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fusione cleTÌco-faicitta, cia
scuno dei gruppi di maggio
ranza è ritornato questa vol 
ta sulle proprie posizioni di 
partenza; con la sola ecce
zione di una parte del mo
narchici che ha continuato a 
rotare per Cappi, e di una 
quarantina di democristiani 
<hc hanno continuato a vo
tare per Condorelli. Sicché 
si è visto — questa volta 
— come nessun reale pe
no abbiano nelle due Camere 
le destre isolate, e come i 
nomi di Cappi, Cassandra e 
Crisafulli siano In testa tra i 
quattro contendenti, rifletten
do le stesse forze da etti è 
uscito l'esito positivo delle 
rotazioni del giorno prima. 

Cosi si è chiusa la Giorna
ta; e, dopo 48 ore di vota
zioni, la lezione politica che 
.si ricava è che il successo di 
Ambrosini e Bracci retta a 
rrstimoniare la possibilità di 
giungere n risulta» positivi 
.solo alla imprescindibile con-
r/irione di un accordo che ri 
rietti ogni discriminazione e 
rispetti la composizione de
mocratica del Parlamento. 
Conte Acriveua ieri mattina la 
Stampa di Torino — pur 
prendendo nn grosso abba
glio. nel cercar di prescinde
rò dalla presenza o meno nel
la Corte del candidato comu
nista •< la responsabilità di 
chi mandasse a vuoto le pros
sime elezioni sarebbe fin trop
po evidente, dopo che l grup
pi della sinistra hanno dato 
In dimostrazione che la solu
zione del problema si vuò ot
tenere ». 

Dopo i voti di ieri, in se-
unito a richiesta di Maraz-
?a e Ceschi per la D.C., e 
dopo consultazioni tra i pre
sidenti delle Camere, Segni, i 
capi dei gruppi parlamentari 
r vari esponenti politici, si è 
deciso di sospendere per «n 
oiorno le votazioni rinviando-
le a domattina alle 9,30. Le 
24 ore di pausa saranno dedi
cate a nuove consultazioni. In 
particolare è annunciata una 
riunione plenaria del gruppi 
parlamentari democristiani, i 
quali si trovano dinanzi alla 
prova che solo dall'abbando
no delle pregiudiziali mac
cartiste può nascere la Corte 
costituzionale; e di ciò e delle 
/oro responsabilità dovranno 
discutere. 

LA CONFERENZA INTERNAZIONALE PER IL PORTO TRIESTINO 

Chiesto lo sviluppo dei traffici 
da Trieste con i paesi dell'Est 

L'intervento dei delegati cecoslovacco e ungherese • Proposta l'isti
tuzione di nuove linee marittime con l'Estremo Oriente e con la Cina 

i 

Incentro Di Vittorio-Brascrti 
sulla riforma delle P.P.T. 
Il compagno Di Vittorio, se

cretano della CGIL e i membri 
della segreteria della Federa
zione Italiana dei Postelegrafo
nici, sono stati ricevuti dall'on. 
«raschi, Ministro delle Foste e 
delle Telecomunicazioni, e gli 
hanno chiesto la sollecita con
vocazione della Commissione, 
por la elaborazione del progetto 
di riforma dell'ordinamento del 
personale e dei servizi postali, 
telematici e telefonici 

Inoltre è stata richiamata la 
.-attenzione del ministro sull'ur
genza delli riforma dell'ordi
namento del personale delle 
ex-ricevitorie postali e tele
grafiche nonché .sull'esigenza 
di cessare le discriminazioni 
nei confronti dei lavoratori. 

L'on. B ras chi ha assicurato 
che quanto prima «ara convo
cata l'apposita Commissione per 
la riforma e ha disposto che 
n far parte della Commissione 
Messa entrino l rappresentanti 
sindacali della categoria. 

Pepa Cervi nominalo 
prendente onorar lo 

dell'Attedila contadini 

Ieri pomeriggio alle ore 13,40 
Papà cervi è partito da. Roma 
cu in 6erata er* nuovamente a 
Campegine, tra i euoJ nipoti e 
l suoi campi. La sua breve, ma 
intensa permanenza romana el 
e conci usa ieri mattina con un 
*>o:enne ricevimento nella eede 
dell'Alleanza nazionale dei con
tadini. 

Qui. a ricevere 11 vecchio con-
tcdlno emiliano, erano li een. 
Sereni, presidente dlI'AHeanza 
nazionale del contadini, Giorgio 
Veronesi segretario generale del-
l'orsjanizzazione. il sen. Dosi, 
l'on Grifone. l*on. Sampietro. 1 
M^retarl della Federbraoclanti e 
de2> Pedermezzadrt. numerosi 
Oìr'penti sindacali. Al ricevimen
to erano predenti Giuseppe Di 
Vittorio, segretario generale del
la Confederazione generale del 
lavoro, ed 11 senatore Bltosel. 
te-retorio della CGIL. Nel corso 
defa manifestazione. Alcide 
Cervi è stato proclamato, su pro
posta del compagno Sereni, pre-
sdente onorario dell'Alleanza 
nrz'onale del contadini Con 
«p-e*to ricevimento si sono eoru 
clrse le celebrazioni per la pub-
ritenzione del trentesimo ml-
pl'alo del suo volume « I miei 
Mtte flgii ». 

capi delle delegazioni 
estere presenti alla Conferen
za consultiva internazionale 
sul porto di Trieste, hanno 
esposto ieri mattina le ri
chieste dei rispettivi Paesi 
per il potenziamento dell'em
porio triestino. 

