
Pag. 2 ~ Domenica 12 giugno 1955 « L'UNITA» » 

DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGUO LA CONFERENZA NAZIONALE INDETTA DALU C.G.I.L. 

A Milano sarà elaborata fa platlaforma 
della lotto pei la liberti nelle fabbriche 

Grande attesa fra i lavoratori — Le lotte in corso e l'attività preparatoria 
nelle province — L invito ai partiti, ai giuristi ed agli uomini di cultura 

Il convegno contro i contratti a termine L Ufficio Slampa della CGIL 
i atiìunica: 

« La Segreteria della CGIL 
>.i fallo un ampio esame del 

>..turo di preparazione in cor* 
.> |irf,5D le Camere del Lavoro 

i' le Federazioni di categoria 
ni \i><ta della Conferenza na* 
i .niialc per la difesa dei di-
• itti fciml.icali dei lavoratori 
in Ite a/ifiidu e delle liliertù 
ili morruticlic, che è (tata de-
limtn aulente fissata per il 2'J 
^iu^tui-2 luglio 1955, a Milano. 

* La Segreteria confederale 
lia rilevato con coddisfazione 
lo slancio e la concretezza con 
<ui le organizzazioni della 
CtìIL, insieme con i lavoratori, 
Hanno coiiduceudo tale prena-
lu/ionc (.rande è l'atleta tra i 
1 voratori e iiell'ontuitine puh» 
1 > 11 e a nazionale per le decisio
ni ilie verranno pre*e alla 
Conferenza di Milano, lo quali 
< (nlitiiirniino una «olida piat
taforma di lotta prr radical-
iiiinte modificare la situazio
ne e-,iMenle all'interno delle 
n/ieiide e far rispettare — dal 
padronato e dal governo rliu 
M-t'-Tiintii aulente li violano — 
i pnuripi drlla Cojthnzione 
rcpuliMirana, le leggi sociali 
apiiroxate da) Parlamento e (sii 
ìirrordi sindacali sottoscritti 
dulie parli 

< Le lotte che sono in corso 
in varie province italiane per 
respingerò l'offensiva padro
nale — secondo le direttive 
•late dall'ultima sessione del 
('«imitato Direttivo confedera
le — e 1 successi elio vengo
no ottenuti in quelle lotte, 
i onferiiiauo la decisione delle 
granili masso lavoratrici a far
la finita con il regime di di
spotismo e di oppressione che 
molta parte del grande padro
nato vorrebbe instaurare defi
nitivamente nei luoghi di la
voro, respingendo ogni riven-
ilicarione economica dei la
voratori e distribuendo premi 
disrriininnti e nnthriopeio, 
ronduccndo tuia ipocrita poli-
lira paternalistica e tentando 

in tal modo di far passare per 
benevola concessione tutto ciò 
che al lavoratori spetta di di
ritto. 

« li programma della Con
ferenza di Milano è stato fis
sato come segue: 29 giugno: 
apertura della Conferenza; 30 
giugno* discussione sulle rela
zioni introduttive e discorso di 
chiusura della Conferenza; 1 
luglio; Convegno nazionale del
la CGIL " Per un collocamento 
democratico, onesto •>. impar
ziale". 

« Nel pomeriggio di sabato 
2 luglio avrà luogo a Milano, 
a conclusione della Conferenza 
o del Convegno, una grande 
manifestazione popolare, nel 
corso della quale prenderan
no la parola I massimi diri
genti della CGIL. 

« Alla Conferenza di Mila
no parteciperanno delegati del
le organizzazioni sindacali di 
tutte lo regioni e province e 
di tutte le categorie, 

€ Gli obiettivi che la Con
ferenza si propone di realiz
zare interessano direttamente 
non >oln 1 lavoratori, ma l'in
tera opinione pubblica italia
na, poiché la salvaguardia dei 
diritti sindacali e dello libertà 
democratiche nei luoghi di la
voro costituisce il pilastro fon
damentale del regime democra
tico del nostro Paese: per que
sto la Segreteria della CGIL 
ha deciso di invitare alla Con
ferenza Ì rappresentanti di 
tutti i partiti politici, di nu
merosi Knti e Associazioni, di 
personalità del mondo politi
co e culturale; parlamentari, 
giuristi, economisti, scienziati, 
scrittori e artisti. 

« La Segreteria confederale 
ha inoltre invitato tutte le or
ganizzazioni della CGIL a pro
seguire e a intensificare l'atti
vità di preparazione della Con
ferenza in tutte le istanze, allo 
«ropo di assicurare alla Con
ferenza stessa il più largo suc
cesso, co»! rome è nelle aspi-

In preparazione della Confe
renza di Milano, si .svolge oggi 
a Jlomu presso la Camera del 
Lavoro, con in uaitecipazlonc 
di numero.se delegazioni di la
voratori statali non di ruolo, 
salariati «il impiegati, il « Con. 
vegeto per la lotta contro il 
contralto di lavoro a tempo e 
per la difesa delle libertà » ili-
detto dalla F«H-rstntuH. 

