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ULTIME 1 Unita 
LE ELEZIONI PER LE COMMISSIONI INTERNE 

Vittoria delia CGIL negli stabilimenti 4 compiici di Ber a 
iella "Minlecalini,, a Ferrara e Perlicara 

Elezioni-truffa alla FIAT-Avio — Successo unitario a Marina di Pisa 

Un importante successo e 
stato conquistato dalle liste 
unitarie della CGIL nelle ele
zioni della Commissione in
terna nello Stabilimento Mon
tecatini di Ferrara. Su 1446 
voti validi. 701 sono andati 
alla FILC (CGIL), 420 alla 
CISL e 265 alla UIL. La C I . 
risulta composta da 4 rappre
sentanti della FILC. 2 della 
CISL e 1 della UIL. La CGIL 
è passata da 054 voti del '53 
a Sii attuali 761. aumentando 
così di 107 voti. 

Anche le elezioni pre la C I . 
nella miniera Montecatini di 
Perticara hanno visto un 
netto successo della CGIL. 
Su 1204 voti. 894 (pari al 75 
per cento) sono andati alla 
lista unitaria, la quale ha ot
tenuto cosi 5 posti su 7. La 
UIL ha avuto 159 voti, la 
CISL 151. 

A Torino, si sono svolte ieri 
le elezioni per la C I . della 
FIAT-Avio (ex-Aeritalia). Ec
co i risultati. Operai: FIOM 
77, UIL 90, CISL 648. schede 
bianche 48. Impiegati: UIL 
40. CISL 376. schede bianche 
13. E» a tutti noto di quante 
repressioni antisindacali e di 
quanti arbìtri padronali è sta
ta teatro questa sezione FIAT 
negli ultimi tempi. Dalla fine 
di marzo ad oggi, 1072 ope
rai sono stati trasferiti o li
cenziati dallo stabilimento: 
erano la forza dell'organizza
zione sindacale unitaria, era
no i combattenti più decisi 
delle grandi lotte per i sala
ri, per la produzione, contro 
la smobilitazione. La FIAT 
li ha cacciati: dapprima a* 
piccoli gruppi, poi con il gran
de colpo dei 636 licenziati di 
alcune settimane fa. Solo in 
questo modo i monopolisti so
no riusciti a montare le loro 
elezioni-truffa, svoltesi sotto 
il segno della intimidazione 
maccartista. Ma i 77 voti che 
la FIOM è riuscita, nonostan
te tutto, a conquistare alla 
FIAT-Avio. saranno il punto 
di partenza della prossima ri
presa dell'unità operaia. 

Alla FIAT di Marina di 
Pisa i risultali sono stati i 

' seguenti. Operai: elettori 1019. 
votanti 980. schede nulle 26. 
FIOM 769 voti (pari a l l '80^) . 
CISL 175, CISNAL 30. Im

piegati: votanti 123, schede 
bisulche 8. FIOM 57. CISL 58. 
Rispetto all'anno scorso, la 
FIOM ha avuto 17 voti in 
più tra gli operai. 12 in me
no tra uli impiegati. 

Stamani si riunisce 
l'Esecutivo della F.I.O.T. 

MILANO, 23 — Si sono in
contrate le segreterie delie or
ganizzazioni sindacali dei lavo
ratori ed una delegazione delle 
associazioni padronali del setto
re tessile per diseulere in me
rito al rinnovo del contratto di 
lavoro. 

La delegazione padronale ha 
ribadito che le associazioni na
zionali tessili prenderebbero in 
considerazione il rinnovo del 
contratto qualora si escludesse 
un aumento generale Indiscri
minato delle retribuzioni. 

La FIOT si e riservata di pre
cisare la propria posizione, ed 
ha deciso di convocare l'Esecu
tivo per le ore 9 di domani. 

L'incontro con gli Industria
li verrà ripreso alle ore 10 del 
«ionio 28. 

« Amerigo vespucci » sono preci
pitati in muro ul largo di Livor
no durante una tempesta. 

Si tratta Ul Pasquale Incorona
to, di Torre del Ciuco, e Salvato
re Borriello 1 cjuall. mentre si 
trovavano bui ponte doliti nave 
Fono stittl travolti <lu un'nndatu 
o -sono scomparsi. 