Il capo della delegazione 
austriaca, dott. Platzer. ha 
espresso il compiacimento del 
suo Paese per i provvedimen
ti adottati dall'Italia ner il 
ripristino delle prerogative 
del punti franchi, per il po
tenziamento delle attrezzatu
re portuali e delle linee di 
navigazione. Ha sottolineato 
che Trieste è il porto natu
rale dell'Austria e che il Pae
se ha vivo interesse ad un 
uso sempre più ampio del 
porto adriatico per il movi
mento commerciale con l'ol
tremare. 

Il delegato cecoslovacco, s i 
gnor Cech, ha esaminato le 
ragioni che hanno determina
to una riduzione dei traffici 
cecoslovacchi attraverso Trie
ste. La mancanza di un ac
cordo generale commerciale 
e di pagamento fra Italia e 
Cecoslovacchia crea difficol
tà spesso insormontabili per 
il pagamento delle spese por
tuali e ferroviarie incontrate 
dal suo Paese a Trieste. Il 
livello delle tariffe portuali, 
a paragone di quelle dei por
ti nordici, è eccessivamente 
elevato; ciò vale anche per 
le tariffe ferroviarie italiane 
ed austriache; in particolare, 
quelle italiane sono notevol
mente superiori a quelle per 
le merci italiane. Egli ha sug
gerito il ripristino della l i 
nea marittima per l'Estremo 
Oriente ed il potenziamento 
di quelle per il Levante, in 
ragione del continuo svilup
po del commercio estero del 
suo Paese per quelle desti
nazioni. Il delegato cecoslo
vacco infine, dopo aver offer
to la collaborazione del suo 
Paese per il potenziamento 
delle attrezzature tecniche 
portuali, qualora se ne veda 
l'utilità e la necessità, ha di
chiarato che la Cecoslovac
chia, nell'uso dei vari porti 
europei, si regola con crite
ri esclusivamente economici. 
senza pregiudiziali politiche 
di sorta. 

A queste dichiarazioni, si 
è associato il capo della de
legazione ungherese, dottor 
Zeley, il quale ha sottolinea
to l'interesse del suo Paese 
per la linea con l'Estremo 
Oriente e in particolare con 
la Cina, ed ha auspicato una 
riduzione delle tariffe ferro
viarie italiane ed austriache. 

Il delegato jugoslavo, si
gnor Jelic, ha indicato alla 
Conferenza che, n parere del 
suo governo, l'accordo italo-
austriaco del 22 ottobre stabi
lisce delle importanti discri
minazioni a favore dell 'Au
stria e ciò in deroga delle 
prescrizioni del memorandum 
di Londra, 11 quale nei primi 
articoli dell'allegato V i l i del 
Trattato di pace, espressa
mente richiamati, le esclude 
esplicitamente. 

E* quindi nuovamente in
tervenuto il delegato cecoslo
vacco per proporre, allo sco
po di dare una maggior con
cretezza alla Conferenza, la 
creazione di due sottocom-
missloni tecniche per i pro
blemi ferroviari e per quelli 
economici. La proposta è sta
ta accolta ed il delegato ju 
goslavo sì è ripromesso di 
sollevare la q«<*stione dello 
accordo italo-austrìaco in se
de di sottocornmlsslone. 

L'ambasciatore Carandini. 
concludendo la discussione, 
ha sottolineato che. stante il 
carattere consultivo della 
Conferenza, le proposte ed i 
suggerimenti per il migliora
mento del porto di Trieste. 
raccolti dalle sottocommissio
ni, saranno elencati in un 
rapporto da sottoporre alla 
attenzione del governo ita
liano. 

Dichiarazioni 
del dott. Zeley 

Al termine della seduta di 
ieri mattina della Conferenza 
consultiva Internazionale per il 
porto di Trieste, che si itene 
a Roma, il cupo della delega
zione ungherese ha Gentilmen
te acconsentito rilasciarci alcu
ne dichiarazioni. 

Il dott, Zeley ha innanzitutto 
tenuto a rilevare che l'incontro 
ha luogo nello spirito della coe
sistenza paci/Ica fra Est e Ovest 
e costituisce un ottimo esempio 
di collaborazione fra paesi ret
ti con regimi sociali diverti. 

Abbiamo chiesto a nostra vol
ta al dott. Zeley di speci/Icarci 
il punto di vista del suo go
verno sul problema dell'uso del 
porto di Trieste per i traffici 
del suo paese. L'interlocutore 
ci ha risposto che l'Ungheria 
non dispone di porti marittimi 
propri; essa si trova quindi nel
la posizione di dover scegliere 
fra i rari porti europei che 
collegano l'Europa coll'Oltremz-
re. L'Ungheria non ha prefe
renze ppr nessun porto, perchè 
il governo e le aziende interei-
safe al commercio estero si n-
rientano esciustvamnte sulta 
base della convenienza econo
mica. 

