 

Di Vittorio ammonisce il governo 
ad accelerare le trattative sui salari 

II segretario generale della CGIL precisa a Piombino la posizione 
dei sindacati verso il piano Schuman e la delegazione della CECA 

Nella vertenza tra la Confin
dustria ed i sindacati per il 
conglobamento si è determinato 
praticamente un punto morto 
dopo l'iniziativa del Ministro 
del Lavoro Rubinacci di svol
gere un'azione conciliatrice. 

In un primo tempo. Rubi
nacci ha atteso di uscire dalla 
clinica per riprendere le con
sultazioni. Poi. all'ultimo Con
siglio dei Ministri, la situazio
ne sindacale non è stata posta 
in discussione. Ora sembra che 
il Ministro del lavoro abbia 
intenzione di attendere i pri
mi giorni della prossima setti
mana per avere un iniziale 
scambio di idee con i suoi col
leghi dei Ministeri economici. 
Dopo di che, riprenderebbe i 
contatti con le parti. 

Negli ambienti della CGIL, 
vi è un vivo senso di sorpresa 
per il fatto che il governo, tra
mite il ministro del Lavoro, 
dopo aver assunto l'impegno di 
determinare una situazione che 
creasse l'atmosfera possibile 
per trattative tra la Confindu-
stria ed i sindacati, non ha 

tratto dell'opera protettiva lun-fatto più sapere nulla ai rap-

I SOCCORSI IN PROVINCIA DI REGGIO 

Aliai raggiunta 
dopo una settimana 
REGGIO CAI.ABRIA. 29. (D. 

D-S.) — Aliai é stata raggimi 
ta da un gruppo di contadini e 
più tardi l'c-llcottero vi ha lan
ciato viveri, coperte e medici
nali. Erano nove giorni da 
quando la popolazione, 345 per
sone, era rimasta isolata. L'ari
do bilancio è: 30 case crollate, 
00 pericolanti, circa 100 fami
glie alloggiate in locali Ji for
tuna. 

Abbiamo detto 345 persone. 
Cosi era prima dell'alluvione, 
ora sono »47. Sono nati In que
sti giorni Rosaria Pinnella e 
Crocifisso Salino. Nella frazio
ne non c'è il medico né la le
vatile*. In ogni frazione, dorè 
ei damo fermati, mai abbiamo 
incontrato un medico. Una con
dotta può abbracciare qui cin

que, sei, dieci frazioni, spesso 
d'inverno per molti giorni con
secutivi è impossibile recarsi 
da una parte di una frazione 
all'altra e r^mmenc u*<« eet 
Umana pu& bastare a vis.tarle. 

I «cimai"prorogat i 
anche »M Sento 

La Commissione Finanza e 
Tesoro del Senato, riunita*', in 
sede deliberante ieri mai Una, 
ha approvato due leggi già vo
tate dalla Camera. La prima 
proroga di un anno i «d ritti 
casuali », l'altra approva la e-
stenstone dell'assistenza sanita
ria ai pensionati statali e prov
vede alla sistemazione econo
mica della geetione assisten
ziale dell'ENPAS, 

presentanti di questi ultimi. 
Non si sa — si rileva in detti 

ambienti — che esito abbiano 
avuto 1 sondaggi del ministro 
Rubinacci presso i rappresen
tanti della Confidustria. 

Il compagno Di Vittorio, se
gretario generale della CGIL, 
interrogato su questa situazio
ne, ha dichiarato ad un redat
tore dclI'ARI: - Io mi auguro 
che tanto il ministro del La
voro quanto la Confindustria 
comprendano che l'attuale at
teggiamento non può durare al
l'infinito e che le organizzazio
ni sindacali sono premute dal
la legittima impazienza dei 
loro associati del settore della 
industria... 

Oggi al Ministero del Lavoro 
inizieranno le trattative sulla 
vertenza per la « Pignone... 

