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PER I DIEITT1 BEL LAVORO, COMTBO JO STBAPOTEBE BEI MONOPOLI 

Le riforme economiche e sociali 
rivendicate dal Direttivo della C.G.I.L. 
I lavoratori si batteranno uniti per impedire il riarmo tedesco 
n Comitato direttivo dello d i r e t t o dell'imperialismo 

CGIL, riunitosi nei giorni 29 straniero sui gangli vitali de l -
c 30 novembre e il 1. diccm-jla vita italiana e della enorme 
hre, ha votato la seguente rendita fondiaria dei latifon-
ìiiozione conclusiva 

1. — Il Comitato direttivo 
ri leva con viva soddisfazione 
che l'adesione sindacale con
dotta dalla CGIL negli ultimi 
mesi , per il miglioramento 
dei salari e delle condizioni 
di vita dei lavoratori, ha r i 
portato notevoli successi. 

Nel settore dell'industria 
•— seguendo l'indirizzo dato 
dalla CGIL di superare l'ac
cordo minoritario per il con
globamento mediante ulterio
ri miglioramenti salariali da 
ottenerci con il rinnovo dei 
«unti alti di categoria — i 
lavoratori hanno conseguito 
numerosi .successi. Sono stati 
stipulati Iti contratti nazio
nali. che interessano circa 
700.000 addetti, realizzando, 
oltre a miglioramenti vari di 
carattere normativo, aumenti 
di Ile retribuzioni che vanno 
dal '.5 al 7 per cento. Questi 
aumenti, sommati a quell i già 
ottenuti con il conglobamen 
1o, comportano un aumento 
medio complessivo del le re 
tribuzioni superiore all'8 per 
cento: in questi settori ò sta 
la cosi raggiunta quasi total 
mente la richiesta minima 
avanzata dalla CGIL nello 
aprile scorso e che la Con-
(industria respinse, determi
nando la rottura delle trat
tative. 

Nel settore dell'agricoltura 
i braccianti e i salariati agri
coli della Val le Padana han
n o strappato agli agrari un 
migl ioramento delle retribu
zioni intorno al 7-8 per cento. 

Ne l settore del pubblico 
impiego i miglioramenti che 
i\ governo ha dovuto sinora 
riconoscere, soprattutto per 
.l'azione condotta dalla CGIL. 
:-ono in media di circa il 15 
per cento. 

Il C D . — mentre auspica 
una rapida e soddisfacente 
conclusione delle trattative in 
cov.^o, in altri settori, per il 
3 innovo dei contratti di lavo
ro, con i miglioramenti che 
rie derivano — esprime la più 
v iva solidarietà di tutti i la
voratori ai loro fratelli m e 
tallurgici. tessili e di alcuni 
«ettori dell'alimentazione, co
stretti a continuare e a in 
tensificare la loro lotta contro 
3'ostirftìta intransigenza pa
dronale. 

La CGIL dichiara che, fin 
quando non sarà raggiunto un 
accordo soddisfacente per le 
.grandi categorie indicate, la 
vertenza salariale nell ' indu-
ttria rimarrà aperta. 

2. — Esaminando la s itua
zione economica, il C D ha 
ri levato che all'aggravamento 
degli squilibri strutturali che 
ostacolano il progresso eco
nomico e civi le del Paese 
corrisponde una sempre mag
giore instabilità e irregolarità 
de l le produzioni industriali e 
agricole: la mancata soluzio-
jie dei problemi di fondo de l -
reconomia nazionale, la po 
lit ica condotta dalle forze che 
Fono interessate al manteni-
anento e al rafforzamento 
del le vecchie strutture e dei 
vecchi privilegi, si traducono 
in modo sempre più evidente 
in una grave carenza di pro
spett ive in quasi tutti i se t -
lori produttivi. 

La crisi del mercato ital ia
n o e Jla persistente miseria 
dei più vasti strati di consu
matori. costituiscono un gra
v e ostacolo allo sviluppo in 
dustriale e agricolo. 