Abbiamo chiesto quindi al de
legato ungherese a quali con
dizioni l'Ungheria potrebbe in
tensificare i suoi traffici attra
verso Trieste, Il dott Zeley ci 
ha risposto che, a suo avviso, 
Il problema deve porsi in ma
niera diversa: Trieste ed il go
verno italiano, considerate le 
condizioni offerte dal porti con
correnti, dovrebbero mettere a 
disposizione del porto triestino 
tati strumenti tecnici e tari/fa
ri da consentirgli di battere la 
concorrenza di Fiume e ilei 
porti nordici, e di incrementare 
quindi le sue possibilità di at
trarre i traffici del retroterra. 
Circa i problemi particolari, il 
dott. Zeley ha affermato . che 
essi debbono essere considera
ti e risolti complessivamente: 
non basta, ad esempio, ridurre 
le tariffe ferroviarie se le oar-
tenze marittime sono scarse o 
insufficienti o se vi sono gran
di difficoltà per il pagamento 
delle spese portuali, ferroviarie 
o dei noli marittimi. In oont 
caso l'Unaheria accoglierebbe 
con grande /avare l'istituzione 
di linee di navigazione per il 
Levante, per II Medio ed Estre
mo Oriente e specialmente per 
la Cina popolare. 

Richiesto di precisare come 
il suo Paese consideri il fatto 
che il governo italiano ha con
ferito carattere consultivo alla 
Conferenza, ti dott Zeley ha 
affermato che ciò costituisce un 
serio limite olla conferenza 

Circa l'accordo italo-austria
co dello scorso ottobre, col qua
le l due governi assumevano 
l'impegno di condurre trattative 
sul vari problemi interessanti 

l'uso del porto di Trieste da 
parte dell'Austria, il capo della 
delegazione ungherese s'è limi
tato a riconoscere che esso è 
indubbiamente utile all'Austria 
— il maggiore utente del por
to — e che servirà ad incremen
tare l traffici austriaci, nell'In
teresse di Trieste. Concluden
do, il dott. Zeley si è augurato 
che i principi sanciti nell'accor
do siano fatti validi anche a 
favore degli altri paesi del re
troterra di Trieste, in aderen
za al principio della non di
scriminazione, stabilito dall'al
legato Vili del Trattato di pace 
e richiamato dal Memorandum 
di Londra. 

IL GRANDE STABILIMENTO DELLA BICOCCA RESTA FERMO PER 24 ORE IN DIFESA DELLA CI. 

Si può lottare unitariamente contro il monopolio 
dicono oggi i 14 mila della "Pirelli., in sciopero 

Vasto movimento rivendicativo: successo alla MICHEL IN di Torino e scioperi alla RIV di Torino, all'ALFA 
ROMEO di Milano, alla SINGER di Monza, ai CANTIERI NAVALI di Taranto e in tutte le aziende di Viareggio 

Fortissima scossa 
di terremoto a Rieti 
RIETI. 16. — Alle ore 19,33 

è stata registrata una fortissi
ma scossa di terremoto della 
durata di circa 4 secondi. La 
popolazione si è riversata sul
le strade, ma poco dopo, ritor
nata la calma, tutti sono rien
trati nelle proprie abitazioni. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MILANO. 16. — Domani 
alle ore 6 tutti i lavoratori 
della Pirelli, operai ed impie
gati, scenderanno in sciopero 
per 24 ore. 

Questa è la risposta unita
ria delle maestranze di uno 
fra i più potenti monopoli 
dell'industria nazionale ai me 
todi che Pirelli vorrebbe in 
staurare nei propri stabili 
menti. La notizia della gior
nata di lotta alla Pirelli è 
stata accolta naturalmente con 
la })iù fraterna solidarietà da 
parte di tutti i lavoratori mi
lanesi. 

Quali sono i precedenti che 
hanno portato all'attuale si
tuazione? Non v'è dubbio che 
le recenti elezioni della CI. 
hanno indotto Pirelli ad una 
prova di forza per dar l'im
pressione che nulla era mu
tato. Anziché adeguarsi alla 
nuova realtà — rappresentata 
dalla grande forza della CGIL 
— il monopolio milanese ha 
sfoderato l'arme della ven
detta respingendo nei reparti 
di produzione i nuovi eletti 
della CI. senza distinzione di 

corrente. Praticamente, l'ille
cito provvedimento significa 
che la direzione non voleva 
permettere al massimo isti
tuto rappresentativo del la
voratori di funzionare sin dal 
momento che aveva ottenuto 
la fiducia dell'elettorato. 

Ma la manovra contro i 15 
membri della CI- sottinten
deva un'altra intenzione di 
Pirelli. Paralizzando la CI. 
egli mirava ad eludere la ri
chiesta relativa alla corre
sponsione degli arretrati del
l'indennità mensa che, come è 
noto, costituisce una cifra ri
levante, sottratta sino ad og
gi ai dipendenti. 