(I discorso dì Piombino 
PIOMBINO. 29. — Oltre die

cimila persone hanno assistito 
oggi al discorso che il compa
gno Di Vittorio. Segretario Ge
nerale della CGIL, ba tenuto 
ai lavoratori e al popolo di 
Piombino. 

Dichiarazioni particolarmente 
importanti sono state fatte da 
Di Vittorio allorché egli ha af
frontato i motivi della crisi si
derurgica che ha provocato a 
Piombino la parziale smobili
tazione della «Magona». La 
polìtica di soggezione ad un 
imperialismo più forte — ha 
detto l'oratore — è all'origine 
dcTTadesione del nostro Gover
no alla comunità del carbone e 
dell'acciaio. 

Che cosa è questa comunità? 
Si tratta di un pool internazio
nale attraverso il quale i trust 
più potenti vorrebbero subor
dinare l'interesse dei paesi eu
ropei ai loro interessi. Il pool 
dell'acciaio tende a ridurre e 
magari eliminare la nostra pro
duzione siderurgica. Gli ameri
cani, i monopoli tedeschi della 
Ruhr, il capitale francese e 
belga tendono ad imporci il lo
ro dominio. Grazie a questo 
piano. l'Ito* di Savona deve 

tellata, la Terni riduce forte
mente le maestranze. 

Si dice che in Italia non c'è 
bisogno di produrre molto ac-

dopo Ja battagli» sui stata de
terminata essenzialmente da 
motivi politici e dalla conside
razione che la moglie di questi 
era inglese e Per soddisfare 
l'opinione pubblica. Jachino af
ferma inoltre che, tenendo con
to della reale situazione in cui 
si venne a trovare il Brivonesi, 
la tattica da lui seguita sia 
stata essenzialmente quella giu
sta. ,i domanda dell'avv. Ze-
Kretti, difensore del Brivonesi, 
egli ha d'altra parte convenuto 
che era norma allontanare le 
navi maggiori dopo un sinistro 
marittimo, affidando il recu
pero dei naufraghi alle unità 
minori. 

Jachino ha poi affermato che, 
In un colloquio da luì avuto 
con Mussolini, chiese che fos
se accelerata l'istruttoria sul 
caso Brivonesi nel preciso in
tento che i comandanti in ma
re non vivessero solto l'incubo 
di uno sorte uguale a quella 
toccata al Brivonesi. 

Circa le accuse di intelligen-

quall siano gli effettivi bisogni 
dei Comuni sinistrati da soddi
sfare con mezzi dello Stato per 
presentare, alla ripresa parla
mentare. adeguate proposte. 

Conferenze su Trieste 
dei partigiani (fella Pace 

La risoluzione del Consi
glio Nazionale della Pace sul
la questione del T.L.T.. ha 
incontrato favore in molti 
ambienti ed è stata accolta 
ovunque come la necessaria 
risposta alle preoccupazioni 
che tale controversia aveva 
sollevato. 

Su questo tema in molte 
province i Comitati della 
pace hanno indette conferen
ze, assemblee, dibattiti nel 
corso dei quali viene data let
tura del documento. Partico
lare rilievo hanno avuto a 

za col nemico, Jachino ha di- , .. , 
chiarate che Io stesso contro- Questo proposito le conferenze 
spionaggio tedesco aveva se
gnalato la presenza in Italia di 
numerosi agenti inglesi muniti 
di apparecchi radio, che infor
mavano l'Ammiragliato britan
nico sugli spostamenti delle 
nostre unità. 

tenute da Mario Stendardi ad 

Padova e Brescia, e dall'on 
Giuliano Paletta nel Rimine-
se. Sabato 31 e domenica 1 
parleranno, sul problema di 
Trieste, nel quadro di una 
politica di distensione e di 
pace. l'on. avv. Ettore Tede
sco al Teatro Comunale di 
Teramo, il prof. Nino Foglia-
resi a Piacenza, il prof. Mario 
Montesi a Parma e nella pro
vincia di Reggio Emilia, il 
col. Giuseppe Eboli a Prato 
e Castelfiorentino. 

