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LA CONFERENZA STAMPA DI FINE D'ANNO DEL COMPAGNO DI VITTORIO 

La CGIL intensificherà nel 1954 
la lotta per i salari e lo sviluppo economico 

Conglobamento, libertà nelle fabbriche, lavoro per tutti, aumenti agli statali - Le riforme di struttura - La 
CGIL propone agli altri sindacati di concordare un programma per la soluzione dei più gravi problemi sociali 
Ieri pomeriggio, nella sede 

della CGIL, la Segreteria 
confederale ha offerto il con 
sueto ricevimento di fine 
d'anno alla stampa. Ai nu
merosissimi giornalisti italia
ni ed esteri presenti, il se
gretario generale DI Vittorio 
ha esposto il giudizio della 
CGIL sulla situazione attuale 
e ha tracciato il programma 
confederale *Jer il 1954. 

« Chiunque segua con sen
so realistico 1 problemi s in
dacali e sociali del nostro 
Paese — h a esordito Dt Vit
torio — deve convenire con 
noi che il bilancio del 1953, 
i elativo a questi problemi, è 
complessivamente negativo». 

Dopo aver ricordato 1 39 
contratti stipulati e l'accordo 
sui compiti delle Commissio
ni interne, Di Vittorio ha det
to che le due conquiste s in
dacali di maggior rilievo, nel 
1953, sono ^tate: l'aumento 
degli assegni familiari ai sa
lariati e braccianti agricoli e 
la tredicesima mensilità este
sa ai pensionati statali 

« Di fronte a questi aspet
ti positivi del bilancio sinda
cale, però — ha proseguito 
l'oratore — oi àono i più gra
vi problemi che non sola 
mente non sono stati risolti, 
ina vengono trasferiti — ag
gravati ed esasperati — t«l 
principio -lei nuovo anno. Fra 
i più urgenti di questi pro
blemi notiamo quello del con-
globamenlo e della perequa
zione delle vaghe nell'indu
stria, quello del rinnovo dei 
contratti di lavoro per cate
gorie fondamentali (tessili, 
chimici, abbigliamento, ecc.), 
quello della disciplina dispoti
ca nelle fabbriche e della ret
ta osservanza dell'accordo sul
le Commissioni interne, quello 
del conglobamento e dell'ade
guamento degli stipendi ai 
pubblici dipendenti, quello 
del sussidio di disoccupazio
ne ai salariiti e braccianti 

Più negativo ancora e il 
bilancio del 1953 per auanto 
riguarda l'avviamento a solu
zione dei oiù sravi problemi 
sociali e nazionali. Parliamo 
del problema sociale e na
zionale numero uno, che è 
quello di dar lavoro produt
tivo ai milioni di disoccupati 
e sottoccupati; parliamo del 
problema rti porre un termi
ne alla chiusura o al " ridi
mensionamento " delle fabbri
che e alla relativa ondata di 
l icenziameli!; parliamo del 
problema urgente di vromuo-
vcrc uno ^viluppo decisivo 
dell'agricoltura nazionale, del
l'attuazione urgente della ri
forma dei contraili agrari, 
dell'allargamento della rifor
ma agraria: pnr'.iamo del pro
blema di "tare finalmente a 
lutti i lavoratori una casa oc 
cente e a t,ondi:ton! soppor
tabili. 

Alla soluzione di questi pro
blemi è legato quello d'una 
più giusta ripartizione del red
dito nazionale i>. 

.t il fatto che i gravi pro
blemi sociali accennati — ha 
detto a questo punto Di Vitto
rio — si aggravino sempre più 
è la causa .fondamentale della 
depressione economica e della 
miseria di cui soffrono le 
grandi masse lavoratrici- La 
attuale crisi di governo e, in 
generale, l'instabilità politica 
che caratterizza la situazione 
italiana non sono che il rifles
so inevitabile dell» mancata 
soluzione dei grossi problemi 
sociali- Si accentua e si esa
spera il contrasto tra le es i 
genze moderne di sviluppo e-
conomico e sociale del Paese e 
la volontà di predominio sulla 
nazione delle grandi oligar
chie economiche. Ne consegue 
che bisogna cambiare strada, 
per aprire all'Italia la via del
lo sviluppo e del migliora
mento del tenore di vita del 
popolo. 