Como è stato denunciato nel-
lo assemblee svoltesi nelle va
rio citta, in principali motivi 
che mantengono in fermento In 
categoria sono: il contratto di 
lavoro a tempo determinato 
che scade ogni sei mesi e di 
cui il governo e i suol rappre-
Fentnnti nelle Amministrazioni 
statali si avvalgono per licen

ziare senza alcuna motivazione 
i lavoratori che più al battono 
per l'elevamento economico e 
morale della categoria; U man
cato collocamento nei ruoli spe
ciali transitori di migliala di 
impiegati, nonostante siano tra
scorsi 7 anni dall'approvazione 
della legge n. 202; 1 numerosi 
trasferimenti di impiegati di 
ruolo e non di ruolo operati 
senza alcuna giustificata neces
sità, Ano a far Identificare In 
detti tiasfcrimenti una chiara 
rappresaglia sindacale « poli
tica. 

L'importante riunione gara 
aperta alle ore D da una rela
ziono introduttiva dell'on. Ane
lito Barontini, segretario gene
rale del Sindacato Difesa, 

C V I T A D 
Un più largo intervento delle masse 
nello risoluzione della crisi del Paese 

/ piti recenti avvenimenti po
litici — come te elezioni siciliane 
e i clamorosi sviluppi della si
tuazione sarda — le agitazioni 
ancora in corso che hanno messo 
in movimento importantissimi 
strati di lavoratori del braccio e 
della mente hanno confermato o 
sono state nuove manifestazioni 
della profonda crisi politica esi
stente nel Paese. 

Essa si manifesta apertamen
te ormai nei sempre pia vivaci 
contrasti che insorgono fra i 
partiti della coalizione governa' 
tiva, all'interno di ognuno di 
essi e con particolare acutezza 
nella D.C.. Allontanati attraverso 
la porta dei compromessi, con
fusi nella torre di Babele della 
cosiddetta « chiarificazione », i 
problemi reali del Paese e delle 
masse popolari rispuntano dalla 
finestra. 

Di contro all'ostinato rifiuto 
del governo e del gruppo diri
gente della D.C. di rispondere 

alle • esigenze e alle aspirazioni 
della maggioranza degli italiani, 
si rende sempre più evidente 
t'urgente necessità di una poli
tica nuova, di un governo nuovo. 
Ma per questo, per una solu
zione democratica della crisi del 
Paese è necessario l'intervento at
tivo dei lavoratori, delle grandi 
masse popolari. E' necessario cht 
lavoratori di ogni corrente, comu
nisti, socialisti, cattolici, socialde-
mocrat'ici si uniscano nella ri
vendicazione di profonde rifor
me, del rispetto della loro vo
lontà e del voto del Parlamento 
(attuazione della legge Segni per 
la riforma dei contratti agrari, 
riordinamento e distacco del-
l'I.R.l. dalla Con)'•industria, ecc.), 
di un pili elevato tenore di vita. 
E*.necessario il colloquio con le 
masse cattoliche per una chia
rificazione di fondo sulle ra
gioni che sono all'origine della 
crisi, per fare sì che esse richie
dano assieme a noi l'abbandono 

Vietato ai giornalisti assistere 
al convegno giovanile della OC 

La misura sarebbe stata dettata dalla Direzione clericale — L'equivoca rela
zione introduttiva di Adolfo Sarti — Vivace (libaliilo sull'apertura a sinistra 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

FIRENZE, I l — Un'atmo
sfera (li vivace dibattito po
litico domina il VII Convegno 
nazionale dei piovani cl.c, che 
si ò aperto ieri nel piccolo, 
afoso teatro del « Rondò di 
Bacco » a Palazzo Pitti e che, 
esaurite ieri le formalità dei 
saluti e dei discorsi inaugu
rali, è entrato stamane nel 
vivo dei temi che occupano 
non solo l'attenzione del 
mondo giovanile, ma stanno 
al centro delia vita nazionale 

Non si può dire che man
chi, ai 90 delegati giunti dal
le varie province, la coscienza 
e la spregiudicatezza di af
frontare questioni politiche di 
fondo. E' anzi motivo ricor
rente comune la polemica 

razioni delle Brandi masse dei (contro quegli anziani che 
{vorrebbero ridurre l atten-l.i»oratori e del popolo». 

fascismo e RAI 
La RAI feri ha parlato 

delle commemorazioni per 
l'i 31" anniversario dell'as
sassinio di Giacomo Afaf-
tvottt. E sapete chi è Mat
teotti, per quelli della RAI? 
E' una « vittima dell'infoi-
lornnza polìtica morto per 
(/li ideali democratici ». Ma 
viti erano questi « in/olle-
reniti politici » che nssassi-
vurono il leader socialista? 
Ltt IMI Io innorn. Il fasci
smo? La RAI, che pure è 
notoriamente un covo di re
pubblichini, non sa che co
sa sia. Anzi, forse non c'è 
mai stato: c ad ogni modo 
hisoina evitare di nominar
lo. quando si sia costretti 
— in certe ricorrenze — a 
ricordarne i misfatti. Tanto 
che In stessa RAI, ncll'an-

nunciarc la cerimonia che si 
svolgerà oggi a Forno, in 
provincia di Massa, per 
onorare la memoria degli 86 
cittadini assassinati dai na
zifascisti «««dici anni or so~ 
no, ha definito quegh uomi
ni, quelle donne, quei bam
bini, quel parroco, « vittime 
di rappresaglie ». Da chi 
però furono attuate quelle 
rappresaglie, la RAI prefe
risce non dirlo. 1 signori del 
Giornale-radio sperano si 
dimentichi che dietro le mi
tragliatrici che falciarono 
oli Innocenti, accanto al 
banditi di Hitler vi erano 
anche loro. ì traditori l a 
scisi i repubblichini. Ma 
questa commissione di vigi
lanza sulle radiotrasmissio
ni, che cosa ci sfa a fare? 

ziane e l'opera del movimento 
giovanile d.c. ad aspetti < set
toriali », « corporativi », « or-
ganizzativistici » (prendo in 

firesttto la terminologia ustia-
e del Convegno). Fin dalla 

prima giornata il dilemma 
dell'apertura a sinistra o del
la « politica centrista », la cri
si del quadripartito con tutte 
le sue implicazioni ideali e 
culturali, sono le questioni sii 
cui si danno battaglia i vari 
gruppi qui rappresentati. 