Diciannove morti 
in un disastro aereo 

SAN FRANCISCO, 29. — 
Un quadrimotore della « Bri 
tish Commonwealth Pacific 
Airlines » a bordo del quale 
si trovavano 19 persone è 
precipitato oggi su una delle 
colline che dominano la costa 
del Pacifico nei pressi di San 
Francisco. 

dato alla parte padronale. 
Scendendo, infatti, all'esame 
particolare dei principali pro
blemi e compiti del dicaste
ro, il segretario della CGIL 
ha rilevato alcuni dati di pa
cifico dominio: 

Ispettorato del lavoro. Con 
ispezioni effettuate a 212.255 
aziende, sono state elevate 
367.135 diffide e prescrizioni 
e sono stati ricuperati dodici 
miliardi. E* chiaro che, se si 
compissero ispezioni a tutte 
le aziende (assommanti a un 
milione e mezzoì, il numero 
delle mancanze padronali ri
sulterebbe enormemente mag
giore, ma questa doverosa vi
gilanza non si può attuare 
con i soli 700 ispettori in ser
vizio e con le relative insuf
ficienti spese stanziate in bi
lancio. Non vale, quindi, 
spandere lacrime di cocco
drillo, come fanno alcuni uo
mini di governo, sul numero 
sempre crescente di infortuni 
gravi e mortali nò sul dila
gare delle inadempienze pa
dronali agli obblighi sociali 
che determinano perdite in-
gentissime anche per gli Enti 
assicurativi e per lo Stato. 

Conflitti di lavoro. L'inter
vento per la conciliazione del
le vertenze, pure essendo im
portante e necessario, non 
dovrebbe essere il compito 
primo del ministero, il quale, 
nell'attuale situazione di gra 
ve smobilitazione e crisi in 
dustriale, dovrebbe esercita 
re un'opera diretta e costante 
di prevenzione dei conflitti 
stessi, promuovendo ogni ini
ziativa diretta a garantire la 
vita e lo sviluppo delle no
stre fabbriche ed, insieme, il 
pane e il lavoro degli operai 
e sostenendo un programma 
di larghi investimenti e di 
grandi opere pubbliche. Il di
castero, invece, non ha nem
meno preso in considerazione 
il piano della C.G.I.L. 

Corsi aziendali dì riqualifi
cazione. Per volontà degli in
dustriali diventano corsi per 
disoccupati perchè, nella mag
gior parte, si concludono non 
col riassorbimento dei lavo
ratori ma col loro licenzia
mento. 

Ambulatori specializ
zati. Particolarmente nel Mez
zogiorno mancano o sono de
ficienti. 

Regolamenti per l'applica
zione delle leggi. Il ministero 
ha usurpato il potere di non 
applicare le leggi dello Stato 
non emanandone il regola
mento (esempio: rifiuto go
vernativo di regolamento per 
la legge sull'assegnazione di 
sussidio ai lavoratori agrico
li disoccupati, col furto a lo 
ro danno e l'indebito arric
chimento dei proprietari per 
dodici miliardi) oppure de
cretandone uno di difficile ap
plicazione e di pieno contra
sto con le norme legislative 
(esempio: legge per la tutela 
fisica ed economica per le la
voratrici madri) . Questa ten
denza si è espressa recente
mente con un disegno di legge 
governativo che limita l'in
tervento parlamentare all'ap

provazione della semplice au
torizzazione, rendendo il go
verno padrone dispotico di 
ogni altra norma giuridica da 
emanare. 

Riforma dei codici. Il mi
nistero avrebbe dovuto pro
muovere la correzione dei 
principali codici sostituendo, 
per esempio, alla disposizione 
che lascia i licenziamenti al 
capriccio padronale, la norma 
civile che garantisce la sta
bilità del lavoro o che, per 
lo meno, riconosce la giusta 
causa; proibendo 1 contratti 
a termine che sono espedienti 
padronali per frodare le l i 
quidazioni ai lavoratori; snel
lendo la procedura in modo 
che il lavoratore non sia co
stretto dalle lungaggini a 
transazioni di fame; statuendo 
efficaci sanzioni penali contro 
i padroni inadempienti sopra
tutto agli obblighi assicura
tivi ecc. 