Non è per caso che questa 
esigenza sia stata avvertita 
anche dalla CISL. che nel suo 
recente Consiglio nazionale ha 
deliberato di formulare un 
programma di politica econo
mica e sociale da proporre ai 
~ quattro partiti democratici » 
come programma d'un gover
no che sarebbe sostenuto dai 
« sindacati democratici ». L'e
sigenza avvertita dalla CISL 
è giusta, e noi la condividia
mo. Il mezzo da essa proposto 
per soddisfarla è, invece, e r 
rato. Si tratterebbe d'un ri
tomo a quel « quadriparti
to» . che ha diviso profon
damente il Paese e lo ha 
portato alla situazione attua
le. Si tratterebbe, quindi dì 
tornare indietro, mentre urge 
andare avanti >. 

La soluzione che propone 
invece la CGIL è la seguente: 
fatti i sindacati dei lavora
tori, conpresi quelli autono
mi, formai tuo di comune ac
cordo un proffranuBa di po
litica economica e sociale di 
graduale e rapida applica 
tioae. corrispondente alle 
esigenze di progresso eeoao-
mico del Parse ed ai Maturai 
vitali di tatti i lavorataci ed 
invitino ratte l e forse politi 
che 

le programma, ad accordarsi 
per formare un governo sta
bile, che lo realizzi con l'ap
poggio di tutti I sindacati. 

Un tale governo, appoggia. 
lo da tutti i sindacati, dareb
be la massima garanzia a tut
ti gli strati del popolo, di ri
pudio di ogni eccesso e di gra
duale e ordinata applicarlo 
ne di un programma nazio 
naie di progresso economico 
e civile, corrispondente agli 
interessi generali del Paese». 

Fra i problemi sindacali più 
urgenti, la cui soluzione si im
pone sin dall'inizio del nuovo 
anno, Di Vittorio ha ricordato 
i principali-

Per quanto riguarda il con
globamento e la perequazione 
delle paghe dell'industria lo 
oratore ha detto che norma
lizzare le retribuzioni non 
significa, ovviamente, addi
zionare lo varie voci di cui 
queste si compongono, ma si
gnifica sopratutto eliminare le 
sperequazioni ingiuste e as
surde che si sono prodotte. 

La Conflndustria pretende 
che queste sperequazioni cor
rispondano n un assetto « na
turale », che essa non inten
de più modificare. La Confln
dustria dimentica, però, che 
se è vero che nelle vane re
gioni del Paese vi sono diffe
renze di condizioni economi
che e di costo vita che giu
stificano una di(Terenzia/.iono 
dei salari, è anche vero che 
i Untiti dì queste differenze 
sono stati fìssati in accordi m-
terconfcdcrali, che bisogna ri
spettare. Si tratta degli accor
di interconfederall del dicem
bre '45. dell'ottobre '47. dello 
aprile MB, dell'agosto *49 e del 
dicembre '50. 

Da essi risulta che lo scarto 
massimo fra le paghe conglo
bate più basse e quelle più al
te. dovrebbe essere del 17 '&, 
corrispondente alla media tra 
lo scarto del salario base (14 
per cento) e quello della con
tingenza (20'ó). La situazione 
attuale è che, invece del 17'.ó, 
lo scarto giunge al 35 r.ll 

accordo, ha dichiarato e ri
conferma ch'essa è disposta ad 
esaminare con la controparte 
la possibilità di attenuare i 
criteri di rigida perequazio
ne, perche si compia un passo 
avanti decisivo verso la sua 
attuazione. 

Di Vittorio ha confutato la 
pretesa della Coniindustna di 
identificare gli interessi della 
nazione col livello sempre più 
elevato dei profitti industriali 
per cui ogni miglioramento sa
lariale, minacciando di ridur
re i profitti, sarebbe una cata
strofe nazionale: tutti i dati 
dimostrano che gli indu.<>lria-
li possono benissimo soppor
tare l'onere del conglobamen
to e della conseguente pere
quazione delle paghe da uni
ficare; .« onere — ha aggiunto 
l'oratore — che non credo pe
rù possa essere contenuto nei 
limiti tioppo ristretti indicati 
dall'on. Pastore ». 