Dall'accettazione franca ed 
appassionata di questa piat
taforma è appunto partito il 
dirigente Adolfo Sarti nello 
svolgere la sua ricca ed abile 
relazione politica, a nome 
della « vecchia guardia > del 
Movimento, che deve insieme 
tentare un bilancio della con
dotta passata e un'indicazione 
prospettiva, per la nuova 
equipe che prenderà le re
dini dei gruppi giovanili. Il 
Sarti si e richiamato a una 
duplice eredità: al lievito 
ideale religioso portato tra 

Una, strabiliante eredità 
« ewi ragazza, di faenza 

Si trutta di alcuni miliardi, miniere e una casa cinematografica 
di un aviatore americano che essa salvò durante la guerra 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

FAE.VZA. 11. - Una favolosa 
t.ujit.., ette le prime indiscre-
J'."IU tanno risalire a parecchi 
Miliardi oltre a diverse miniere 
c:i argento e di rame e a una 
ca-a di produzione cinematogra
fica a Hollywood, è inaspctta-
1.'.diente piovuta sulla signorina 
Ange, a Portaluri. un'avvenen
te r.ij,;./z;i faentina di 18 anni 
r.o'.:<5.rna nella nostra città per 
<-j\ert: vinto numerosi concorsi 
ci bL'Itvza. fra i quali quello 
(ìi mus Vie iN'uove dell'Emilia 

La stupefacente notizia è 
giunta con una lettera dello 
nvv. arr.tr.cano Samuel Eathor-
re, »1 qu..le civersi giorni fa 
u'munic.<va alla signorina Por-
taiuri che il prcprio cliente. 
Ji nati.an Warner ex ufTiciak 
dcll'asizzkne statunitense mor
to di onero, la nominava sua 
trcJe U-*.r ersile. 

il Warner durante l'ultima 
guerra fu abbattuto in frazione 
P. tua a r^chi chilometri da 
f i-irzz Ferito fu trovato dalla 
plctoia Anr.a, «follata nella zo-
r.a, che lo accompagno a casa 
e lo rameose fino all'arrivo degli 
alitati Riconoscente il Warner 
ha voluto lasciandola erede di 
r>E"ni FVO avere, ripagare Angela 
di quel suo gesto coraggioso 

La famiglia Portaluri abit? 
r.etle e? se popolari di via Zam-
hrini. Il padre fa il calzolai 
o ai «iin dischetto lo abbia ne 
W \ r t o qurndo abbiamo voluto 
ricevere una crnferma diretta 
r-Ua notizia che aveva messo a 
£c^ourc*.-o Faenza. — 

Il ?."̂ r.or Portaluri ci ha det
to di avr-rc irià Iniziato, tramite 
un lesale, le pratiche per en
trare in Txi«fyso dell'eredita 
r̂ a rnVarto quando c\ft Rar.*1 

jn-ver.uto abbandonerà fi suo 
ìsvnro. « Progetti per l'avve

nite?». - D u e — ci ha rispo
sto — atmerò mia Agita a rea
lizzare un suo sogno: la costru
zione in Italia di un grande 
istituto di ricerca sul cancro e 
li» reaiizzaztone di un film che 
racconti la storia quasi roman
zesca di cu: la mia famiglia è 
s'ala protagonista nel salvatag
gio dell'aviatore americano ». 

Un soletelo merlo e 5 feriti 
?er lo sconco rt nn proiettile 

PISA, 11 — Un proiettile, è 
scoppiato ieri sera a b.">rdo di 
un camion, s-jl quale .«i trova
vano sei militari, oltre a due 
autieri che occupavano la ca

bina anteriore; nell'incidente 
il cap. magg. Filippo Staropo-
11, di anni 19, da Marlneo (Pa
lermo) è deceduto e 5 militari 
sono rimanti feriti; per due di 
essi Daniele Perazzi, di 23 an
ni, da Sant'Eufemia (Brescia) 
e Giulio Conti di 22 anni da 
Treviso, la prognosi è riserva
ta; gli altri tre Umberto De 
Luca, di 21 anni, da Palermo; 
Salvatore Calarco, di 22 anni, 
da Floridia (Siracusa) e Remo 
De Lucchi di 22 anni, da Ge
nova, tutti di un reggimento 
di artiglieria a cavallo di stan
za a Miìano. sono stati dichia
rati guaribili dai 20 ai 40 
giorni. 

la gioventù cattolica da Dos-
setti, che la esortava a non 
« appiattirsi nelle strutture 
borghesi esistenti » e all'espe
rienza politica di De Gasperi 
che, per il relatore, è consì
stita nel valore della « con
servazione per la rivoluzio
ne » vale a dire, se traducia
mo esattamente in linguaggio 
più corrente, nell'aver garan
tito t certe istituzioni demo
cratiche dello Stalo suscetti
bili di promuovere un rinno
vamento sociale. 