Sono stati, poi, svolti al
cuni ordini del giorno ed, in 
sede di replica, hanno par
lato il relatore d.c. GRAVA e 
il ministro RUBINACCI. 

Il ministro ha ripetuto le 
dichiarazioni fatte alla Ca
mera da Mattarella che lo 
aveva sostituito in quel di
battito. 

Si è quindi passati alla vo
tazione degli o.d.g. La mag
gioranza della commissione e 
il governo si sono opposti B 
un o.d.g. del compagno Fiore 
con cui, in considerazione del
lo stato di miseria dei vecchi 
lavoratori senza pensione, si 
invitava II governo a presen
tare sollecitamente al Parla
mento un disegno dì legge che 
conceda a quei vecchi un as
segno m e n s i l e continuativo 
tale da assicurare la soddisfa
zione d e l l e loro elementari 
necessità, secondo il disposto 
dell'art. 38 della Costituzione. 

Procedutosi a votazione per 
appello nominale, tutti i de 
mocristiani hanno votato con
tro. L'o.d.g. è stato così re
spinto con soli due voti di 
maggioranza. 

In seguito alle vive pressio
ni delle sinistre è stato votato 
all' unanimità un o. d. g. che 
impegna il governo ad attuare 
l'assistenza di m a l a t t i a ai 
pensionati della previdenza 
sociale. La maggioranza de 
mocristiana, però, ha rifiutato 
di accettare il termine del 31 
gennaio 1954 proposto e soste
nuto dal compagno Boccassi. 

Messo ai voti infine il bi
lancio il compagno Roveda ha 
ribadito le ragioni del voto 
contrario dei comunisti de 
plorando fra l'altro che il m i 
nistro abbia accettato sia p u 
re come raccomandazione un 
ordine del giorno dei demo
cristiani Tartufoli e Cingolani 
nel quale con il pretesto di 
alleviare la disoccupazione si 
è arrivati alla solita formula 
del licenziamento delle donne. 

Le sinistre hanno votato 
contro il bilancio che è stato 
approvato dalla maggioranza. 

Nelle due sedute di oggi 
si discuterà il bilancio della 
Marina Mercantile. 

ciaio, perchè il pool lo venderà 
a un buon mercato. La realtà i piena Utertà di autodetermlna-

Un Comitato parlamentare 
tfella lega dei Comuni 

SI è costituito a Montecitorio 
11 Comitato Parlamentare della 
Lega dei comuni Democratici: 
Il Comitato lavorerà In stretta 
collaborazione con la segreteria 
della Lega per sviluppare nel 
Parlamento e nel Paese l'azione 
che apparirà più idonea per as
sicurare agli enti pubblici locali 
la più grande efficienza e la 

chiudere, la Jfaffo»* Ytca* 

e che i monopolisti stranieri 
gettano ora un grosso lotto di 
acciaio sul mercato a buon 
prezzo, per liquidare la nostra 
industria siderurgica e rialzare 
poi i prezzi, allorché saranno 
padroni del mercato. Allora, se 
ci servirà l'acciaio, ne avremo 
quanto vorranno loro, al prezzo 
che essi stabiliranno, e per lo 
uso che riterranno opportuno. 

Noi non accettiamo tutto que
sto. Al piano Schuman. che è 
un piano straniero, noi oppo
niamo il piano Italia, il Plano 
del Lavoro, che ha dimostrato 
tecnicamente e scientificamente 
di poter dare lavoro a tutti 1 
disoccupati. 

Vi è chi dice anche: siccome 
il piano Schuman offre l'ac
ciaio a buon mercato, noi po
tremo sviluppare l'industria 
meccanica: prendiamo un mo
mento per buona questa affer
mazione e diciamo: va bene, si
gnori. voi avete chiuso parzial
mente la Magona, create ora a 
Piombino una grande industria 
meccanica che dia lavoro al 
1600 operai licenziati. 