« La CGIL prrtantn (e, cre
diamo. anche le altre organiz
zazioni sindacalii è decisa a 

La CGIL, per facilitare un intensificare e a sviluppare 

tu lotta, lino iti raggiungi
mento di un accordo. E pol
che due grandi .scioperi uni
tari di 24 ore nell'Industria 
non sono bastati, se lu Con 
(Industria persisterà nel suo 
atteggiamento, dovremo ri-

(l'ontinua In 2 pagina ? colonna) 

Genova accetto 
l'incontro del « triangolo » 
GENOVA. 20. La Came

ra del Lavoro di Genova ha 
deciso di accettale l'invito i i-
volto ieri alle Cd.L. del 
triangolo industriale d e l l a 
Camera del Lavoro di Mila
no. La riunione avi a luogo fil
ine è noto i 6 cennaio e avi a 
lo scopo di studiare l'ulteriore 
azione di lotta dei lavoratori 
per i miglioramenti delle re
tribuzioni. la difesa e li» >\ i-
luppo dell'Industria, e la di
fesa delle libertà sindacali e 
democratiche <,ui lunghi di la 
voro. 

KEL1CK CONCLUSIONI*: DVA, DRAMMA DKLLA MONTAGNA 

Tutti salvi sul Cervino 
Dopo una furibonda lotta con la tormvtitu le guido hanno trovato semiassiderati nel rifu
gio Solvay i due giovani torinesi <7n» erano scomparsi il giorno di Natalo • Il drammatico 
racconto degli ardimentosi soccorritori • Il ritorno ieri sera attraverso il versante svizzero 

QUALE YV IL GIOCO DKI SOCIALDEMOCRATICI NELLA CRISI? 

Programma di governo di Saragat 
che tace sulla politica estera ! 
Colloqui di Polla con l'anfani, Piccioni o (tronchi - (){i?li i ministri si dimetterebbero 

Il Presidente del Consiglio 
ha proseguito ieri nelle con
sultazioni per la formazione 
del nuovo governo con ritmo 
immutato. Nelle più diverse 
ore della giornata, Pel la si è 
incontrato con Piccioni, con 
Fanfani. con Vanoni, con 
Gronchi, con Campilll e con 
altri ancora. Sono stati inve
ce rinviati, per * irreperibi
lità -> degli interessati, i col
loqui con Covelli e con Rea
le: ma si sa che Pclla già si 
era incontrato con il leader 
monarchico più o meno clan
destinamente alla vigilia di 
Natale, e pare che di nuovo 
si incontrerà con lui stama
ne, prima del Consiglio dei 
Ministri. La riunione del Con
siglio è stata incerta fino al
l'ultimo, ma infine è stata 
confermata per le 10 di sta
mane. Secondo l'agenzia uffi
ciosa Italia, la riunione odier
na del Consiglio sarebbe de
cisiva: Pella farebbe ai col
leghi una relazione politica 
sulle vicende degli ultimi 
giorni, renderebbe note le 
conclusioni alle quali è giun
to, e i ministri rassegnereb
bero le dimissioni nelle sue 
mani per consentirgli di ope 
rare senz'altro il progettato 
rimaneggiamento. 

Il silenzio fli De easaeri 
Se le cose andranno così, 

vorrà dire che Pella intende 
procedere per la sua strada 
senza preoccuparsi di giun
gere a un « chiarimento » pre
ventivo con De Gasperi e con 
i degasperiani. Di questo 
chiarimento non vi è stata 
finora neppure l'ombra. Ieri 
De Gasperi, nel discorso dì 
Messina, ha volutamente elu
so il tema dei rapporti tra 
governo e partito clericale e 
ogni riferimento alla crisi di 
governo che è in atto. 

Sia o no decisiva la riunio
ne odierna del Consiglio dei 
Ministri, l'atmosfera è già da 
tempo quella stessa che se
gue alle consultazioni al Qui
rinale, anche se qui tutto sì 
svolge nel più solenne di
sprezzo del metodo parlamen
tare e nell'intrigo. I colloqui 
di ieri hanno avuto certo no
tevole importanza, e hanno 
dato orìgine a una serie dì 
notìzie. Piccioni avrebbe ac
cettato — si dice — il porta
foglio degli esteri: ciò che di
mostrerebbe in lui, se la no
tizia risulterà vera, una buo
na dose di coraggio, e che 
rafforzerebbe grandemente la 
posizione di Pella nei con
fronti del partito e dì De Ga
speri. Fanfani avrebbe rifiu
tato l'offerta del Bilancio e 
del Tesoro, che Pella affide
rebbe a Vanoni. 