Pur disponendosi a rintuz
zare l'arbitrio padronale nei 
modi più appropriati, i mem
bri eletti nella nuova CI. de
cidevano di prendere posto nei 
vari reparti di produzione; 
senonche i rappresentanti del
le due correnti sindacali Cisl 
e UH decidevano di dimet
tersi. Le dimissioni equiva
levano — in pratica — a suf
fragare le manovre della di
rezione; l'organizzazione uni
taria tempestivamente dichia
rava allora che la intiera CI., 

VIVACI E POLEMICHE SEDUTE AL CONGRESSO DI GENOVA 

Lo scandalo delle pensioni di gueira 
denuncialo dui mutilati e Invalidi 

A dieci anni dalla Une del conflitto V Italia è il solo paese che non abbia 
risolto il problema - Chiesti allo stato t adeguati stanziamenti per Vassistema 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GENOVA, 16. — Il calen
dario dei lavori del 14. Con
gresso nazionale dei mutilati 
ed invalidi di guerra, è sta
to oggi messo a soqquadro, 
per l'imprevisto prolunga
mento della discussione sui 
problemi dell'assistenza, che 
avrebbe dovuto chiudersi Ieri. 
Si prevede pertanto che lun
ghe sedute notturne dovran
no essere dedicate al temi che 
ancora sono all'ordine del 
giorno. 

La vivacità polemica e la 
asprezza della discussione 
spesso sfociano in battibecchi 
e tumulti che i « questori » 
a stento riescono a frenare. 
Ciò dimostra che, ormai, i 
problemi che Interessano 410 
mila mutilati e invalidi di 
guerra ed oltre 500 mila fa
miglie italiane, si sono fatti 
cosi acuti che non è più 
possibile differirli con la 
cortina del silenzio o la tat 
tlca del temporeggiamento. 

Oltre trenta delegati sono 
intervenuti oggi sui problemi 
assistenziali e numerosissimi 

B_ 

Contessa truffaldina 
per 20 volte in Tribunale 

Dorrà ora rispondere di duplice truffa aggravata 

MILANO. 16. — E' stata rin
viata a giudizio, sotto l'impu
tazione di duplice truffa aggra
vata, la contessa Annetta Pili 
Sequi, di 57 anni, che *i è resa 
irreperibile. 

La Pili, che dal 1930 ad oggi 
è già comparsa davanti al giu
dici una ventina di volte. In 
vari paesi d'Europa, è in par
ticolare imputata di una truf
fa in danno della signora Ma
ria Zenotti, dalla quale si fece 
consegnare sedici milioni, assi
curandole la comproprietà in 
una azienda che aveva ottenu
to l'appalto di lavori pubblici 
in provincia di Livorno. 

Le cambiali rilasciate dalla 
Pili a garanzia della somma 
andarono tutte in protesto. Si 
imputa alla Pili anche una se
conda truffa, per sei milioni. 
In danno dell'orefice Giuseppe 
Coraudo, dal quale acquistò uno 
smeraldo di tale valore, rila
sciando cambiali non pagate al
la scadenza. La donna impe-

Un altro agricoltore sequestrato 
dai banditi in provincia di Agrigento 

I fuorilegge chiedono dieci milioni per il riscatto — Versata 
una somma per il rilascio del contadino rapito un mese fa? 

PALERMO, 16. — La scon
certante intensità con cui ai 
susseguono in Sicilia ogni spe
cie di delitti, dagli assassinil 
consumati con impressionante 
freddezza ai sequestri di per
sona. non accenna a diminuire. 
Teatro di un nuovo sequestro 
è stata ferì la provincia di 
Agrigento, la stessa in cui, cir
ca 15 giorni or sono, veniva 
compiuto un uguale crimine. 

Dal racconto fatto alla caser
ma dei carabinieri di Caltabel-
lotta dall'agricoltore Benedetto 
Grisafl, si è appreso che Ieri 
sera, fn contrada Pantano, do
ve 1 Grisafl possiedono un fon
do con casa colonica, si *>-
no presentati quattro Individui 
bendati e armati di fucile. I 
banditi hanno costretto lì fra
tello del Grisafl. Giuseppe, di 
&2 armi, a seguirli, sotto la mi
naccia delle armi. 

Benedetto Grisafl ha dichia
rato di non aver potuto opporre 
alcuna resistenza perchè i fuo

rilegge lo avevano Immediata
mente Immobilizzato. Dopo 
circa un'ora, egli si è potuto li
berare delle corde che gli le
gavano le mani e 1 piedi. 
uscendo all'aperto: nei pressi 
della casa colonica era infissa 
al .suolo una canna in cima al
la quale era stato affisso un 
pezzo di carta che egli si è af
frettato a leggere. Vi era scrit
ta una richiesta di dieci milio
ni di lire per il riscatto del 
fratello. Le indagini, subito 
mudate dalla polizia, non han
no sortito finora alcun risul
tato. 

In serata si è appreso anche 
che 11 contadino Glovar.nl Ca
rnai Ieri. di 45 anni, sequestrato 
la sera del 27 ottobre In terri
torio di Palma Montechiaro. è 
stato ieri rilasciato dai bandi-
ti Mentre II Camalleri e i suoi 
famigliari affermano di non 
aver sborsata alcuna somma per 
il rilascio — i banditi avevano 
chiesto cinque milioni di lire — 

corre voce a Palma Montechia 
ro che una certa cifra sarebbe 
stata invece versata perchè il 
Camalleri riacquistasse la li
bertà. 