In questa situazione si ac
centua il grado di dipendenza 
della economia italiana dalle 
mutevol i vicende^ delle eco
nomie occidentali. L'infame 
ricatto fondato sulla assegna-
7ione discriminata delle com
messe americane, che è stato 
respinto con sdegno da tutti 
i lavoratori italiani, costitui
sce infatti un palese tentativo 
di soffocare la libertà del 
pnnolo e l'indipendenza del 
Paese-

Questo stato di profondo 
disaeio, che emerge cruda
mente con l'aumento dei l i 
cenziamenti in molti settori 
industriali, ha portato a una 
acutizzazione dei contrasti 
sociali nelle fabbriche e nelle 
campagne. Il grande padro
nato industriale intensifica lo 
sfruttamento dei lavoratori e. 
a tale scopo, calpesta le l i 
bertà sindacali e democra
tiche. 

Ne l contempo si aggravano 
l e condizioni e le prospettive 
dei piccoli e medi produttori 
industriali e agricoli, degli 
artigiani e del commercianti 

3 . — Il C D . afferma che, 
per ridare sicurezza, prospet 
l i ve e stabilità alla vita eco 
nomica nazionale, per e levare 
il l ivello di vita del le masse 
popolari, per assicurare la 
tranquillità nel le fabbriche e 
ne l i e campagne, nel quadro 
di una reale distensione dei 
rapporti sociali in tutto il 
Paese , è indispensabile e ur
gente operare una profonda 
svolta nell'indirizzo d e l l a 
ijolitica economica. 

Tale svolta deve tendere 
a l ia creazione di solide basi 
per l'industrializzazione del 
Paese , in primo luogo nelle 
regioni economicamente più 
arretrate, alla trasformazione 
dell'agricoltura, alla valoriz
zazione di tutte le risorse 
nazionali — e in primo luogo 
i l lavoro — nell 'ambito di 
uno svi luppo crescente della 
produzione e di una stretta 
cooperazione con tutti i Paesi. 

Soltanto su questa via si 
può realizzare l'obiettivo di 
una politica di piena occu
pazione, per il cui consegui
m e n t o la CGIL si batte da 
molti anni. Ma esistono forze 
potenti che si oppongono a 
questa politica economica v e 
ramente nazionale. Esse sono 
rappresentate dai grandi m o 
nopoli industriali e finanziari, 
dall'intervento sempro più 

disti. 
4. — U C D . afferma la 

necessità di una vasta e v i 
gorosa azione dei sindacati 
confederali, per la difesa e il 
miglioramento delle condì 
zioni di vita delle classi la
voratrici. Questa azione, da 
condursi sul piano aziendale 
e territoriale, per ottenere 
successi durevoli, deve essere 
strettamente collegata con 
una lotta popolare di largo 
respiro e di ampia prospet
tiva, per promuovere la ri
nascita economica dell'Italia. 
attraverso la limitazione dei 
poteri e dei profitti dei mo
nopoli industriali e della ren
dita fondiaria, da conseguirsi 
con molteplici forme di con
trollo democratico su di essi. 

Gli obiettivi più urgenti di 
questa lotta sono: 

«) la riforma dei patti 
agrari, che darà tranquillità 
ai contadini, incrementerà 
gli investimenti e l'occupa
zione nelle campagne e sti
molerà il potenziamento della 
industria; 

h) il distacco dell'IRI dal
la Confmdustria e la sua tra
sformazione in un Ente effi
cace per lo sviluppo indu
striale del Paese; 

e) la realizzazione di una 
politica veramente nazionale 
dell'energia che utilizzi le ri
sorse disponibili e potenziali 
per il rafforzamento e l'am
modernamento dell'industria; 

d) l'attuazione di un pro
gramma di lavori pubblici 
che assorba il maggior n u 
mero di disoccupati in opere 
utili e produttive, atte a st i 
molare l'industria e la tra
sformazione fondiaria, spe
cialmente nel Mezzogiorno, e 
a sviluppare la costruzione 
di case per i lavoratori. 