Con Gronchi, infine- Pella 
ha ufficialmente proceduto a 
« un ampio esame delle que
stioni politiche e sociali con
nesse alla situazione politica 
del momento ». Ma è opinione 
diffusa che il colloquio abbia 
avuto per oggetto l'esame del 
calendario parlamentare in 
rapporto al problema della 
ratifica della CED. poiché 
questo si rivela sempre più 
chiaramente come il proble
ma di fondo della presente 
crisi. Non è sfuggito agli os
servatori politici II fatto sin
golare che di tutto sì sia par
lato finora, in questa fase po
litica. meno che della poli
tica estera. Anche dal punto 

di vista della cronistoria del
la crisi, il segnale d'attacco è 
stato dato da De Gasperi al
l'indomani della mancata e le 
zione alla Camera dei rap
presentanti al Consiglio d'Eu
ropa. La CED è precisamente 
la questione che i monarchici 
adoperano come strumento di 
ricatto, mostrandosi inclini ad 
abbandonare tutte le loro po
sizioni r nazionali > purché 
da un loro appoggio alla CED 
derivi la sanzione ufficiale e 
Il consolidamento della loro 
alleanza con i clericali. I l i
berali, nel loro ultimo e con
fluissimo consiglio naziona
le, hanno tirato fuori di chia

ne Gasperi. a Messina, non 
ha detto una. parola sulla 
rrisi di governo. Imbarazzo 

o cautela? 

ro soìo l'invito al governo per 
una rapida ratifica della CED. 
Infine, è sulla politica atlan
tica che De Gasperi pensa di 
far leva — in pronta rispo
sta alle sollecitazioni di Ei-
senhower e Dulles — per ri
costituire il quadripartito a l 
largato ai monarchici, e la sua 
tradizionale piattaforma anti
comunista. Questo è l'obietti
vo ambizioso che i clericali 
si pongono, e verso il quale si 
tenta di orientare la soluzione 
della presente crisi. Inutile 
ripetere, ora. le enormi con
traddizioni che un intrigo di 
tal fatta sviluppa. 

Appare significativo, i n 
questo quadro, un nuovo ar
ticolo che Saragat pubbliche
rà oggi, e che ha costituito 
uno dei motivi di principale 
interesse della giornata di 
ieri. Saragat espone innanzi
tutto un programma sociale: 
lotta contro le evasioni fi
scali, lotta contro i monopoli, 
difesa del bracciantato m e 
diante lo sviluppo delle coo
perative agricole, una legge 
sindacale che regoli i rap
porti tra capitale e lavoro, 
un programma di costruzioni 
edilizie, sviluppo della pro
duzione. Un programma l i 

mitato. come si vede, e piut
tosto lacunoso: si tace della 
situazione industriale, ad 
esemplo, si tace dei patti 
agrari e della rifoima fon
diaria. e ci si tiene per il 
resto nel vago. Più precise 
sono semmai le richieste po
litiche che Saragat fa segui
re al programma: dichiara
zione di aperta professione 
repubblicana da parte della 
D. C . immediata presenta
zione di un disegno di legge 
elettorale fondato sulla pro
porzionale per ogni tipo di 
elezione: revisione dei rap
porti tra la D.C. e i partiti 
minori laici. 

Saragat afferma che questi 
p u n t i programmatici del 
PSDI sono sostanzialmente 
gli stessi che furono prospet
tati a suo tempo all'onore
vole Piccioni, quando questi 
tentò in agosto di formare il 
governo. Si offie quindi alla 
D.C. — dice Saragat — una 
ottima occasione per dimo
strare re il siluramento di 
Piccioni fu un - equivoco •> 
o se la D.C. rifiuta tuttora di 
scendere sul terreno che il 
PSDI propone. In questo se
condo caso, saranno evidenti 
le responsabilità della D.C.; 
e 11 PSDI precisa fin d'ora 
che un ulteriore tentativo 
clericale di appoggiarsi s i 
multaneamente o alternativa
mente a destra e sui partiti 
minori cadrà nel vuoto: » un 
governo dì questo genere — 
assicura Saragat — i nostri 
voti non li avrà *. 