Lo openi/loni di Milwitu.^to. 
abbandonato a causa irei mal
tempo. saranno1 rlpieso don ani. 

Rotte le trattative 
per gli « alimentari vari » 
Ha muto luogo nella sede 

della C'onflnirustrla rincontro 
tra le federazioni alimentaristi 
aderenti alla CGIL. CISL i* UIL 
e • la delegazione padronale por 
Il rinnovo del contrito Ul la
voro degli addetti all'Industria 
(tei prodotti alimentari vari. Le 
trattative sono btate rotte per
chè gli industriali pretendeva
no che le organizzazioni sinda
cali M dichiarassero u priori 
disposte-a concludere con un 
aumento Inferiore a quello ot
tenuto por i liquoristi. L'agita
zione -si mantiene fino alla 
conquista di sostanziali miglio-
ramentl con 11 rinnovo del con
tratto nazionale. 

Due marinai del «Vespuccci» 
scomparsi in mare 

OHNOVA. 23. — Un dispaccio 
ricevuto oggi dalla società di na
vigazione « Italia » di Genova 
annuncia che' truo componenti 
l'equipaggio della nave-scuola 

. Accordo tra Tito e Nehru 
per la coesistenza pacifica 

NUOVA DELHI. 2:i — Il 
presidente jugoslavo, Tito, e 
il primo ministro indiano, 
Nehru, hanno concluso oggi i 
loro colloqui emanando una 
dichiarazione comune nella 
quale si afferma che A la coe
sistenza pacifica dell'occiden
te e dell'oriente è indispensa
bile per salvare l'umanità 
dalla spaventosa alternativa 
della guerra atomica ». 

LONDRA, 24. — L'agenzia AI» 
informa da Mosca the il colle
gio militare della Corte supre
ma ha esaminato le accuse a 
carico dell'ex ministro per la 
Sicurezza di Stato dell'URSS 
Ahakumov, e di altri ex fun
zionari del medesimo dicastero. 

L'imputato Abakumov, al qua
le era stala affidata da Berla 
la carica di ministro per la 
sicurezza di Stato dell'URSS. 
era stato complice diretto di 
un gruppo criminale di cospi
ratori e svolse compiti sedizio
si assegnatigli da Iteri» e di
retti contro II Partito comuni
sta e contro il governo. 

Commettendo gli stessi tri-
mini di lieria. Abakumov si in
camminò lungo la strada del
l'avi cntui a e della provocazio
ne politica. Abakumov incri
minò laicamente funzionari ilei 
partito e del governo nonché 
rappresenta'.iti dell'i ti tellrtt na
uta sovietica, oggi completa
mente riabilitati II collegio 
militare della Corte suprema 
dell'URSS ha condannato alla 
fucilazione l'imputato Abaku
mov cil i suol complici, Leo-
nuv, Komarov. e Likhaccv. (ili 
altri imputati sono stati -con
dannati a pene detentive di va
ria durata. 

Il giornale « Izvestia », orga
no del governo sovietico, an
nuncia oggi che g!i imputati 
sono stati fucilati. 

Convocato per primavera 
il Congresso nazionale della F6CI 
Berlinguer indica fra i compili fondamentali dei giovani co
munisti la lolla in difesa delle libertà e della Costituzione 
Al termino della seconda 

giornata dei tuoi lavori, il C.C. 
della FOCI, dopo la conclusio
ne del dibattito sui due punti 
all'ordine del Riorno, ha ap
provato all'unanimità la propo
sta avanzata dal compagno En
rico Berlinguer, a nome della 
Dire/.ione nazionale, eli convo
care il XIV Congresso naziona
le della FGCI nella prossima 
primavera. 

Il Comitato centrale si riu
nirà nuovamente alla fine di 
gennaio, per discutere l'impo
stazione della campagna con
gressuale". I congressi di circo
lo e provinciali saranno con
vocati nei mesi di febbraio e 
marzo. 

Il compagno Berlinguer, nel-
l'illustrare la proposta della 
convocazione del Congresso,-ha 

tracciato un breve quadro dei 
principali mutamenti avvenuti 
nella situazione politica inter
na ed internazionali* nel pe
riodo ctie va dal XIII Congres
si (mar/o 19f>:}) ad oggi, e sof
fermandosi partieolrnmente sui 
nuovi interessanti orientamen
ti di imoorianti raggruppamen
ti di giovani. Berlinguer ha 
inoltre, fin d'ora, indicato nel
la questione della lotta per la 
difesa della libertà e della Co 
stituzione repubblicana, uno 
degli elementi fondamentali 
sui quali si dovranno imper
niare ì dibattili congressuali. 