La lotta per ouesti obiet
tivi: per la difesa delle ri
vendicazioni quotidiane dei 
lavoratori; per fronteggiare 
ed eliminare il dispotismo 
padronale; per il riconosci
mento dei diritti democratici 
e sindacali nelle aziende; per 
la difesa tenace delle CI . , 
della loro unità e della loro 
libertà di adempiere ai pro
pri compiti — si deve artico
lare con la lotta di tutto il 
popolo contro i monopoli, per 
isolarli e costringerli ad ab
bandonare la loro politica di 
contenimento della produzio
ne, esigendo e ottenendo mi 
sure concrete di sviluppo 
produttivo nell'interesse di 
tutto il Paese. 

Alla politica soffocatrice 
dei monopoli industriali e 
della rendita agraria, i lavo
ratori italiani oppongono le 
esigenze di rinascita econo 
mica, di progresso sociale, di 
aumento della produzione e 
dell'occupazione, di libertà e 
di pace. 

Il C D . , certo di interpre
tare il sentimento dì tutti i 
lavoratori italiani, afferma 
che i recenti accordi di P a 
rigi. sottoscritti dal governo 
italiano, e il conseguente 
riarmo della Germania occi
dentale, costituiscono un fat
tore di divisione tra i popoli 
europei e una grave minac
cia alla pace. I lavoratori i ta
liani, conformemente alle di
rettive della Federazione 
Sindacale Mondiale, si schie
rano compatti contro gli ac
cordi di Parigi e contro il 
riarmo tedesco, e rivolgono 
un vivo annoilo al Parla
mento italiano affinchè ne 
respinga la ratifica e solleciti 
iniziative dirette a favorire 
la distensione, la collabora
zione e la fraternità fra tutti 
i popoli. 

Avvocatura dello Stato, al qua
le fipetta un quinto ilei beni, 
ossia un miliardo e 400 milioni, 

Lo mire quattro quote ver
ranno Invece 6uddluse fra le 
Agite di Vittorio Emanuele III 
viventi: dova rum di Bulgaria. 
Jolanda Calvi di Bergolo e Ma
ria Borbone Panna, e |»U credi 
di Mafalda d'Assia, deceduta 
In campo di concentramento 

Il sindaco Dozza assolto 
da una denuncia poliziesca 
B<>l.cHiN\, 4 — la denuncia 

della Questura di Rntngr.a a ca
rico del Sindaco ou. (iiun-ppe 
l)o//a — da essa. Imputato di 
«diffusione di manife-iii non au
torizzati » nel quait si chiari
vano le responsabilità In ordi
no al dtsMMvizlo immillilo pio-
vocato dn^li interventi delle au
torità di K<nein<i — ò htitiu ar
chiviata doidlne dei Pletore. 
Il quale ha decretato di « non 
doieiM promuincic i azione pe
nale contro 11 Sindaco. 

Il Pletore lm infatti ritenuto 
che «la (.(unta comunale (fir
mataria del tuanlfcMl luci Imi-

nati » - n d r ) 6 l'oigano ese
cutivo di una pubblica ainuiinl-
stra7lone e che pertanto essa. 
al sensi dei 'lesto unico delie 
leggi di P S , deve ritenersi et>en-
te dall'obbllgo delia pieventl-
va autorizzazione da parte del
la competente autorità nel dif
fonderò manifesti di qualsiasi 
contenuto » 

Arrestato ieri a Roma 
l'ex direttore delll.W.CI.C. 

Anche i direttori delle tedi di Pitcema, Bolo
gna e Modena sono stati associati alle carceri 

ritorna il 

Gli statali in fermento 
per la legge-delega 

In seguilo all'approvazione 
da parte della inaRRlorunza. 
con un colpo di forza, della 
legge-delega, un vivissimo fer
mento regna tra l pubblici di
pendenti. l)om;m| si riunisce, 
per esaminare la situazione, il 
Comitato di ««ordinamento del 
sindacati statali assieme alla 
legrcteriu della C'tJIL. 