La prima cosa da notare e 
che Saragat, dopo questo 
discorso, fa proprio l'argo
mento dei clericali secondo 
cui un governo « democra
tico », distaccato dalle destre 
e fondato su un avanzato 
programma sociale. - non di
sporrebbe di una sicura mag
gioranza alla Camera ». Se
condo Saragat. occorre però 
rischiare e porre comunque 
« il P.S.I. dinanzi alle sue 
responsabilità ». Qui il tor
bido viene a galla, perchè 
Saragat sa benissimo che un 
governo realmente democra
tico. e che realmente ingag
giasse una lotta a fondo con
tro la miseria e facilitasse la 
distensione interna, godrebbe 
in Parlamento di una mag
gioranza non solo sicura ma 
schiacciante. 

silenzio di Saragat sulla po
litica estera fa inoltre pen
sare che le pregiudiziali an
timonarchiche di Saragat val
gano in oani -campo meno che 
su quello atlantico: ch'ò in
vece proprio il terreno dove 
la saldatura clerico - monar
chica è pili attivamente pie-
parata dai clericali! Sicché 
non vi sarebbe da stupire se 
l'articolo di Saragat fosse. 
contrariamente a certe appa
renze, un primo passo che al
tri ne prepara per favorire 
soluzioni degasperiane. 

La •mtN.ni «aita ca 
Ma sopratutto vi è da no

tare che Saragat tace an-
ch'egli. quasi fosse una pa
rola d'ordine generale, della 
politica estera. Se un pro
gramma sociale vuole essere 
una cosa seria, è evidente 
che occorrono per attuarlo 
centinaia di miliardi, ciò che 
solleva subito il problema 
iella priorità delle spese ci
vili su quelle militari. 

Ma forse che una tale po
litica si concilia con la CED, 
ron la richiesta di ulteriori 
jpese militari uscita dal re
cente Consiglio Atlantico di 
Parigi, con i piani del riar
mo europeo? Forse che un 
serio programma sodale — 
che non sia un alibi o uno 
specchio per le allodole — 
non implica una revisione, 
per esempio, dei criteri di 
commercio estero derivanti 
dagli impegni atlantici?. Il 

L'industriale Sarti 
è morto in carcere 
BOLOGNA. 29. — Questo 

pameriffkio alle 17 circa è mor
to, in attuilo ad un attacco di 
- angina pectorls », nel carcere 
di San Giovanni in Monte l'in-
du.trUle Arrigo Sarti di felini 
58, arrestato il 14 scorso per 
bancarotta fraudolenta e falso 
in atto pubblico, aulente al pro
curatore (cenerate della dilla 
Sarti, rag. Bruno Burattini. Il 
Sarti era ricoverato nell'infer
meria perchè già malato di 
cuore. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CERVINI A. 2P — La bellis
sima notizia, addirittura in
credibili', e piombata da Zer-
matt quando erano le 15: Pie
ro Afa Ira.«ora e Ivo Alderi-
ilhi .sono vivi! I due alpini
sti torinesi, cito ni credevano 
definitivamente perduti fra i 
ghiacci e it /rodilo del Crri>i-
IIO, so no sai ri.' C'osi coinè so
no suini i sette ardimentosi. 
fra i quali hi annuir guida al
pina Pelissier e il vecchio 
campione di nei Zanni, che si 
erano messi alla ricerca dei 
due scomparsi e sulla cui sor
te si è temuti) per tutta la 
nottata di ieri. Tutte le sup
posizioni ilei giorni scorsi, 
lutti gli sconforti, tutte le 
previsioni più pessimistiche 
'lamio ai'lifo così la più deci
sa smentita. Verso le ore 14 
giungeva alla stazione delta 
funivia del Cervino mia frlc-
fouata: Dall'altro capo del fi
lo era la voce concitata di 
Jean Pelissier, il «juafe assie
me a Molando Zanni (turni 
guidato la spedizione di soc
corso partita lunedi ma tinta 
da Cervinia: <• Abitiamo tro
vato Malvassora e Alderighi. 
Sono salvi, sani e salvi. Solo 
uno di essi, l'Alderigìii ìia 
una minio congelala. Adesso 
partiamo immediatamente da 
Zermatt iliretti a Torino •». 