Il compagno Peruzzi, tra le 
altre questioni dibattute, ha 
richiamato il C.C aMa neces
sità di impegnare >e energie 
della FGCI nelle elezioni delle 
Mutue contadine. 

Decine di morti in Europa 
per il maltempo che imperversa 

Due navi affondate nel Mare del Nord — Bufere dalla Germania 
all'Inghilterra, all'Olanda — Due marinai italiani travolti dal mare 

LONDRA, 23. — Gli ura
gani che imperversano sulle 
isole britanniche e su larga 
parte dell'Europa continenta
le hanno provocato lino a sta
sera la morte di non meno di 
settanta persone e si teme 
che le vittime siano piti nu
merose. 

Due navi sono affondate 
nel Mar del Nord e di 4» ma
rittimi che erano a bordo non 
si hanno notizie: si tratta dei 
ti onta componenti l'equipag
gio della nave svedese « Ger-
da Toft » avvistati dapprima 
da una nave inglese a bordo 
di una scialuppa di salvatag
gio che successivamente è sta
ta linvenutu capovolta, e dei 
19 componenti dell'equipaggio 
del mercantile belga « Homi 
Deweert ,.. 

Mancano all'appello anche 
due marittimi del mercantile 
italiano « Amerigo Vespucci * 
di 9.774 tomi, spazzati via 
dall'uragano stasera nel Tir
reno al largo di Livoirìo. 

Sulla terrafeima. il bilancio 
dei morti è ora il seguente: 
undici nella Germania occi
dentale, quattro in Inghilter
ra. quattro in Scozia e uno 
nel Belgio. 

Gravi situazioni sono se
gnalate dalle coste inglesi 
dove alcuni fiumi minacciano 
di straripare, nel Belgio, nel
la Germania occidentale, do
ve, nelle regioni settentriona
li, il vento ha toccato a tratti 
la velocità di duecento chi
lometri all'ora, mentre imper
versa una bufera di nove e di 
grandine; molte strade sono 
chiuso al traffico, bloccate da
gli alberi sradicati dal vento. 

In Olanda, dove si nutri
vano gravi preoccupazioni per 
la sorte delle dighe, la ma
rea non ha aperto alcuna 
nuova breccia; ma una im
barcazione di salvataggio che 
recava a bordo quindici o 
venti persone si è capovolta, 
senza che alcun superstite ab
bia potuto l'inora essere rac
colto. 

Nel Tiralo e in Svizzera, le 
abbondanti nevicate hanno 
aggravato la minaccia delle 
valanghe. 

Firmato il conglobamento 
per i grafici dei quotidiani 
GENOVA. 2 3. — E' stato sot

toscritto oggi l'itccordo concluso 

tra hi Kcdeittzlone Italiana edi
tori giornali, l'Associazione ita 
liana stampatori giornali e le 
tre organizzazioni bimuicali del 
lavoratori lucenti capo alla 
CU IL. CISL. e UIL. per il con
globamento delle \oCi uellu re
tribuzione a) riassetto zonale 
nel settore delle u/iencre edltrl 
ci e stampatrici di quotidiani 
ed agenzie tll stampa. 

Con tale accaldo \engono de-
leiminate le nuo\e retribuzioni 
minime unificate j>er impiegati 
ed operai-del settore, risultanti 
dal conglotxtmento ' del prece-
trenti mini mlHilarluli e fati-
pendlall. della indennità di ca
ro pane. 

Le nuoie letrlbuzlonl minime 
hanno deeorren/41 per gli ope
rai dal 13 dicembre 1054 e per 
gli Impiegati dal 10 dicembre 
1054 

Un'altra strada 
tra Cina e Tibet 

PECHINO, 23 — La Cina 
ha ultimato la seconda delle 
due strade che dal suo ter
ritorio portano al Tibet. 

La strada, della lunghezza 
di oltre duemila chilometri, 
parte da Sining capitale del
la provincia del Tsinghai, e 
finisce a Lhasa, capitale del 
Tibet, correndo in gran parte 
fra le alte montagne. 