Sanguinoso epilogo 
dì un banchetto minate 

POTENZA. 16. — Un sangui
noso epilogo ha avuto un ban
chetto nuziale della frazione S. 
Janni, del Comune di Vizzianel-
lo. Due commensali, cugini ed 
omonimi. Antonio LibonaU, ri
spettivamente di anni 27 e 35, 
per futilissimi motivi sono ve
nuti a lite; a un certo momen
to il più giovane ha inferto al
l'altro una coltellata all'addome. 

Il feritore è stato arrestato. 
il ferito ricoverato in pericolo 
di vita, il banchetto sospeso. 
Gli sposi hanno anticipata la 
partenza. 

gnò il gioiello incassandone più 
di un milione, e vendette an
che la polizza. 

Una ragazza aggredita 
da un rapinatore nel Trentino 

TRENTO, 16. — Una giovane 
è stata aggredita e imbavaglia
ta da uno sconosciuto. II fatto 
è avvenuto a Mogno di Arco. 

La 16enne Silvana Poli, fi
glia del gerente il bar «Sviz
zera •» era scesa come al solito 
verso le 6 per aprire l'eserci
zio. Subito si presentava un 
individuo culla quarantina bas
so. piuttosto robusto, con una 
giacca gialloscuro e con un cap
pellaccio a larghe tese, che or
dinava un grappino. La ragaz
za stava recandosi dietro II 
banco, quando lo sconosciuto 
afferrato uno straccio disteso 
sopra la macchina del caffè-
espresso lo passava attorno al 
capo della giovane, imbava
gliandola. Nonostante la stre
nua resistenza opposta dall'ag-
gredlta, il delinquente, dopo 
averla percossa e tramorti
ta, le legava le gambe con un 
asciugamano lasciandola priva 
di sensi sul pavimento. EgJi si 
dava quindi a rovistare nei cas
setti. impadronendosi di pochi 
spiccioli contenuti nella cassa. 
dileguandosi subito dopo. 

I CC hanno già provveduto 
al fermo di parecchie persone. 

Due borsaioli arrestati 
subite dopo il « colpo » 

MILANO. 16. — Due borsaio
li sono stati arrestati stamene 
ad usa fermata tramvieria In 
piazza Cavour subito dopo che 
avevano fatto un «colpo». 
Agenti della squadra antibor
seggio. in servizio di vigilanza. 
si 

sono stati gli ordini del gior
no presentati. Uno di que
sti, approvato alla unani
mità, chiede al g o v e r n o 
che, in attesa della riforma 
dell'ONIG, sollecitata da 
tutto il congresso, siano im
mediatamente stanziati ade
guati fondi per l'assistenza. 
Due altri ordini del giorno, 
presentati dal compagno El
mo, della delegazione roma
na, chiedono che « le cure 
climatiche a favore delle 
categorie interessate, ven
gano in avvenire concesse 
sulla base del contributo di
retto e della libera scelta 
del luogo di cura»; e che « i 
figli del grande invalido di 
guerra e dell'invalido di pri
ma categoria, siano conside
rati orfani di guerra ancor
ché concepiti dopo l'inter
vento che determino l inva-
lidità ». Un altro odg chiede 
la revisione della legge sul 
collocamento e del relativo 
regolamento, sollecitando la 
approvazione del progetto di 
iniziativa parlamentare. 

Su questi argomenti hanno 
preso la parola Polldori di 
Aquila, Cognato di Este, Tor-
feggiani di Reggio Emilia, 
Elmo di Roma, il generale 
Fiumarella di Torino. Fio
retti di Ancona, Esposito di 
Tortona, Galiani di Rodi, 
Pongilumi di Spezia. De 
Rosa di Tunisi, Zoboll di 
Bolzano, Cantalupo di Nola, 
Belnfatti di Rovere, Forman-
no di Lecce. 

Oggi è Inoltre incomincia
ta la discussione su un 
altro tema, che scatenerà cer
tamente una nuova, vivace 
battaglia: quello delle pen
sioni. 

Il congresso ha denunciato 
il ristagno di migliaia e mi
gliaia di pratiche negli uffici 
della Direzione generale 
pensioni di guerra, incapaci 
a snellire il lavoro; le spe
culazioni in materia di pen
sioni; l'insufficienza del trat
tamento economico, partico-

Sabato << l'Unità » 
pubblicherà 

La risoluzione politica 
della II Conferenza 
delle donne comuniste 

• • • 

Compagne, organiz
zate la diffusione ! 

ilarmente nei riguardi dei 
vecchi invalidi. 

I governi che si sono sus
seguiti in questi ultimi anni 
— ha rilevato il congresso — 
hanno sempre opposto un 
netto rifiuto ad ogni rivendi
cazione dei pensionati di 
guerra, costringendoli a 
scendere sulle piazze, per 

cui il Paese ha dovuto assi
stere all'umiliante spettacolo 
delle violenze poliziesche 
commesse contro poveri cie
chi e minorati. A dieci anni 
dal conflitto l'Italia è l'unico 
Paese che non abbia ancora 
risolto questo problema. 