La notizia, du tanto tempo 
attesa, si e sparsa fulminea
mente per tutta Cervinia, poi 
è trapelata a Torino. £ ' stato 
il nostro .'/l'ornale a /finiire 
per primo l'annuncio a» fa
miliari dei due alpinisti: la 
ninni UHI del Alolrnssorn è ri
masta senza fiato, poi non ha 
saputo che mormorare, un 
•< grazie » alla voce sconoscili-
'a d ie le forniva il bell'an
nuncio. Cosi il /rateilo del
l'Alderighi. 

Ed reco i primi particolari 

l.;\ tapumv.i Solvuy dove nono stati ritrovati l due alpinisti 

della straordinaria impresa 
condotta « rerininc fla Jean 
Prlissicr i' da Itoliindo Zan
ni r che ha strupjmto alta 
morte due l'i'e Hiiiane. Come 
è noto, le due cordati' erano 
partite la mattina del lunedi 
dal rifugio del Furggen e dal 
Plateau Uosa e si erano con-
f/iinde rerso le l'JJO dello 
stesso (/ionio alla capanna 
dell'tloruli, dopo avere con-
steggiato gli uni la parete est 
del Cervino e attraversato gli 
altri il o/iinccioio drl Tendalo. 

Da qwl momento la visi
bilità. sotto l'infuriare della 
tormenta, divenne nulla: non 
/n pi» possibile seguire con 
il cannocchiale, dalla stagione 
del Furpgrn, le cordate, tan
to che nella serata, impensie
riti, erano partiti dal Bratti 
alla ricerca dell,' ilue cordate 
il fratello di Pelissier, Danie
le. e Giuseppe Pirovano. In
vece le squadre di soccorso 
una erano in pericolo. Esse 
non si confederano sosta: dal
l'/fonili affrontavano dircttn-

Questo è il teatro ilrlU drammatica virenti» svoltasi sul Cervino. Segnato con le frecce r 
il percorso della cordata guidata da Jean Pelissier che. partita dai FurRgen, ha costeg
giato la base della parete c*t ilei Cervino; con i trattini è invece indicata la strada com
piuta ria Rolando /anni e dai suoi compagni che, partiti fUI Plateau Rosa, hanno attra
versato in sci il Rhiacci.no del Teoriulo fino al rifugio llornly. Da qui te due corriate riu

nite hanno ratgiunto la capanna Solvay, ritrovandovi i il tir alpinisti torinesi 

Ribellandosi a l voto della Camera 
Pella conferma le sanzioni agli statali 

La risposta del PrrsicIrnU: della ( a m e r à alla Confederazione del Lavoro 

Il Presidente del Consiglio 
on. Pella ha inviato ieri alla 
CGIL una lettera in risposta 
alla richiesta della Confede
razione unitaria di dare corso 
al recente voto con il quale 
la Camera invitava il gover
no ad annullare le punizioni 
Inflitte aj pubblici dipendenti 
per motivi sindacali. 

Nella sua risposta — sulla 
quale oggi la CGIL prenderà 
posizione — l'on. Pella rifiu
ta esplicitamente di applica
re il voto della Camera. 

II Presidente del Consiglio 
dice infatti che •« l'ordine del 
giorno Di ViUorio fu accura
tamente preso in esame nella 
riunione del 7 dicembre dal 
Consiglio dei ministri il qua
le considerò che l'annulla
mento delle Dunizioni inflitte 
ai pubblici dipendenti arbi
trariamente assentatisi dal 
lavoro sarebbe una misura 
assai grave per la vita della 
pubblica amministrazione e 
suonerebbe come ingiusto ed 
offensivo per i moIfiMimi di
pendenti che in ogni occasio
ne si sono sempre astenuti da 
manifestazioni incompatibili 
con l'art. 08 della Costituzio
ne che impone ai pubblici im
piegati di essere al servizio 
e*cIusiuo della nazione. 