Ma, giunto a questo punto, 
il Sarti ha dato del « degù 
sperismo giovanile » una giu
stificazione che ne mostra la 
intima contraddittorietà: ha 
infatti rivendicato al movi
mento la giustezza della bat
taglia per la legge truffa, 
come strumenta che doveva 
garantire (e per fortuna non 
c'è riuscito) lo sviluppo della 
D.C. centrista, senza bisogno 
di incomodi alleati a destra 
ed a sinistra. Dal voto del 7 
giugno però — ha continuato 
il relatore — nuovi problemi 
si sono posti al partito e la 
situazione si è resa più acuta 
negli ultimi tempi. Cosi il 
PLl « malagodizzato » è or
mai su posizioni che il Sarti 
ha definito incompatibili con 
una politica democratica ed 
anche le speranze di La Mal
fa si sono dimostrate illusioni 
al vaglio delle elezioni sici
liane. 

Come sbloccare allora la 
situazione? E' stato qui che 
tutto lo sforzo del relatore e 
apparso nel compito di rico
noscere su un piano « stori
co » la necessità di cercare 
una maggioranza a sinistra 
con i partiti della classe ope
raia, per negarla subito dopo 
su un piano politico, giudi
candola per rari versi imma
tura e pericolosa. 

Il sofisma adoperato dal 
Sarti per proclamare e per 
negare praticamente, questa 
« svolta storica » si è basato 
su due pericoli: quello che 
si spezzi l'unità del partito 
cattolico e quello che l'ab
bandono del centrismo apra 
le porte a una soluzione cle
rico - fascista. Strumenti dì 
tale soluzione — ha detto il 
Sarti — possono essere non 
solo le forze della destra par
lamentare ma sopratutto la 
Confindustria e ta Confida. A 
questo proposito, il relatore 
si è spinto fino a denunciare 
aspramente l'alleanza « equi
voca » tra la Confida e la 
Coltivatori diretti, e le ve l 
leità reazionarie del gruppo 
bonomiano e delle soluzioni 
di tipo corporativo che esso 
propone. 

In sostanza, ta relazione 
tendeva a deviare e ad elu
dere le esigenze poste dalle 

correnti di sinistra del con 
veglio, particolarmente forti 
e combattive, per sostenere 
una linea fanfanìana. Sicché 
già alla fine della seduta mat
tutina, si è manifestato il 
malumore di gran parte de' 
convegno per una simile ma
novra, che negava una effet
tiva scelta politica, un pro
gramma e una buse di azione 
comune con le forze popolari, 

Quando al pomeriggio sia
mo ritornati al teatro del 
* Rondò », abbiamo visto tra 
dotta in termini assai crudi e 

f iersonali la « chiusura » pò-
t'tica della relazione. E' sta

to, infatti, improvvisamente 
vietato ai giornalisti di segui
re ulteriormente i lavori del 
convegno. Nessuna richiesta. 
nessuna protesta sottoscritta 
dai rappresentanti delle 
stampa è valsa a mutare una 
disposizione che partiva dalla 
direzione del partito della 
D.C. Si teme che diventino 
di dominio pubblico posizioni 
politiche critiche, che si vuol 

ridurre al rango di sfoghi 
giovanili? Si vuol soffocare 
l'ampiezza del dibattito po
litico per ridurlo a una serie 
di manovre di gruppi sui 7io-
mi dei candidati alle cariche 
direttive? 

Questi inauditi mezzucci 
che rendono semiclandesttna 
una assise nazionale politica 
rivelano abbastanza chiara
mente lo scopo di soffocare 
la polemica interna e il re 
spiro del movimento giova 
nile. Acquistano così un v<t 
lore sintomatico - l e racco
mandazioni del Sarti rivolte 
ai giovani d.c. di interrom
pere i colloqui e gli intensi 
scambi epistolari con i gio
vani socialisti. 

PAOLO SPIUANO 

La Direzione della Fe
derazione giovanile comu
nista italiana è convocata 
in Roma per giovedì 16 
giugno corrente mese alle 
ore 15.30. 

della politica delle discrimina
zioni, dell'esclusiva anticomuni
sta e antipopolare. 

E' compito di ogni organizza
zione, di tutti i militanti comu
nisti indicare ta via per uscire 
dalla crisi, prendere contatto 
sempre piti largo con le masse, 
intensificare l'azione e la propa
ganda per una politica nuova, 
per un governo di riforme e di 
pace. Per ciò è indispensabile 
sviluppare la discussione, conti
nuamente aggiornata, nei comi
tati direttivi delle sezioni e nelle 
cellule, onde chiaramente siano 
individuati i compiti che si pon
gono a tutti i compagni. 

I l a v o r a t o r i d i S a v o n a 

p e r u n a n u o v a p o l i t i c a 
Una intensa attività ha svolto 

la Federazione comunista dì Sa
vona sulla base della risoluzione 
della Direzione del Partito dell'8 
maggio « per un governo che at 
lui la Costituzione e dia all'Italia 
pace e riforme sociali ». E' stata 
tenuta una riunione straordinaria 
dei segretari delle sezioni della 
città e della periferia. Parlamen
tari e compagni dirigenti della 
Federazione hanno parlato nel 
corso di assemblee dì operai delle 
fabbri:he di Savona e di Vado 
Ligure. Comizi sono stati tenuti 
agli operai di Ferrania, di Cengio 
e di Varazze. 