Ho saputo che fra giorni ver
rà in Italia un'autorevole com
missione del pool dell'acciaio 
per vedere che cosa è accaduto 
a Savona, a Terni e a Piombi
no. Infatti. l'art. 35 del pool sta
bilisce che «e il piano recherà 
danno a qualcuno e farà chiu
dere alcune fabbriche, verrà 
stanziato un fondo per recare 
aiuto a coloro i quali saranno 
colpiti. Io vi dico — ha affer
mato Di Vittorio — che que
sta commissione va accolta con 
cordialità. Va detto cortesemen
te a questi signori, che vedano 
cosa hanno combinato a Terni. 
a Savona e a Piombino e poi, 
se ci vogliono aiutare. Impic
chino i loro fondi per creare 
del grandi stabilimenti mecca
nici. Noi non vogliamo elemosi
ne. non vogliamo essere man
tenuti, slamo In grado di man
tenerci da noi col nostro la
voro!», 

Un grande applauso ha «ahi 

zione nel quadro e nello spirito 
della Costituzione Repubblicana 

Nella prima 'riunione che ha 
avuto luogo II giorno 29 ottobre 
a Montecitorio, il Comitato ha 
proceduto alla costituzione della 
sua Segreteria che 6 risultata 
composta dagli onorevoli: Tur
chi. Luzzatto. Glanqulnto." An
gelino. Giaccone e Ferri. II Co
mitato ha poi preso in esame 
la situazione gravissima della 
Calabria e de» problemi ini mari 

M RAPPORTO DI ENRICO BERLINGUER Al COMITATO CENTRALE DELLA F.G.C.1. 

Riunire la Costituente della gioventù 
per elaborare le comuni rivendicazioni 

Proposta l'immediata convocazione di una Consulta fra tatti i movimenti giovanili - Il salato della UJRF 

Ha cominciato ieri i suoi la 
vori a Roma il Comitato Cen
trale della Federazione Giova
nile comunista italiana. Erano 
al tavolo della presidenza, in 
questa prima giornata dei la
vori, i compagni Luigi Longo 
e Pietro Secchia, vice-segreta
ri del P.CI., i compagni E -
doardo D'Onofrio della segre
teria del PCI e Giancarlo Pa-
jetta. membro della direzione 
e i compagni della segreteria 
della F.G.C.I. 

Sia per il momento in cui si 
tiene, e che pone in modo più 
acuto che mai dinanzi a tutta 
la gioventù italiana i temi di 
una politica di rinascita eco
nomica e di difesa degli inte

che l'alluvione ha posto dinanzi j n a z i o n a ] j s i a pe r l e q u e 

-i Comuni rimasti Improvvisa- | s t j o n J a l l . o r d i n e d e l R Ì o r n o _ 
rafforzare l'unità della g ioven
tù lavoratrice nelle lotte per 
il lavoro, per i suoi diritti e 
per il progresso sociale della 
patria — questa sessione del 
C.C. della F.G.C.I. è destinata 
ad avere una larga ripercus
sione al di là dello stesso m o 
vimento giovanile democrati
co. Il problema dell'unità del 
movimento giovanile è stato 

Il Direttivo della Federmexza-
drl è stato rinviato al 9-10 no
vembre. 

CU invernanti medi cel ruolo 
epeciale traneitorio sono stati in
vitati — dal Comitato provviso
rio del loro Movimento - ad u-a 
assemblea nazionale ebe «1 ter
ra il 4 novembre al «Iceo Ma
ni ìar.i 

- tato la conclusione del diacono. 