* Il governo si riserbò per
tanto — continua la lettera 
di Pella — dj trarre un orien
tamento definitivo sulla Que
stione dalle indicazioni che 
avrebbero potuto scaturire 
nella discussione del proget
to di amnistia e ciò anche 
perchè sembrava indispensa
bile acquisire la certezza de l 

la volontà concorde delle duetto ,si tratta dj una posizione!ne della pubblica amministra-
Camcre su un punto che ave 
va già formato oggetto di una 
esplicita presa di posizione 
nelle mie- dichiarazioni al 
Parlamento prima del 
di fiducia. 

" Dichiarai infatti alla Ca
mera dei deputati alla sedu
ta del 24 agosto 1953. rispon
dendo proprio all'on. Di Vit
torio, che per quanto riguar
dava l'amnistia, noi certa
mente ci saremmo ispirati ad 
un concetto di larga, larghis
sima clemenza, ma che il go
verno. nel presentare il d i 
segno di legge al Parlamen-

e^tremamente particolare in «Ione. 
cui sembra debbano orevale-j « Xeha sua portata genera
re i concetti della difesa del-i'4 e tale criterio vale per tutte 
le Amministrazioni o dello! i e infrazioni commesse dai 

voto Ininterrotto svolgimento 
suoi servizi. 

f II governo considera per
tanto chiusa la questione, ma 
non può a meno di fare rile
vare che il problema del con
dono delle sanzioni discipli
nari è stato accuratamente va
lutalo sotto il profilo delle 
superiori esigenze dello Sta
to che sconsigliano un nuovo 
atto di clemenza, il quale, do
po quelli molto ampi già ac 

dei pubblici dipendenti ed è per
ciò che una eventuale ecce
zione per i suddetti fatti di 
astensione arbitraria dal la
voro non potrebbe che assu
mere. al di fuori di ogni fi
nalità distensiva o di clemen-

iza, un chiaro significato di in -

inciifr la ria diretta alla ca
panna Solini/, jiosfa a circa: 
400U metri sulla via svizzera 
del Cervino. Fu una marcia 
durissima e terribile, fra il 
gfiiaccio, il <• vcrglass », la 
tormenta. 

Venne la notte e fu all'una 
della notte fra lunedì e mar-
tedi che le due cordate riu
scirono a raggiungere la ca
panna Solrag. Nell'interno 
della capanna c'erano Maf-
vassora e Alderighi: appog-
'lintl contro le pareti della 
baracca, srun'as.iiderali. Fu 
una visione die premiò i set
te ardimentosi soccorritori 
delle syaiwìttnse fatiche che 
avevano^ dovuto sopportare: 
immediatamente furono porti 
ai due alpinisti forine.ii i pri
mi aiuti. Mnlvassora e Aide-
righi iifii erano neppure In 
grado di parlare, ma la gtotn 
di vedere dei volti amici tra
spariva dai loro occhi apertt. 
Fuori infuriava ancora la bu
fera, un vento fortissimo. — 

rVon c'era neppure mi mn-
mento da peruere: pur nella 
notte, nella quale brillava la 
luna, si dota ini:io alla disce
sa rerso la capanna del
l'lì ornli prima, verso il ri
fugio della Scwarztsce poi. 
Fu una discesa lenta e fati
cosa, perchè Malvassora e 
Alderighi non erano in grado 
di marciare e fu giocoforza 
trascinarli giù sul ghiacciato 
a spalle. 

Verso le 13 del pomeriggio 
le squadre di soccorso co» i 
due torinesi entravano a 
Zermatt. Qui essi ucniicro 
con/ortafi all'albergo .Alpen-
blifc. Poiché le loro condizioni 
erano sufficientemente buon?, 
alle 17,45 essi, con le guide 
Pelissier e Zanni e con tulti 
gli amici, salivano sul treni
no locale alla volta di Do
modossola per rientrare al più 
presto possibile presso le lo
ro famìglie in ansia. Su una 
macchina del nostro giornale 
intanto, le mamme dei due 
alpinisti venivano trasportate 
a Milano nella cui stazione 
era prcannunciato l'arrivo 
dei due giovani. 