Numerose cellule di strada 
hanno organizzato assemblee 
aperte al pubblico, per illustrare 
la risoluzione delia Direzione 
del PCI. Una sezione ha diffuso 
mille volantini che riproduce
vano la risoluzione. Dall'ILVA, 
da numerose altre fabbriche e 
dai rivenditori dei mercati rio
nali sono state inviate petizioni 
e cartoline al Presidente della 
Repubblica e ai presidenti delle 
Camere per rivendicare una nuo
va politica e un nuovo governo. 

Dall'S al i j ma.sgio si è svolta 
inoltre la « Settimana del Par
tito », nel quadro dell'attiviti 
di proselitismo. Sessantotto se
zioni hanno tenuto assemblee so
lenni degli iscritti, aperte al pub
blico, nel corso delle quali e 
nato celebrato il decennale del
l'attività ledale del PCI, sono 
stati premiati i compagni che si 
sono distinti nell'attività d 
partito in questi anni e sono 
stati presentati i nuovi iscrìtti 
I reclutati al Partito nel corso 
di questi primi mesi del %%' sono 
cosi saliti, nella provincia di Sa
vona, a S2o. 

U n a v a s t a a t t i v i t à d i 

o r i e n t a m e n t o d e l P a r 

t i t o 
Sui maggiori temi di politica 

interna ed internazionale sul tap
peto — e in particolare sulla 
campagna per l'appello di Vien
na — numerale federazioni han
no tenuto una ricca serie di riu
nioni e d'i assemblee, per un sem
pre migliore orientamento dei 
quadri e di tutto il Partito. 

A Milano, il 4 giugno, si è 
tenuta l'assemblea generale dei 
quadri e degli attivisti per una 
approfondita discussione sull'at
tuale situazione internazionale e 
lo sviluppo della lotta per la 
pace. All'assemblea hanno par 
tecipato ì membri dei direttiv 
delle sezioni, delle cellule e dei 
comitati di fabbrica e i comunisti 
membri delle Commissioni in
terne, dei Comitati sindacali di 
fabbrica e degli altri organismi 
di massa cittadini. 

A Roma in tutte le sezioni si 
svolgono assemblee per discutere 

I Congressi provinciali 
riei giovani comunisti 

Kcio 1 congressi della 
FOCI che si svolgono oggi: 

LA SPEZIA: Cesure Fred-
duzzl. 

BOLZANO: Sergio Cava
lieri. 
PARMA: Pietro Secchia e 
Dante Stefani. • 

TERNI: Carlo Tagliarlni. 
REGGIO CALABRIA: Ma

rio Alleata e Domenico Da-
voli. 

Totale e combattiva protesta 
di dne milioni di mezzadri 
In migliaia «li comizi, assemblee e delegazioni unitarie, i lavora
tori della terra hanno manifestato contro gli agrari e il governo 

n Comitato direttivo del 
Gruppo dei deputati co
munisti « convocato per 
lunedì 13 alle ore 18 nei 
locali della Segreteria del 
Grappo. 

L'annunciata giornata di 
lotta dei mezzadri e coloni 
si è svolta ovunque in una 
atmosfera particolare - di 
combattività, di entusiasmo 
e con la imponente parte
cipazione della categoria- La 
quasi totalità delle 400 mi 
la famiglie mezzadrili ha 
preso parte attiva alle mol
teplici e differenziate azio
ni di lotta, astensioni dal 
lavoro dei campi, parteci
pando compatte alle assem
blee, ai comizi, alle manife
stazioni pubbliche, costituen
do migliaia di delegazioni 
unitarie che si sono susse
guite ininterrottamente pres
so gli agrari, le associazioni 
provinciali degli agricoltori, 
le autorità, i parlamentari, e 
partiti politici. Pressoché to 
tale è stata la partecipazio
ne dei giovani e delle don
ne, che ovunque si sono bat
tuti con energia; ad esem
pio tra le delegazioni di 
Modena si sono contate o l 
tre 2 mila donne. 

Con i mezzadri, nella stra
grande maggioranza dei co
muni hanno solidar'zi .ti» al
tre categorie di lavoratori 
e in molti casi l'intera po
polazione: a Siena l'azione 
si è svolta unitariamente 
con i minatori;, e' la popola
zione ha dato un .contributo 
di forza alle manifestazioni. 
In particolare nel Modenese 
circa 10 mila persone han
no partecipato a 123 assem-

Due stabilimenti e numerosi appartamenti 
distrutti da un furiose incendio nel Milanese 

Il fuoco, clic non è stato ancora «Ioniato, ha causato danni valutati finora a 
150 milioni — Il disastro sembra essere stato provocato da un corto circuito 

MILANO. 11. — Un fuTio.«o 
incendio è scoppiato questa 
sera a Concorrczzo pro"vocando 
grav.>.«.mi danni 

L'incendio ha avuto inizio, 
sembra a cau»a di un certo 
circuito, nello stabilimento per 
la lavorazione del legno di 
proprietà di Vittorio Villa nel 
quale si trovavano oltre a una 
ingente quantità di legname, 
un vaMo deposito dì spirito e 
altro materiale infiammabile. 

Immediatamente le fiamme 
hanno avvolto l'intero edificio 
che è andato completamente 
distrutto, con tutto il materia
le contenuto 

Le fiamme $i sono propagate 
quindi all'attiguo stabile del 
nastrificio Favini. Mentre da 
Milano giungevano altre auto
pompe il fuoco assumeva pro
porzioni sempre più colossali e 
l'opera dei vigili era ormai di
retta soltanto a isolare il rogo 
che minacciava le numerose 
caie circostanti. Anche lo sta
bilimento del nastrificio è sta
to interamente divorato dalle 
fiamme che hanno d'strutto tut
ta la merce pronta e in lavo
razione e i macchinari, com
presi ottanta telai. 