Anrhe la segreteria della UH-
ha protestato sìa per il modo 
di procedere del governo, sia 
per 11 fatto elle sia stala ascol
tata la sola CISL. « Il rinnovar
si ili tali atteggiamenti — dire 
un comunicato — porrebbe la 
Vìi. In netta opposizione alla 
linea sociale del governo ». 

Ieri mattina a Roma agen
ti della Questura, hanno ar
restato l'ex direttore gene
rale dell'lNGIC, Amerigo Be-
viglia, fu Giovanni e fu Giu
stina Simonetti, nato a Bor-
rello (Chieti) 71 anni fa e do
miciliato a Roma in via della 
Conciliazione 44. Il Beviglia 
è stato colpito da mandato di 
cattura dalla corte di Appel
lo di Bologna in data 3 di
cembre 193-}, pei che imputato 
di peculato aggravato conti
nuato. 

Sempre nella giornata di 
ieri è stato arrestato a Pia
cenza l'attuale direttore p i o -
vinciale della sede piacentina 
dell'lNGIC, lag. Giovanni 
Braschi. Assieme al rag. Bru
schi è stato arrestato e as
sociato alle carceri il dr. Se
bastiano Renda, funzionario 
dirigente di un servizio pres
so la Prefettura. La notizia 
del loro ariesto è ti apelata 
nonostante il silenzio osser
vato dalla questura e dai 
carabinieri che, in proposito, 
non hanno voluto dare con
ferma ai giornalisti. 

L'arresto del rag. Braschl. 
succeduto nelle funzioni di 
direttore provinciale del

l'lNGIC al dr. Silvani da due 
anni circa, ha sollevato una 
ridda di supposizioni. Secon
do i più informati, il rag. 
Braschi sarebbe implicato 
nelle distribuzioni di buste-
iel le a scadenza mensile, di
stribuzioni instaurate di que
sti ultimi anni dall'INGlC a 
favore di sci persone, una 
delle quali sarebbe appunto 
il dr. Renda. Le altre cinque 
persone, stando alle indiscre
zioni, sarebbero due donne e 
alcuni funzionari municipali. 
Non si escludono nuovi ar
resti e clamorosi colpi di 
scena. Frattanto si è accredi
tato il fatto che il Sindaco 
d.c. sia stato interrogato dal
la magistratura nel corso del
le indagini sul caso INGIC. 

Successivamente s! è avu
to notizia dell'arresto a Mo
dena del locale direttore del
l'lNGIC, Giuseppe Messina, e 
del rag. Pio Pietri, capo l i -
partizione dell'Ufficio tributi 
del Comune; dell'arresto a 
Bologna, del direttore della 
sede bolognese, e dell'arre
sto a Cremona del dott. Sal
vatore Scrivano, consigliere 
di prefettura. 

IL NUOVO COLPO DI SCENA NELLE INDAGINI SULL'AFFARE MONTESI 

ti X Scoperta attraverso i raggi ~„ 
la falsificazione della ricetta di Piccioni 
Un anonimo testimone consigliò al dottor Sepe di far sottoporre a perizia i certificati esibiti dall'im
putato — Le dichiarazioni del dottor Carucci — Si attendono altri clamorosi sviluppi dell'inchiesta 

Domani il dottor Raffaele 
Sepe torneili nel suo ufficio, 
al primo piano del Palazzo di 
Giustizia, per riprendere la 
istruttoria formale sull'assas
sinio di Wilma Montesl. se
condo le richieste formulate 
dalla Procura Generale della 
Corte d'Appello. Il primo atto 
di questa nuova fase dell'in
chiesta è stato compiuto nei 
giorni scorsi dal consigliere 
istruttore dottor D'Aniello. il 
quale ha provveduto a convo
care per le 10 del mattino di 
martedì Piero Piccioni e il 
professor Filipo ai quali chie
derà di mettere in chiaro 
alcuni punti riguardanti la ri
cetta medica e il certificato, 
sul quali In polizia scientifi
ca ha condotto le recenti 
perizie. 