E' possibile — si sono chie
sti invalidi e mutilati attra
verso la voce dei loro dele
gati — tollerare ancora que
sta situazione? « Noi — essi 
hanno detto — dobbiamo 
osservare che se lo Stato 
trova gli stanziamenti per 
esigenze le più svariate de
ve. opportunamente tassan
do gli inutili ed a volte of
fensivi lussi, trovare anche 
i mezzi necessari ad adegua
re equamente le pensioni 
del mutilati ed invalidi 
di guerra ». 

ENRICO ARDU* 

valendosi della fiducia dei la
voratori oltreché del suo buon 
diritto a svolgere la funzione 
cui era stata chiamata, rima
neva attiva e perfettamente 
funzionale. 

La Cisl e la UH deferivano 
all'Assolombardu l'intera que
stione. La conseguente riunio
ne svoltasi martedì, a cui 
prendeva parte anche l'orga
nizzazione unitaria, serviva 
solo a far comprendere con 
maggiore chiarezza ti pro-

spondere che con la lotta. Le 
organizzazioni sindacali in/atti 
unitariamente interrompevano 
le trattative. 

Con lo sciopero di domani 
che cosa si prefiggono i lavo
ratori della Pirelli? innanzi
tutto essi chiedono che il loro 
lavoro (come tempo e come 
quantità) sia retribuito in ba
se a criteri concordati, e non 
lasciato all'arbitrio del padro
ne. E chi dovrebbe discutere 
tale questione Jondamenfale, 

Le altre lotte 
'feneci lotte aziendali sono in 

corso in numerosissime fabbri
che: gli operai lottano per ri
vendicazioni particolari (taglio 
dei « tempi » e premi di pro
duzione). e per la rivendica
zione più generale della in
dennità di mensa; comunque 
sempre in difesa del loro te
nore di vita e del loro salario. 

Alla RIV di Torino la lotta 
6 stata ripresa in seguito ni 
ìifiuto della Direzione di ac-

Primo successo dei minatori di Altavilla 

Ieri mattina al miaìttero del Lavoro il fottoiefietarto Delle Fave ha convocato ì dirigenti della 
SAIM, la miniera di Altavilla Irpina da cine je fiorai presidiata dai lavoratori in ritpotta all'illegale 
(errata padronale. Dopo l'incontro il minitelo del Lavoro ha indetto per martedì proMcmo una 
riunione fra le parti da tenerti a Koma. I pidron' avrebbero accettato aggiungendo di eiiere disposti 
a revocare la serrata a condizione che <?a parte dei lavoratori sì cessi l'occupazione della 
fabbrica. Con l'apertura della trattativa, primo frutto della coraggiosa lotta operaia, viene ad 
essere implicitamente condannato l'intransigente « illegale atteggiamento sinora tenuto dai 
padroni, i quali, pur di non discutere con i rappresentanti dei lavoratori, avevano preferito 
« serrare * la fabbrica e sparire addiritli-ra dalla circolazione. Il fatto che oggi li cominci a 
discutere è il fruito, senza dubbio, dei primi giorni di lotta compatta dei lavoratori. (Nella 

foto: Gli operai della SAIM presidiano gli accessi alla miniera). 

gromma di Pirelli. Secondo le 
sue proposte, difatti, la Ci. 
avrebbe potuto riunirsi solo 
una volta alla settimana e 
per due ore; % contatti con la 
direzione sarebbero avvenuti 
a discrezione della direzione 
stessa. Infine, come dono ca
duto dall'alto, era permesso 
a soli 3 membri della CI., e 
precisamente un rappresen
tante per ogni corrente, di 
prendere contatto per 4 ore 
giornaliere con i lavoratori. 

Era chiaro che a questo at
teggiamento non si poteva ri

se non la CI.? E chi meglio 
della CI. può portare avanti 
la rivendicazione della men
sa? Obiettivi di libertà e di 
natura economica: ecco in sin 
tesi la natura dello sciopero 
di domani. 

Domani Pirelli si troverà 
così la fabbrica ferma. Gli o-
perai e gli impiegati della Bi 
cocca dimostreranno concreta
mente che anche in un com
plesso monopolistico è possi
bile far rispettare i diritti dei 
lavoratori. 

Una fabbrica di gomma a Torino 
distrutta in un pauroso incendio 

I danni ammonterebbero a duecento milioni - Le fiamme sviluppa
tesi all'alba, sono state domate dopo mol te ore - 3 pompieri ustionati 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

TORINO, 16 — Una grossa 
fabbrica di gomma, la « Mirca 
Iregom », è andata distrutta 
in un immane incendio svilup
patosi stamane all'alba alla 
periferia della città, in via 
Cervino 62. Nel volgere di po
che ore. l'intiero fabbricato, 
ampio 500 metri quadrati, i 
relativi impianti di fabbrica
zione e i depositi di gomme 
sona andati distrutti causando 
danni che stasera erano cal
colati in circa duecento mi
lioni. 

L'allarme è stato dato poco 
dopo le ore 5 dalla moglie del 
custode della fabbrica. Adele 
Linguanotto. che uscendo per 
prima di casa aveva avvertito 
un acre odore di bruciato. 
L'uomo si precipitava imme
diatamente al deposito di co

pertoni, situalo sotto una 
enorme tettoia, e scorgeva 
una fiammella levarsi sul fon
do dove più alto era il muc
chio delle gomme. Tentò di 
soffocare le fiamme con una 
coperta, ma nel frattempo 
altre fiammate si levarono 
ogni dove per cui subito ve 
nivano chiamati i pompieri, 
che accorrevano in parecchie 
squadre. 