Radio Pechino ha sottoli
neato • che, grazie alle due 
strade, il viaggio da Pechino 
e Soiangai a Lhasa ora-dura 
nieno di venti giorni laddo
ve, seguendo le vecchie rotte 
carovaniere occorrevano tre 
mesi. 

Lo sedalo olio Camera 

Nuove condanne emesse 
dai tribunali di Nasser 

CAIRO, 23 — Il tribunale 
militare ha condannato altri 
40 iscritti alla .Fratellanza 
Musulmana a pene varie di 
carcere, perchè incolpati di 
aver cospirato per rovesciare 
il governo del .- colonnello 
Nasser. 

Dei 40, cinque sono stati 
condannati all'ergastolo. 

Tragico crollo a Torino 
di un edificio di 9 piani 

Due muratori uccisi e altri quattro feriti 
Uno «lei deceduti è ancora sotto le macerie 

TORINO, 23 — Il piano di 
uno stabile in costruzione, in 
Corso Massimo D'Azeglio, an
golo via Canova, è crollato 
alle 15 travolgendo numero
si muratori. 

Il crollo è avvenuto in uno 
stabile alto 9 piani, che sta 
sorgendo nella via sopradet
ta. Alle 14,25 una squadra di 
operai, agli ordini di un as
sistente e capo carpentiere, 
stava disarmando una strut
tura di cemento all'ultimo 
piano. Ad un tratto, le pare
ti si sono piegate su loro 
stesse e hanno travolto i sei 
uomini che erano intenti al 
lavoro. Quattro di essi, nono
stante le gravi ferite ripor
tate, hanno potuto trarsi da 
soli dalle macerie, mentre gli 
altri due, il capo carpentiere 

e un muratore, sono rimasti 
schiacciati dalle strutture e 
dal pavimento che ha ceduto. 

1 quattro feriti sono stati 
trasportati all'ospedale delle 
Molinette. I due rimasti sotto 
le macerie sono il muratore 
Giuseppe Parlati, di 20 anni, 
da Corato (Bari) e il capo 
carpentiere, certo Delio, non 
meglio identificato, di 51 an
ni, di origine trevigiana. 

Solo dopo le 17 i vigili del 
fuoco sono riusciti ad estrar
re dalle macerie il corpo del 
Parlati, che aveva la testa 
nettamente troncata dal tron
co. Proseguono i tentativi di 
estrarre anche la seconda vit
tima. Dei 4 feriti, tre gua
riranno in 10 giorni, l'altro 
in otto. 

(Continuazione dalla l Danna) 

che solo il rigetto dell'UEO 
possa essere considerato un 
atto di pace. 

Tuttavia — conclude l'ono
revole Pajetta — ogni occa
sione deve esser colta e nes
suna possibilità per raggiun
gere un accordo deve essere 
respinta. Non possiamo e 
non vogliamo, quindi, gettar 
via neanche questi tre mesi 
di tempo proposti dall 'ono
revole Melloni. 

Cessati gli applausi delle 
sinistre, l'on. BARTESAGHI 
(de) chiede di parlare e 
l'atmosfera nell'aula si fa 
nuovamente tesa. Sento il 
dovere — dice il deputato de. 
— di render pubblico il mio 
stato d'animo di angoscia, dal 

3uaje intendo uscire, giacché 
al mio ultimo discorso ad 

oggi, la situazione è mutata. 
Se il dibattito avesse seguito 
il suo corso normale, io sa
rei rimasto fermo nella mia 
volontà di votare a favore 
della ratifica e neanche l'ac
corato discorso del mio ami
co Melloni sarebbe riuscito 
a farmi cambiare opinione. 
Ma l'episodio accaduto pochi 
minuti fa, in occasione del 
voto sull'ordine del giorno 
dell'on. Giuliana Nenni mi 
induce a rivedere il mio a t 
teggiamento. 