I motivi che hanno deter
minato queste convocazioni 
sono stati chiariti nella mat
tinata di Ieri da ulteriori In
discrezioni sul lavoro com
piuto dai periti e sulle inda
gini ordinate a suo tempo dal 
magistrato. Gli esami peritali 
vennero ordinati dal dottor 
Sepe dopo avere ascoltato 
un testimone sconosciuto, ap 

fiatienente allo stesso amblen 
e di Piero Piccioni. Costui 

Ritornerà ai Savoia 
un patrimonio di 6 miliardi 

Sette miliardi è stato talli
talo il patrimonio Immobiliare. 
in Italia, della famiglia SavoiA 

A questa conclusione £ ciun-
ta. dopo un anno di lavoro, '.a 

rivelò al dottor Sepe alcuni 
particolari riguardanti l'am
biente familiare dell'onorevo
le Attilio Piccioni e i movi
menti compiuti dal musicista 
nei giorni del 0 e del 10 apri
le 1953, e consigliò al magi
strato di sottoporre a perizia 
i documenti esibiti dalla di
fesa dell'imputato per prova
re la sua malattia. 

Il dottor Sepe accettò il con
siglio e spedì al questore Sor
rentino una ricetta firmata dal 
dottor Filipo. nella quale, ac
canto alla data del 9 aprile, 
erano segnate prescrizioni di 
penlcellina (una fiala da 
500.000 U.I. ogni 12 ore) , di 
<« Rinostyl » (che è un prepa
rato che si inietta attraverso 
le narici) e di « Otolo » (una 
specialità per la cura delle 
affezioni auricolari). A po
chi giorni di distanza, il 
magistrato consegnò alla 
polizia scientifica il certi
ficato — su carta intestata del 
dottor Nicola Bernardini, con 
ambulatorio in via del Cor
so — di un esame delle orine 
che sarebbe stato eseguito il 
10 aprile 1953 per comprova
re Io stato febbrile del gio
vane musicista. 

Ad un superficiale o?ame, 

tanto la ricetta quanto il cer
tificato non presentavano al
cun segno sospetto. Il que
store Sorrentino sottopose 
tuttavia la ricetta ai raggi 
* X » e si rese conto che la 
data era stata alterata: sul
lo schermo della macchina, 
sotto la data del nove aprile 
apparve infatti un'altra data. 
quella del 7 gennaio. 

Secondo i quesiti posti dal 
dottor Sepe alla polizia scien
tifica. il questore Sorrentino 
avrebbe dovuto stabilire an
che in quale data sarebbe 
stata compiuta la contraffa
zione. Nella relazione che 
accompagna la perizia, gli 
esperti hanno risposto; « Non 
sono stati eseguiti gli esami 
chimici, che potrebbero con 
approssimazione stabilire la 
data della falsificazione, in 
quanto per far questo si do
vrebbe mutilare o distrugge
re il documento •», l periti 
non hanno potuto neanche 
stabilire quali solventi siano 
stati usati per cancellare la 
prima scritta, ma sì ritienp 
che si tratti di normale sco
lorina. 