Si conclude cosi felicemen
te quella che era ormai an
data sotto il nome di tragedia 
del Cervino. Malvassora e Al
derighi. dopo un primo bi
vacco sulla «spalla- del Gran 
Gigante, colti dalla tempesta 
avevano deviato come già si 
era pensato sulla parete est 
drl Cervino, attraversandola 
quasi orizzontalmente e rag
giungendo cosi la capanna 
Solvay: una impresa atpim-
stica, questa, che si può de
finire di primo piano per
chè la traversata, nelle con

to, non avrebbe proposto il cordati nel 1946 e nel 1948, 
condono delle sanzioni ai di-«non potrebbe che negativa-
pendenti dello Stato, in quan-'mente influire sulla compagi 

L'Unione sovietica rilascia 
gli Hi lini prigionieri Italiani 

MOSCA, 29. — L'ambasciatore italiano a Mosca, Mario 
Di Stefano è stato ricevalo o t t i al ministero degli esteri 
sovietico, ove il capo della prima sezione per «li affari 
europei del ministero. Boris F. Podtserob, Io ha ufficiai-
mente informato che 34 italiani, dei quali Z8 militari e 
sei civili, detenuti nell'URSS per crimini di everrà, ver
ranno liberati e restituiti a Vienna, tra il primo e il 
15 renna io o nel mese di febbraio. 

Podtserob ha comunicato all'ambasciatore Di Stefano 
che i prigionieri dei quali è stato preaununciato il rila
scio sono gli unici italiani che, per quanto consta alle 
autorità sovietiche sono drtenuti nell'URSS. 

Cinque dei prigionieri italiani rilasciati vengono libe
rati in base a un'amnistia, ventotto in base ad una revi
sione di sententa effettuata dalla Corte suprema sovie
tica ed uno perchè ha già scontato la pena cui era staio 
condannato. 

tendimento politico, che il go 
verno non può condividere » 

Fin qui la risposta del Pre-j dizioni inrrrtiali. è difficilis 
sidente del Consiglio. II suo; sima e richiede parecchie ore. 
esplicito rifiuto offende oro-! Po? dalla Soiray essi, davanti 
fondamente tutti : pubblici} alle ii-miani pareti di ghiac-
dipendenti. j quali hanno di - ; ciò r iro e di vetrato, non po -
mostrato D:Ù volte il loro at- tesoro più discendere e si 
taccamento alla Nazione sop
portando condizioni economi
che fra le più dure, discuten
do. cercando sempre di rag 

di essere costretti dall'intran
sigenza del governo a scende-
e in lotta per migliori con-

rinchtiisrro nella capanna in 
attesa della morte, che sa
rebbe sopravvenuta con il 
freddo sempre più intenso, o 

giungere un accordo orìma delle squadre di soccorso. 
Racchiusi nei loro sacchi a 
pelo, nutrendosi con quel po
co che ancora conservavano 

dizioni di vita e per difende-inei sacchi e che doveva du 
re le libertà sindacali e po
litiche sancite dalla Costitu
zione. 

In serata l'agenzìa stampa 
ARI comunicava poi che ii 
Presidente della Camera, 
Gronchi, sottoporà all'onore
vole Pella ìà questione e gli 
riferirà sull'incontro avvenu
to lunedi con i compagni Di 
Vittorio e Lizzadri. 

Il rifiuto di Pella costitui
sce tuttavia un'aperta stìda 
alla Camera, alla sua autorità 
e al suo prestigio, e ncn man
cherà di provocare nel Paese 
e nello stesso Parlamento la 
più ferma reazione. 

rare soltanto per due giorni, 
sono riusciti a sopracrirere, 
Xessun segnale hanno fatto, 
perchè lo ritenevano inutile. 

E adesso sono salci, r ì r ì . 
Il Cervino nella sera pare 

sorridere. Al Breixil quasi si 
fa festa. E' stato concesso in 
questi giorni assistere ai una 
gara di solidarietà cne fa ono
re alle guide, alla gente del
l'Alpe. ai giorani appassio
nati dell'Alpe; e**i hanno of
ferto con sprezzo la loro vi
ta pur di mlvare i loro ornici, 
pur di strapparli alla morte 
bianca. 

GIULIO GOE1A , 
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