Bartesaghi confuta quindi 
i rilievi mossi dal ministro 
Martino al suo precedente 
discorso. Il ministro — dice 
il deputato de. — mi ha r im
proverato di non preoccu-
Carmi di quel che aceadreb-

e se il trattato 7ion venisse 
ratificato. Ebbene, io confer
mo di volermi preoccupare 
soltanto di ciò che accadreb
be se il trattato fosse ratifi
cato, perché è questo atto che 
ostacolerebbe la distensione. 
Martino mi ha anche r im
proverato di non pensare a l 
la paura della guerra che si 
impadronirebbe del mondo 
se la ratifica venisse respin
ta, ma io confermo che la 
paura della guerra si esten
derebbe nel mondo solo se 
l'UEO venisse ratificata. 

Il ministro degli Esteri ha 
detto infine che nei patti di 
Parigi non c'è nulla che 
possa rendere impossibili gli 
accordi con l'Oriente, ma ha 
sottaciuto l'intenzione degli 
occidentali di integrare nella 
NATO anche una eventuale 
Germania riunificata. Né va 
le continuare a sostenere che 
gli accordi con l'Oriente sa
ranno possibili dopo la ratifi
ca, perché già si comincia a 
dire che tali accordi dovreb
bero essere tentati dopo il 
riarmo della Germania. 

Nei giorni scorsi, il nuovo 
g o v e r n o giapponese ha 
espresso l'intenzione di inta
volare trattative con l'URSS; 
Molotov ha accettato la pro
posta, ma subito dopo il m i 
nistro degli Esteri giappone
se ha espresso la necessità 

di condurre una politica di 
prudenza con l'URSS, per
ché ancora non era stato 
consultato in proposito il Di
partimento di Stato ameri 
cano. Ecco a che punto sia
mo: le intenzioni dei sovie
tici debbono essere sempre 
sottoposte a processo e... a l 
l'autorizzazione degli amer i 
cani... (Rumori al centro e a 
destra. Applausi a sinistra). 

ROBERTI (msi), CARO-
LEO (pnm), CHIAROLAN-
ZA (pmp) dichiarano succes
sivamente di votare contro 
l 'emendamento Melloni. An
che MORO (de) conferma il 
voto contrario del suo gruppo. 
MARTINO erudisce l'Assem
blea, in qualità di ministro 
degli Esteri, su delicate qu i -
stioni giuridiche inerenti il 
diritto internazionale. In po
lemica cor. Melloni, sostiene 
che il deposito degli s t ru
menti di ratifica non può es 
sere sospeso,, perché ciò con
travverebbe a un disposto 
del trattato. A nulla servi
rebbe, d'altra parte, la pro
posta Melloni dato che Dul-
les, Eden, Adenauer e Men-
dès-France hanno già detto 
che le trattative con l'Est 
debbono essere intraprese 
solo dopo la ratifica de l 
l'UEO. (Commenti ironici). 

Sono le 16,25 quando 
Gronchi mette in votazione 
a scrutinio segreto prima l'e
mendamento Melloni e noi la 
legge di ratifica dell'UEO nel 
suo complesso, con i risultati 
di cui diamo notizia in prima 
pasina. 

Nella prima votazione, poi
ché i comunisti e socialisti 
presenti erano in tutto 211 e 
i voti a favore dell'emenda
mento Melloni 289, è eviden
te che 28 deputati d. e. hanno 
votato con le sinistre. 

Anche nel voto finale sulla 
UEO ai 210 voti contrari alla 
ratifica dei 'deputati di s i 
nistra presenti, si sono ag
giunti cinque voti di deputa
ti d. e. I « no » infatti sono 
stati 215. 

Quando, alle 18,10, Gron
chi annuncia che l'UEO è 
ratificata, nessun deputato di 
maggioranza osa applaudire. 
Il Presidente rompe subito la 
atmosfera di gelo che si ò 
creata, proponendo il rinvio 
della discussione sulle nensio-
ni di guerra alla ripresa dei 
lavori della Camera. Dopo gli 
auguri degli esponenti dei 
gruppi parlamentari al P r e 
sidente, ai colleghi, al perso
nale e ai giornalisti. Gronchi 
ringrazia a nome di tutti e 
aggiorna i lavori a martedì 
18 gennaio 1955. 

PIETRO INGUAO direttore 
Giorgio Colornl vice dir. reip. 
Iscrizione come giornate murale 
sul registro stampa del Tribu
nale di Roma n. 4310/54 del 

16 dicembre 1954 
Stabilimento Tipogr. U.E.S.I.S.A. 
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