Per quanto riguarda il cer-
cetìficato dell'esame delle 
orine, come è noto, si tratta-

il Tamburino E^L 
annuncia il ritorno del 

rrrrrf 

il dolce squisito, sempre 

fresco, fusione deliziosa 

di creme, liquori ed 

aromi, in un guscio 

di cioccolato purissimo 
• 

Dopo la sospensione stagionale 
ritroverete il $X4*jfÌanfc-
(n tutti I negati a" Italia 

Trionfo lo listo dello C.G.I.L. 
in uno raffineria dell E.N.L 

La lista unitaria mantiene le posizioni allo S.C.L tli Coruigliauo 

Alla Raffineria IROM di 
Porto Marghera si sono svol
te le elezioni per ii rinnovo 
della Commissione interna 
con I seguenti risultati: 

Operai: schede valide 385 
SILP (CGIL) voti 299 seguì 
4; SPEM (CISL) voti 86 seg
gi 1, schede bianche 8. schede 
nulle 16. Impiegati: schede 
valide 147: SILP (CGIL) voti 
113 seggi 2; SPEM (CISL) ver 
ti 34 seggi 0. Pertanto, su 
seggi 6 sono ftati attribuiti 
al SILP (CGIL). 

Questa vittoria unitaria ap 

L IMPERMEABILE UTILITARIO 

INDISPENSABILE A TUTTI 
Chiedetelo al Voitro fornitore esigendo «netta MARCA 

S.p.A. MAFLEXA — Via Valcava 6 — MILANO 

pare tanto più significativa 
dopo le pubbliche allerniazin-
n' dell'ori. Mattei, o . a d e n t e 
dell'Ente Nazionale Idrocar
buri (E.N.l ) tendente a Jar 
credere che ne'.le aziende del
l'Ente o In ou*n:e :n cui l'En
te ha una for-e partecipazio
ne azionaria, com'è il caso 
della IROM, i lavoratori vo
terebbero tutti psr la CISL. 

A MILANO, i risultati delle 
elezioni per la C I . alla CGE 
hanno riconfermato la fiducia 
della stragrande maggioranza 
dei lavoratori nei candidati 
della Lista Unitaria: pur regi
strando una lieve flessione nei 
confronti dei risultati dello 
scorso anno dovuta soprattut
to alle numerose assunzioni a 
termine effettuate in questi 
ultimi tempi, ed al clima di 
continue intimidazioni instau
rato dalla direzione della fab
brica. la lista della FIOM è 
risultata di gran lunga vinci
trice. 

Ecco I risultati: operai, 
FIOM voti 1.401; CISL 363: 
UIL 82: impiegati FIOM 324; 
CISL 390; UIL 122. 

A GENOVA, allo SCI di 
Cornigliano, la CGIL ha con
servato i voti dello scorso 
anno ottenendone alcuni in 
più. E' questo un risultato 
soddisfacente se si considera 
che in questa fabbrica v ie 
ne esercitata una enorme re
pressione sui lavoratori ed 
ogni assunzione viene rigida
mente controllata. Inoltre 
anche qui la CISL e la d i 
rezione hanno condotto la 
propaganda elettorale sul ri
catto delle commesse. Ecco i 
risultati tra gli operai, tra 
parentesi quelli dell'anno 
scorso. Lista unitaria voti 
775 (776). seggi 3 (3); CISL 
voti 1510 (S86) seggi 5 (3): 
UIL voti 48; CISNAL voti 
147. 

Impiegati: T.ìsfa unitaria 
voti 53 (48): CISL 323 (238); 
CISNAL voti 14. 

La Commissione Interna, 
rappresentante i 700 lavora 
tori della cartiera, è stata H 
cenziata hi tronco, rea solo di 
aver partecipato ad uno serio 
pero proclamato dal sindacato 
cartai contro i lieenHamentl, 
per il rispetto dei diritti del
la C. I.. per Io sviluppo del 
l'azienda. 

Vira è l'indignazione Tra 
tutti i cittadini e fra 1 lavo
ratori. Si sta preparando una 
decisa risposta. 