Mezz'ora dopo tutto il fab
bricato era avvolto da dense 
cortine di fumo, mentre sini
stro crepitava l'incendio in 
ogni angolo. Durissima à stata 
l'opera dei vigili del fuoco. 
mobilitati in gran numero. 

II pericolo che il sinistro si 
propagasse anche ai fabbricati 
vicini veniva sventato a fatica 
da squadre di volenterosi e dai 
pompieri di Venaria, accorsi 
in aiuto dei colleghi di Torino. 

Nuovi arresti operati a Brescia 
per gli ammanchi al Consorzio agrario 

Mandato di cattura per il figlio dell'ex direttore dell'Ente e 
per un mediatore - Affari in famiglia ai danni dello Staio 

BRESCIA, 16 — Nuovi fat
ti sono venuti a dimostrare 
a realta della nostra denun

cia stampa sugli ammanchi al 
Consorzio agrario provinciale 

Dopo l'arresto del rag. Aldo 
Malchiodi, ex direttore del 
CAP. e dopo la costituzione 
di Pietro Bellino, titolare del-

I
- l'agenzia di Orzinuovi. oggi i 

carabinieri della Giudiziaria sono avvicinati ai due. Ulde 
rie» Colombo e Erenio Quidaz- 'hanno"tratto in "arresto il dot 
zolu. entrambi di 48 anni, già 
noti per i loro precedenti, ve
dendoli scendere affrettata
mente da un tram diretro alla 
Stazione Centrale; visti gli 
agenti, il Colombo faceva sci
volare a terra un portafoglio 
che è poi risultato appartenente 
al rag. Pompeo Fumagalli, am 
ministratore di una società di 
Vado Ligure. Il portafoglio, nel 
quale erano 60 mila lire, docu
menti e biglietti ferroviari, è 
stato riconsegnato al proprie
tario. 

tor Luciano Malchiodi di an
ni 28. figlio dell'ex direttore 
del CAP, e il cav. Ettore Boz
zetti, mediatore. 

Il Malchiodi era direttore 
d e l l a Unione commerciale 
lombarda, società a responsa
bilità limitata, i cui azionisti, 
altre al Malchiodi, sono suo 
fratello Umberto, la madre si
gnora Bossini Adriana e la 
moglie Invernizzi Nella. La 
Unione commerciale lombarda 
per anni ha fornito al CAP 
tutte, o quasi, le merci non 

acquistate dalla Federconsor-
zi. Il Bozzetti godeva dei par
ticolari favori del CAP che a 
lui, in esclusiva, aveva affi
dato il compito degli acquisti 
di grano e granone. 

Da quanto è emeno smora 
l'arresto del Bozzetto è da por
re in relazione al reato di pe
culato, di cui è imputato l'ex 
direttore del CAP. per i traf
fici con cui si sono sottratti 
all'ammasso migliaia di quin
tali di grano de'.Io Sta'o 

L'arresto del Malchiodi è da 
collegare con il recente seque
stro dei registri contabili della 
Società esercizio mulino di Or
zinuovi, di cui egli era con
sigliere di amministrazione. 
Presidente della società è il 
dott. Dalla Rosa, membro del
l'esecutivo del CAP al momen
to in cui è scoppiato lo scan
dalo, e proprietario del muli
no e del pastificio che produ
cono le farine e le paste che, 

come « Esercizio mulino di Or
zinuovi », tramite la Unione 
commerciale lombarda, erano 
vendute al Consorzio agrario. 

Ccnfrabbendo di sigarette 
stroncato dalla firenza 

PATTI. 16 — Un gro<?o 
quantitativo di sigarette este
re di contrabbando è stato se
questrato stamani allo scalo 
ferroviario di Castroreale Ter
me. La operazione è stata effet
tuata da! nucleo investigativo 
della polizia tributaria di Mes
sina. in collaborazione con I 
carabinieri 

Le sigarette — 20 mila ame
ricane e 15 mia svizzere — so
no state trovate in possesso del 
palernv.tarw Pasquale Maiora-
na di 21 anni, il quale si ap
prestava a trasportarle a Mes
sina. 

Data l'estrema combustibilità 
del materiale giacente • in 
grande quantità nei reparti 
della fabbrica, i pompieri han
no dovuto compiere veri e 
propri atti di eroismo e tre 
di essi hanno riportato ustio
ni di primo e secondo grado. 
Anche moltissimi operai della 
fabbrica, giunti sul luogo del 
sinistro più tardi, si sono uniti 
ai pompieri coadiuvandoli nel
l'opera di spegnimento. Molti 
di essi hanno riportato un 
principio di asfissia-

A mezzogiorno il terribile 
rogo, che aveva innalzato 
altissimo nel cielo un f un STO 
simile a quello di un'esplo
sione atomica, si poteva con
siderare circoscritto e ogni 
pericolo di ulteriori danni ai 
fabbricati vicini, fra cui una 
grossa segheria, era sventato. 
I danni, secondo un primo 
calcolo, ammonterebbero a 
duecento milioni, intieramente 
coperti da assicurazione. Sulle 
cause del sinistro nulla è stato 
finora accertato. E' invece sta
to appurato che ieri sera, ver
so le ore 22. un primo piccolo 
incendio era stato domato dal 
custode senza che venissero 
chiamati i vigili del fuoco. I 
tecnici suppongono che il s i 
nistro s:a stato provocato da 
un'autocombustione della pol
vere di gomma g:à macinata 
e t a c e n t e su! fondo de! depo-
-ito copertoni. 