I.e fiamme intanto avevano 
lambito il Palazzo comunale 

che è rimasto danneggiato. T0-1 perversato sul Biellese: la 
. . _ . . ,- - pioggia e caduta a rovesci fino 

ai 1500 metri al di sopra dei 
quali è riapparsa la neve. Ne 
sono stati m^urati 1 centimetri 
al lago del Mucrone e 10 sui 
Monte Camino e su tu'.te le ci
me superiori ai duemila metri. 

talmente distrutti sono rimast 
anche numerosi appartamenti 

Proseguendo nel tentativo di 
isolare le fiamme, i vigili del 
fuoco hanno dovuto abbattere 
muri, tetti e quant'altro neces
sario. 

L'incendio, che continua tut-
t'ora, ha causato danni valu
tati (inora a circa 150 milioni 

Un violento nubifragio 
ha investito il Biellese 

BIELLA, 11. ~ La sconsa not
te un nuovo nubifagio ha im-

Un lutto 
d e l c o m p a g n o A u d i s i o 

ALESSANDRIA, 11 — Ieri 
sera è dec.xluto all'ospedale ci
vile il salderò del compagno 
on. Walter Audisio. 

Al compagno Audisio le fra-
teme condoglianze delI'Unìrd. 

blee popolari, frazionali e 
comunali; ad Arezzo 15 mi 
la persone hanno preso par
te a 120 assemblee; nella 
zona di Rimini alle 9 m a 
nifestazioni pubbliche han
no preso parte 10 mila lavo
ratori, di cut oltre due mila 
giovani donne. 

Nelle aziende di tutte le 
regioni hanno anche avuto 
luogo imponenti manifesta
zioni di massa, come a Fi
renze in 300 grandi azien
de, a Bologna in 67 azien
de, a Venezia in 16, a Ra
venna in 25, a Forlì in 25, 
eccetera. 

Ovunque i contadini han
no sottolineato l'insostenibi
lità di una situazione che 
giorno per giorno va s e m 
pre più aggravandosi: g o 
verno e Confa«ric.il-ur;i si 
oppongono infatti alla so lu
zione dei problemi che ur
gono. I mezzadri hanno per
ciò rivendicato ccn i>r7.i la 
immediata apertura d e l l e 
trattative nazionali e il ra
pido proseguimento delle 
trattative nelle province per 
risolvere tutte le annose 
questioni che impediscono 
la chiusura regolare delle 
contabilità coloniche e per
ché, contro l'assenteismo pa
dronale vengano effettuati i 
necessari investimenti azien
dali. Le manifestazioni di 
massa, le delegazioni, le a s 
semblee contadine, gli ordi
ni dei giorno, hanno inoltre 
richiesto con forza l'appro
vazione del progetto di leg
ge Segni-Sampietro, e di 
quello relativo ai contribuii 
unificati e degli altri pro
getti di legge di previden
za e assistenza da lungo 
tempo giacenti in Parlamen
to. tra cui quello per il r i -
oristino per la pensione di 
invalidità e vecchiaia ai c o 
loni e mezzadri, per la tu
tela della maternità e della 
infanzia, per la rivalutazio
ne del bestiame a stima. 
stigmatizzando il sabotacelo 
eovemativo all'aDprovazio-
ne di queste leggi come un 
vereoenoso aoootreio del go
verno alla parte più retri
va degli agrari italiani. 

l'agitazicre dei nrefesscri 
continuerà fino ci successo 
11 Comitato Direttiv.' della 

Associazione Difesa Scuola Na
zionale, in un suo Comunicato. 
dopo aver definito positivo \\ 
bilancio della terza ta-e della 

agitazione, sia per la compat
tezza dimostrata danli inse
gnanti, sia per l'interessamen
to larghissimo della opinione 
pubblica ha deplorato l'insen
sibilità del governo ed ha 
espresso la sua più viva sod
disfazione per l'intervento del 
Capo dello Stato. 

L'ADSN ritiene perciò che 
la sospensione dello sciopero 
lignifichi solo la fine di una 
fase dell'agitazione, che non 
Potrà invece concluderai ê non 
con il soddisfacimento delle ri
chieste del Fronte Unico della 
Scuola e, pia ancora, con Vini-
zio di una vasta ed organica 
azione intesa ad una riforma 
venerale della scuola. 

L'Associazione fa inoltre ap
pello a tutti i parlamentari di 
inserire la questione della 
scuola fra gli elementi deter
minati ner la chiarificazione 
politica. 

LEMANS 
(Continuazione dalla 1. paftna) 

numero straordinario dei 
morti decapitati e dei /eriti 
ella testa e alle braccia. 

ti numero esatto delle vit
time sarà difficile da deter
minare. Molti feriti sono sta
ti soccorsi da amici o tra
sportati da volontari in case 
private. Ci narra, fra l'altro. 
che un bambino, morto allo 
istante, è stato raccolto dai 
genitori, i qtiali hanno la
sciato immediatamente la 
zona della corsa, e non sono 
stati più rintracciati. 

Mai si è aruta una cafa-
strofe di tale entità nella 
storia d e l l'automobilismo 
mondiate. Il Procuratore 
Generale e il pindice istrut
tore della città di Le Man* 
che si trovavano nella zona 
del circuito hanno immedia
tamente aperto un'inchiesta. 