Il 13 pagamento 
della 13' ai pensionati 

I/Ispettorato per II Lazio. 
Sardegna e Terni dell'Istituto 
r.a7lona!e della Previdenza So
c i a l ha avvertito tutti I tito
lari delle pensioni d! Invalidità. 
di vecchiaia, ec t . recidenti nel-
> province di Roma. Rieti e 
liitina. che 1! 13 dicembre e. a 
atra infclo. presso £11 ffflcl pò» 
stali. Il pagamento della rata 
di pensione relativa alla tredi
cesima mensilità dell'anno "54 

va di stabilire se la sigla ap
posta in calco al foglio appar
tenesse o meno al dottor Ca
rucci. indicato come colui che 
avrebbe eseguito l'esame. Prl. 
ma ancora tli conoscere 1 ri
sultati della perizia (che sog
gettivamente. si esprime per 
la falsificazione) il dott. Ca 
rucci ha dichiarato di non 
aver mai eseguito un esame 
del genere e che prdbabllmen 
te ha apposto la sua sigla su 
un foglio In bianco. 

Stando cosi le cose, si com 
prendo bene l'Importanza che 
viene attribuita agli annun
ciati interrogatori di Filipo e 
di Piero Piccioni. Il medico 
e l'imputato si troveranno, 
forse, nella necessità di ri
spondere a numerose do
mande : quali sono sta

te le ragioni che hanno con
sigliato il mutamento della 
data? Chi ha eseguito mate
rialmente la falsificazione? 
Perchè Piero Piccioni ha at
tribuito al dottor Carucci un 
esame delle orine che questi 
non si era mai sognato di 
eseguire? 

Secondo quanto è trapela
to. il dottor Sepe. anche nel 
caso che il dottor Filipo e Pie-I 
ro Piccioni martedì non ri
spondessero alle sue doman
de, avrebbe, tuttavia, già le 
carte in regola per giungere 
ad un chiarimento. Il miste
rioso testimone che lo ha 
messo sulle tracce delle fal
sificazioni (e che, a quanto 
sembra, gli avrebbe già for
nito elementi che riguardano 
l'ambiente della RAI e la 
vita privata dell'imputato). 
avrebbe già .accennato alla 
identità di colui che sarebbe 
stato incaricato di forbire la 
ricetta e il certificato per 
provar l'alibi di Piero Pic
cioni. Per questo motivo non 
è escluso che la riaper
tura dell* istruttoria sesni 
una notevole ripresa dell'at
tività del dottor Sepe è por 
ti ad altri nuovi clamorosi 
sviluppi della vicenda. 

Finalmente un perfetto ciclomotore vera
mente economico per gli operai, grazie 
alla rinomata attrezzatura delle officine 

Accordo sul pagamento 
festività infrasettimanali 

Tra la Cohfcderazione della 
industria e le confederazioni dei 
lavoratori è stato raggiunto lo 
accordo che regola il pagamen. 
to al personale retribuito in 
misura fi5sa delle festività in
frasettimanali cadenti di dome. 
nica. 

L'accordo prevede che ai la-
voratori pagati a mese o a quin. 
dicina venga corrisposta, per 
ogni festività coincidente con la 
domenica, una quota giornalie
ra di retribuzione In aggiunta 
al normale stipendio o retribu
zione fissata. 

Delirai* fase dei colloqui 
per il CtJonllicio di Pardcmae 

La C.G.I.L si bitte contro ogni IkenziajMato 

FABBRICA CIGLI, CICLOMOTORI ED ACCESSORI 
DOSSON (Treviso) - Telefono 14.93 rete Treviso 

a: 

L. 49.000 
franco fabbrica 

il ciclomotore con trazione a 
rullo, con motore PAGLIANTI a 
due tempi 49 ce , potenza HP 1.2 
\eìocltè oltre km. 40, consumo 
litri 1.5 ogni 100 Km., telaio ir.o-
notrave e forcella molleggiata 

sono in grado Ui offrire a 

L. 85.000 
franco fabbrica 

11 ciclomotore con trazione a 
catena, con motore PAGLIANTI 
a due tempi 48 ce., cambio a 
tre velocità, potenza HP 2. ve
locità km. 60. consumo litri 1 
o»rnl 60 km. telalo tubolare 
molleggiato e forcella telescopica 