SU UNO ZATTERONE ALLA DERIVA 

800 Kg. di esplosivo 
siili Adige in piena 

il filo dominante di questa pri
ma giornata di lavori, e in 
particolare del rapporto pre
sentato dal compagno Enrico 
Berlinguer, segretario genera
le della FGCI. 

fondamentali attorno a cui si 
potrebbero trovare le grandi 
linee di un accordo tra tutta 
la gioventù: i giovani non pos 
sono essere d'accordo che si 

_ continui nella politica fin qui 
Berlinguer ha dedicato tut- seguita, essi domandano muta

ta la prima parte del suo rap- i menti sostanziali dei vecchi 
porto all'esame della situazio-. indirizzi: i giovani non pos-
ne e degli orientamenti della (sono essere d'accordo che si 
gioventù, quali si sono mani- .vada verso la guerra e verso 
festati nelle elezioni del sette una più stretta soggezione a 
S a ' S r l n i . 5 ^ 0 » « i n d a i i i a n c S r S P o t e i , l e imperialiste straniere: 

ffed?Ì2r; giovani non possono essere 
S 2 ' i £ i S M n r i n ? - ^ t f S.1» d i a « ™ d o col ritorno ad una 

ratterizza in modo unitario e ! " 0 " 6 t r a » c i t t a d u i i - ' cittadini, che anco-

VENEZIA, 29. — Con la pie
na dell'Adige, il Polesine ha 
cordo stamane un gravissimo 
pericolo: sospinto dalle acque 
vorticose uno zatterone sul qua
le erano legate quattro bom
be di grosso calibro scendeva 
sul filo della corrente col pe
ricolo di cozzare da un mo
mento all'altro contro il ponte 
ferroviario o contro quello pe
donale di Boera Polesine o, 
peggio ancora, contro le fian
cate in sasso del fiume. L'e
splosione avrebbe certamente 
prodotto una rottura degli ar
gini e le acque dell'Adige a-
vrebbero invaso la campagna 
sottostante. Si deve ricordare 
infatti che l'Adige è un fiume 
penala il cui livallo è di oltre 

14 metri al di sopra dei ter
reni che attraversa. Fortuna
tamente lo zatterone è stato 
individuato dal servizio di sor
veglianza disposto dal genio ci
vile, il quale è riuscito a trarlo 
a riva in località Ca Matte 

Gii artificieri giunti imme
diatamente sul posto hanno di
sinnescato gli ordigni accertan
do che ognuna delle bombe con
teneva duecento chilogramm» di 
esplosivo. Legato alle tavole 
dello zatterone è stato trovato 
anche un moschetto militare. 
Le ricerche effettuate per in
dividuare la provenienza dello 
zatterone sono risultate infrut
tuose. Si ritiene tuttavia che 
si tratti di un relitto bellico 
disinsabbiato dalle forze delle 
acque. 

unisce in un filo ideale la g io 
ventù italiana, sia pure dei 
più diversi orientamenti poli
tici e d'opinione, e che per
mette, oggi, di porre con ener
gia il problema di dar vita a 
un grande movimento unitario 
per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro 
dei giovani lavoratori, il oro-
blema del passaggio dall'unità 
ideale all'unità d'azione. Que
sta unità ideale nasce dal c o 
mune orientamento delle g io 
vani generazioni nell'aspira
zione a un rinnovamento pro
fondo della società nazionale, 
orientamento che non tocca 
solo quella parte della g iova
ne generazione già diretta
mente impegnata nel movi 
mento comunista e democrati
co, ma che raggiunge « fer
menta nelle stesse Ale della 
gioventù cattolica. liberale, s o 
cialdemocratica, repubblicana 
e arriva fino a determinare 
conflitti e cTisf profonde tra 
certi gruppi dì movimenti g io
vanili monarchici e fascisti e i 
dirigenti corrotti e reazionari 
di questi partiti. 