La folle sarabanda auto
mobilistica continuava frat
tanto e continuerà fino a do
mani pomeripoìo. Le mac
chine della * 24 ore » hanno 
ricevuto solo l'ordine di ral
lentare al momento del di-
nastro. ma DOTO dono ripren
devano la loro andatura re -
Jocisfima. Poco riti tardi, an
zi. un nuni-o incidente si re-
rifìea,'i a »4"i curro, dorè 
una MG nVotata dnlVinglese 
Jnrpbs sì è roreteiata dui 
r o l f 71 nilotn re™»» in orari 
cond:-*onì. Le macchine del
la «Mercedes», rhr rondwee-
rann la corsa con dm* airi 
dì rnntao"?o .*; fono rifirafr 
•'n segno di lutto. 

sui più recenti e importanti avve
nimenti in campo internazionale 
e interno.. 

A Reggio Emilia si è tenuto 
un convegno provinciale di tutti 
i segretari di sezione. All'ordine 
del giorno era « l'azione di pro
paganda del Partito nelle que
stioni internazionali ». 

A Taranto, in seno al Comi
tato federale, la discussione si è 
sviluppata sull'azione da svol 
gere per creare un vasto movi
mento per la difesa delle libertà 
nelle fabbriche e nelle campagne. 

Sui temi della lotta per la ri
forma agraria, per la riforma 
dei patti agrari, per la rinascita 
agricola si è tenuto domenica 
scorsa un convegno provinciale 
del Partito a Terni. Gli stessi 
argomenti sono stati oggetto di 
discussione a) Comitato federale 
di Chicti. 

II Comitato federale di Pe
scara ha invece discusso delle mi
sure da prendere per rafforzare 
l'azione e l'organizzazione del 
Partito e dei sindacati nelle cam
pagne. La federazione di Pescaia 
segnala, inoltre, che dopo l'ul
tima assemblea dell'attivo pro
vinciale, durante la quale è sta
to celebrato il decennale del
l'attiviti legale del partito, una 
buona discussione si è sviluppata 
nelle sezioni sui più attuali temi 
politici. In diciotto delle mag
giori sezioni si tengono ora riu
nioni settimanali per l'elabora
zione dell'attività da svolgere; 
in quindici sezioni si è dato ini
zio a una serie di conferenze di 
preparazione ideologica, che ven
gono tenute ogni due settimane. 

C e n t i n a i a d i n u o v i i s cr i t t i 

a l P . C . I . 
In provincia di Frosinonc 6S1 

cittadini sono entrati, nei primi 
mesi di quest'anno, per la prima 
volta nelle file del nostro Par
tito. Hanno ottenuto buoni risul
tati nel reclutamento, in partico
lare, la sezione di Casamari che 
è passata da 105 a 191 iscrìtti; 
la sezione di via Ticuso da -is 
a 100 iscritti; la sezione di Sgur-
gola da 105 a 147 iscritti; la 
sezione « Barontini » di prosino
ne, con 27 reclutati; la « Gram
sci » di Sora, con 22 reclutati; 
le sezioni di Anagni, con 120 
reclutati, di Cervaro, con 14, 
di Colfeìlcr, con 14, di Cardilo. 
con i j ; di Acuto, con 11 re
clutati. 

Quattro nuove sezioni sono 
sorte in queste ultime settimane 
nella provincia. 

Una nuova sezione è stata co
stituita anche a Policasucllo, fra
zione di S- Donato Ninea, in 
provincia di Cosenza; essa è già 
Ione di 4S iscritti. 

Un esempio di buon lavoro è 
quello offerto da una piccola 
organizzazione, la cellula •« Po
tente » della sezione « R. Pu
gliese » di Palmi (Reggio Cala
bria). 1 compagni della « Po
tente » hanno sviluppato, attra
verso una serie di riunioni tenute 
nelle abitazioni di numero^ 
iscritti, un dibattito in mezzo ai 
contadini sulla lotta per '.z ri
forma dei contratti agrari e U 
giusta causa permanente. A que
sta attività i compagni hanno 
leyato l'opera di proselitismo-

°?Si ce,.u'a conta 44 '.sentii 
in pio dello scorso anno, nono
stante che oltre dice: compa-n 
siano emicrati. 

Ne! corso di una sola setti
mana. la federazione di Bari hi 
reclutato ^oo nuovi iscritti: i%z 
nel cjoolaszo, 74 ad Andria. 
\S x Corato e a Mola di Bari. 
*a a Rovo di Pu;!:a e Gioia de! 
Cole, ecc. 

A Canee*, ne! corso di due set
timane. sono entrati per la pri
ma volta nelle file del nostro 
Partito 2T9 cittadini. 

Il groppo d.c. 
(Continuazione dalla 1. patina) 

non ha accennato al < ridi
mensionamento ». I soeiaJdc-
mocnttic] hanno ufficiosamen
te reagito considerando l'o.d.g. 
come una provocazione alla 
crisi. E il d.c, Hubluacci lo 
ha interpretato in que-sto sen
so, lamentandone tuttavia Ja 
oscurità. 