CICLI IN TUTTI I MODELLI per grandi e piccoli 
ai prezzi piò convenienti 

G o m m e URSUS 
Nel vostro interesse 

visitateci allo Stand 11. 126 della Mostra del Ciclo e Motociclo 

Repressione di tipo fascista 
alla CaDIÌ di Chieti 

CHIETI. 4. — Un attacco di 
tipo fascista «He libertà dei 
lavoratori e «Ila Costitntfone 
repubblicana è stato aMnMo 
questa mattina dalla diretta
ne dello stabilimento CeldU 
(axfcada IfiJ). 

Le trattative per il Cotoni
ficio Veneziano di Pordenone, 
sospese venerdì sera e rinviate 
a martedì, sono giunte, secon
do il giudizio degli ambienti 
sindacali, ad un punto delica
to e critico. 

Gli industriali non si sono 
mossi dalla loro posizione: 974 
licenziamenti, con facoltà la
sciata ai lavoratori di presen
tare le dimissioni volontarie 
con relativa corresponsione di 
un'indennità extra-contrattuale 
di 75.000 lire. La C.G.I.L., da 
parte sua, ha mantenuto fermo 
il proprio atteggiamento con
trario a qualsiasi licenziamen
to, atteggiamento che corri
sponde a quello dei lavoratori 
interessati e dell'intera popo
lazione di Pordenone. Quanto 
alla C.I.S.L., essa tiene un lin
guaggio a Pordenone (dove 
anch'essa si battè per la pa
rola d'oidio* « nessun licenzia

mento »> e un linguaggio al ta
volo delle trattative. Qui la 
CI S.L. si dichiara in sostanza 
disposta a trattare sulla base 
dell'impostazione padronale, 
accettando di fatto il princi
pio dei licenziamenti e met
tendo in discussione solo il 
numero dei lavoratori da li
cenziare, con o senza la for
mula delle dimissioni volon
tarie. 

La risoluzione della vertenza 
dipenderà in definitiva dalla 
capacità delle diverse forze po
litiche ed economiche di Porde
none di mantenere la propria 
unità durante questa fase cru
ciale delle trattative. Come è 
noto, in tutto il Friuli sì è de
terminata una larghissima al
leanza tra partiti politici, ammi
nistratori. sindacali d'ogni cor
rente, clero, organizzazioni di 
tutte le tendenze contro il mo
nopolio Snia-Viftcora proprie» 
tarlo del Cotonificio, 

CONSAR 
VIA APPI.% NUOVA 42 VIA OSTIENSE 27 

VIA NOMENTAftA 491 

• • • 

PANTALONI «omo para lana 
CIACCHE fantasia 
VESTITI para lana 
PALETOT woio tessoto e «onfealeae Marsott* 
PALETOT danna partala» Iaaa la SMltl OMd. 
PALETOT rafani • . 
MONTGOMERY uomo * . 
MONTGOMERY dònna 
MONTGOMERY raaant srima mUura . . . • 
IMPERMEABILI nylon uomo • danna . , . . 
IMPERMEABILI mate M a o e donna . , , 

L. 1-3W 

UH 
7JW 
7JBf 
SJtf 
7 j e t 
7 5 * 

123M 

PRREXI FISSI — VENDITA ANCHE RATEALE 

itetia nostra martoria toeffiifrittio 
ffivorf mu mitnira con lavoranti & 
tagliatori di prim'ordine. 

DITTA 

LORENZO PAOlllll 
Cescesstnnana 

iRC 
Vendita con FACli.U ANIONI 
€1 PAGAMENTO di: 

T O R N I 

R E T T I F I C A T R I C I • 

U T E N S I L E R I E 
TUTTO PER OPP1CINR 

R OARAGVS 
Roma. Via Ostiense T3-E 

Telefono §93877 

Mtt i t t l t t t t i i immiimuimi i t i i i t 

FURA Ofl MOBILF 

BABUSCI 