• •Mi Ci 
Partendo dalla constatazio

ne di queste comuni aspira
zioni ideali, Berlinguer ha r i 
petuto la proposta, già avan
zata a tutti i movimenti giova 

ra si attenti alla libertà della 
cultura e dell'arte, che venga
no vilipesi gli ideali e i va 
lori della Resistenza. E' in 
questa parte del suo rapporto 
che Berlinguer è passato a 
trattare la questione dei nostri 
interessi nazionali alle fron
tiere orientali, per sottolineare 
come essa possa agire da st i
molo e ragione a una larga u-
nità tra tutti i movimenti g io
vanili democratici. « Ci posso
no essere, e ci sono — ha det
to Berlinguer — dissensi o di 
versità di opinioni sul modo 
di assicurare i nostri diritti 
nazionali sul Territorio Libe
ro di Trieste. — a noi giovani 
comunisti sembra che tutti gli 
avvenimenti confermino che 
la proposta di applicazione del 
trattato di pace rimane la mi 
gliore per impedire la sparti
zione del TLT e per rendere 
possibile ulteriori passi in a-
vanti e questo dobbiamo d i 
scuterlo con tutti i giovani. 

Ria al di sopra delle diverse 
soluzioni che possono essere 
proposte per il TLT, noi cre
diamo che un accordo debba 
esistere nel condannare come 
folle e criminale ogni tentati
vo di spingere il pae.ee ad av 
venture che non solo non po
tranno risolvere U problema 
di Trieste, ma rischiano di 
compromettere la vita pacifica 
del nostro popolo, l'indipen-

nili italiani, di arrivare, attra-'denza della Patria ». 
verso la convocazione di una Nella seconda parte del suo 
Costituente giovanile, alla for- rapporto, Berlinguer è passa-
mulazione delle più generali e Ito ad esaminare nei dettagli le 
comuni richieste della giova-{questioni concrete che si non
ne generazione alla società Igopo per il miglioramento d e l . 
italiana. Ile condizioni di vita e di la-

Berlinguer è passato poi ajvoro della gioventù lavoratri-
toccara alcuni dei problemi Ice, dai problemi economici e 

salariali a quelli della difesa 
della personalità umana e de l 
la dignità dei giovani lavora
tori. Ricco di cifre, di fatti, di 
esempi, ne è uscito in tutta la 
sua crudezza il quadro di m i 
seria. di sacrifici e al tempo 
stesso di speranze e di lotte 
luminose di cui è fatta la vita 
della schiacciante maggioran
za della gioventù italiana. 

Da questa analisi minuta, 
nei dettagli di ogni situazione, 
è riemersa ancora una volta, 
e forse con forza ancora mag
giore la necessità <ji passare 
subito a forme di lotta lar
ghe. unitarie che dalla so lu
zione dei problemi immediati 
traggano e si arricchiscano di 
motivi per affrontare quello 
che è il compito di fondo co 
mune che si pone innanzi alla 
giovane generazione: operare 
per un radicale rinnovamento, 
ner una radicale trasformazio
ne di struttura della vecchia 
società italiana. 

PattfeHrttSeWe) CltllClfo 
Di qui la proposta conclusi

va avanzata da Berlinguer, in 
polemica con la posizione a s 
sunta da certa stampa cattoli
ca che vorrebbe che il governo 
si occupasse paternalistica-
mente dei problemi dei g iova
ni nel tentativo d i ostacolare 
la oartecipazione attiva e c o 
sciènte della gioventù alla s o 
luzione dei problemi naziona
li: riunire subito una Consulta 
della gioventù, con la parteci
pazione dei dirigenti di tutti i 
movimenti giovanili, che pon-

a allo stesso governo, in m o -
o unitario, i problemi vitali 

della giovane generazione, la 
cui soluzione è strettamente 
connessa con il progresso e lo 
avvenire del nostro paese. 

Nel pomeriggio, sono inter
venuti nel dibattito Morelli di 
Livorno. Ricaldone di Mila
no, Lucchini di Brescia, sulle 
condizioni di vita della g i o 
ventù nelle loro province. 

Ha poi portato il saluto de l 
la UJRF Marcel Rigout, segre
tario nazionale della gioventù 
repubblicana di Francia che 
ha sottolineato la solidarietà 
che lega la gioventù francese 
e la gioventù italiana nella 
lotta per la pace e l'indipen
denza n* rionale, 

http://pae.ee