Una equivoca conclusione, 
insomma ; por cui l'attenzione 
dotfli osservatori si è di nuo
vo totalmente co 11 ceni rata sul 
dibattito in eorso noi gruppo 
della Camera 

GII interventi che si presu
mono più interessati — quelli 
di Sogni, di Uonellu, di l'eli., 
— sono attesi per otfgi. Ieri \ i 
sotto stati numerosissimi in
terventi di oratori minori, prò 
e contro Sceiba. Ha pnrlato 
anche .Vndreottf, j | quale ha 
chiesto che il futuro governo 
si presenti alle Camere con un 
programma glìi concretato in 
disegni di legge; ed ha par-
Itilo Pastore, naturalmente in 
favore della collaborazione 
con la destra liberale; o qua
dripartito u nuove elezioni, e 
stala li» sua formula. Tra 
gli altri hanno in line par
lato il gronchimio Ituggero 
Lombardi e Del Ho, entram
bi contro l'attuale governo e 
la sua politica. Lombardi si 
è richiamato al messaggio del 
Capo dello Slato, e ha indi
cato in quattro punti ta base 
programmatica per il nuovo 
governo, che a suo avviso po
trebbe essere monocolore e tro
vare appunto nel programma 
la sua caratterizzazione: lt-gg<> 
Segni, sganciamento dcll'IIU 
dalla Confindustria, legislazio
ne degli Idrocarburi che assi-
cuti all'Ente di Stato il con
trollo delle risorse petrolifere 
nazionali, regolamentazione de
mocratica dei contratti di la
voro. 

Com'è naturale, la questio
ne della riforma Segni — co
me pietra di paragone della 
fedeltà della D.C. al suo pro
gramma e alle aspirazioni det
ta sua base — h a un po
sto di primo piano nel dibat
tito in seno al gruppo d.c. 
perche la rinuncia di Fanfani 
a tale riforma e la sua so
stanziale accettazione del com
promesso di Villa Madama il
luminano negativamente tutto 
il resto del suo programma e 
sembrano avere il preciso sco
po di consentire il compromes
so coi liberali e la salvezza di 
Sceiba. Secondo alcune voci. 
un gruppo di deputati gron-
cliiani, o forse lo stesso Segni 
in accordo con Concila, pro
porrebbe al gruppo un ordine-
dei giorno che inserisce nei 
programma del futuro governo 
l'approvazione integrale della 
letfKe Segni. Questo ordine del 
giorno farebbe riferimento al
la mozione che è stata appro
vala di recente nel Convegno 
democristiano di Mestre, pro
mosso dai Comitati provin
ciali di Treviso e Venezia con 
la partecipazione di parlamen
tari, di altri quindici comitati 
provinciali, di numerosi gruppi 
di base. Questa mozione ricor
da che il Congresso di Napoli 
della D.C. deliberò l'approva
zione della riforma Segni net 
testo approvato dalla Camera 
nel 1950; afferma che il com
promesso governativo «colpi
sce i fondamentali principi 
della I)C. in materia»; rileva 
che nell'attuale situazione par
lamentare esiste una larghissi
ma maggioranza favorevole 
alla legge Segni; dichiara 
«che i problemi di formula 
governativa non devono far 
pretermettere le esigenze ideo
logiche e programmatiche del
ta D.C->; e cosi conclude: 

« ...Afferma che la soluzio
ne del problema dei patti 
uyrari secondo la lettera delia 
Icgije Segni approvata dalla 
Camera il 22 novembre del 
l'JZO deve essere, nella mutata 
situazione politica che ha reso 
indispensabile la cosiddetta 
" chiarificazione ", il fonda
mento programmatico di qual
siasi formazione ministeriale 
che scaturirà dal nuovo accor
do sulla formula governativa; 
invita la base della D.C. a so
stenere la realizzazione della 
legge sui palli agrari secondo 
la legge Segni, e i parlamentari 
della D.C. a sostenere late leg-
qe anche nelle rotazioni con
seguenti alla auspicata chia
rificazione >. 

E' facile rilevare che, cf-
fctlhamcntc, un rifiuto della 
direzione fanfaniana a intro
durre questo punto nel pro
gramma governativo non po
trebbe significare altro che 
una ferma decisione della 
stessa direzione fanfaniana (e 
dei vari Bonomi e Pastore) di 
sostenere fino in fondo il go
verno Sceiba, contro le aspi
razioni della grande maggio
ranza della base democristiana 
e degli slessi vertici del Par
tito; e quindi .significherebbe 
che il programma delta «chia
rificazione > è stato formulato 
con questo obiettivo, nella con-
*apc\olezza che anche gli altri 
punti programmatici non sa
ranno mai attuati — anche 
se formalmente saranno accet
tati — dai liberali e dal sal
tato governo quadripartito. 

Per quanto riguarda il Con
siglio nazionale socialdemocra
tico. lutlo sì riduce a una at
tesa delle decisioni democri
stiane. Vi è stata la solila re
lazione pro-qnadripartito di 
Matteotti. NelJa base del par
tito. le cose stanno diversa
mente. Nello stesso momento 
in cai Matteotti pont i f ica i a 
floma. le sezioni socialdemo
cratiche di Cava e di Kboli 
riunite congiuntamente, sola
vano un ordine del giorno di 
sfiducia nella politica di Sa-
ragat chiedendo l'abbandono 
della coalizione scelhiina. Non 
sono certo le sole Nel Con<i-
?lio nazionale, infine, qu.i'.i 
tulli gli oratori che sono in
tervenuti — e precisamente i 
consiglieri di Sassari, di Tren
to. di Ber-amo. di Lucca, di 
Livorno, di Xnoro con esclu
sione di quelli di Mantova e 
•li Co'en/a — si sono pronun
ciali per l'uscita dal governo 
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