Venti centimetri di neve 
ieri sul Terminillo 

BOLOGNA. 16. — Le più al
te ci:ne dell'Appennino Émilia-
ro-RomacT".o:o ei sono imo.an
cate di neve e un afflusso di 
ina fredda e secca ha fatto 
scendere la temperatura di pa
recchi gradi Stamane si sono 
avute minime di 2 gradi a Bo
logna e di 3 a Parma e a Fer
rara. Al Cimone sono stati re
gistrati 10 gradi sotto zero con 
raffiche di vento che hanr.o 
raggiunto i cer.to chilometri 
orari 

• • • 
RIETI. 16 — N'eila zona del 

Terminillo continua a nevtgare. 
Fino a questo momento la nev» 
ha raggiunto uno spessore di 
venti cenumetri. 

cogliere lo richieste avanzate 
dalla C. I. per il miglioramento 
del premio di produzione. 

La richiesta è stata avanzai.) 
da tempo unitariamente rei è 
legata all'Incremento produtti
vo, dovuto ad un maggiore 
sforzo dei lavoratori, registrati 
in questi ultimi tempi. 

Sospensioni del lavoro sono 
state effettuate l'altro ieri t 
ieri in numerosi reparti de" 
grande complesso. 

Un importante successo -cem 
pre a Torino è stato ottcrut'-
dalle maestranze della Micheli' 
dopo tre giorni di agitazioni e 
scioperi contro il taglio de: 
cottimi e in difesa del lori 
salario. La direzione aveva in 
fatti ridotto i tempi di lavo. 
zione in alcuni reparti ' r . 
che i lavoratori di questi • 
erano veduti ridotto il sa'rr • 
di circa 15.000 lire mcrs'l 
Contro questa decisione i !. -
voratori dei reparti colpiti so
no scesi in sciopero con cor-
pattezza costringendo la ri r<-
zione — che in un primo lem 
pò voleva agire unilaterale:-r 
te — ad accettare di trattar, 
con la C. I. 

Anche all'Alfa Romeo di Mi
lano al reparto « Scocche » rir' 
Centro « Romeo » si è avvìi 
uno sciopero di un'ora, e— •> 
immediata reazione al tor. -l -
vo dì un analista di moditìi r 
i tempi di cottimo. La protest' 
unitaria dei lavoratori è vr.ls 
ad infrangere sul nascere i! 
tentativo di peggiorarne lo co-
dizioni di lavoro. 

Sempre a Milano è pre\isl^ 
per oggi uno sciopero di riri 
ore. dalle 10 alle 12. dei mi 
tallurgici della lega Barena 
rivendicare il pagamento t' 
arretrati dell'indennità rii •• 
sa. Sempre per !":-"*"nn'"t i 
mensa la latta è prò-. ;i:tn 
FTAR di Parma. A M o — « 
sono nuovamente feimati -e-
6 ore i lavoratori della S— <•-
Un successo è stato otten'- i n 
Rovigo allo stabilimento F7A-
GO, dove la Direzione ha r i 
cettato di pagare un ac.-^ttf 
di 5.000 sull'indennità di nv—.-n 

A Spoleto alla cerner.; „• rir» 
della Società Temi dove la di
rezione dell'azienda, nell'inten
to di spezzare la lotta unitr-na 
dei 350 lavoratori e respinrrro 
le loro giuste rivendicazioni 
(indennità di mensa e premio 
di produzione) sospese i*l la 
voratori. Io sciopero pro;osjo 
compatto da ur.a settimana. 

Compatto è stato a Viareg
gio lo sciopero di 2 ore procla
mato in tutte le aziende rolla 
giornata di ieri. Le percrnti^Ii 
eli astensione dal lavoro sc-r.a 
state le seguenti: Cantieri Bo
netti. Ytoiz. Fonderie viarcggi-
ne. Fratelli Bcnetti. Navalmec
canica: ICO per cento: SASPI 
93 per cento: FERVET 90 p^r 
cento. Picchiotti 85 per cento 

Allo sciopero hanno parteci
pato in grande maggioranza an
che le maestranze iscritte alla 
CISL. I lavoratori, riuniti nei 
locali della Camera del lavoro, 
hanno deciso di scendere nuo
vamente in sciopero nella car
nata di lunedi, se lassociarione 
padronale non accoglierà le lo
ro rivendicazioni 

La lotta é stata ripresa an
che ai Cantieri navali di Ta
ranto dove la direzione si e 
rifiutata di pagare gli arre
trati dell'indennità di mensa 
e di rivedere il conglobamen
to per gli impiagati. Nella 
giornata di martedì operai e 
impiegati, in sede e dissecati 
presso l'Arsenale, hanno ab
bandonato il lavoro un'ora 
•"rima dell'orario normale. 
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