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M Un articolo di "Lavoro 
sogli insegnamenti 

dei fatti di Ungheria 
Nel numero 4) di Lavoro, 

settimanale della CGIL, appa
re un editoriale, non firma' 
to, sugli avvenimenti ungheresi 
dal titolo: « Gli insegnamenti 
dei fatti di Ungheria ». Eccone 
U testo: 

• Gli avvenimenti d'Ungheria, 
che si sono succeduti con ritmo 
sconcertante, nella tragica set
timana che 'i è chiusa dome
nica scorsa, a giusto titolo 
hanno appassionato i lavora
tori italiani, come i nostri 
fratelli di tutti i Paesi. Ma 
nella grave situazione attua
le, ciò che noi vogliamo su
bito sottolineare, è l'esigenza dì 
essere uniti, di non lasciarci di
stogliere dal nostro compito di 
rafforzare Puniti sul terreno 
sindacale e di spingere avanti 
il processo unitario in corso fra 
i lavoratori italiani di ogni cor
rente, secondo la linea fissata 
dal Comitato Esecutivo della 
CGIL nella sua recente sessione. 

In questo momento di gene
rale eccitazione la stampa pa
dronale e reazionaria soffia sul 
fuoco, per tentare di raggiun
gere il suo obiettivo fondamen
tale e permanente, che è quello 
di dividere quanto pia possibile 
i lavoratoti, specialmente in 
campo sindacale, per indebolire 
le loro possibilità di difesa e di 
conquista dei propri diritti e 
delle proprie rivendicanoni eco
nomiche e sociali. Per i mono
poli e per i grandi agrari riu
scire a sfruttare un problema 
di carattere intemazionale per 
fermare il processo unitario in 
corso, sarebbe un'occasione trop
po bella perchè essi rinuncino 
.illa Mobilitazione dì tutti i loro 
mezzi di propaganda, dalla gran
de stampa alla radio, ptr ten
tare questo colpo, al fine di 
rafforzare il loro predominio 
sulla vita economica e politica 
del Paese e avere così la pos
sibilità di intensificare ancor 
più lo sfruttamento delle masse 
lavoratrici. 

Ma, appunto perchè è natu
rale che le forze padronali e 
reazionarie tentino di sfruttare 
ogni occasione per cercare di 
dividere 1 lavoratori, risulta 
evidente che il compito fonda
mentale dei lavoratori e dei mi
litanti sindacali, è quello di non 
lasciarsi dividere, di essere anzi 
sempre più uniti. Il Sindacato, 
non bisogna dimenticarlo, è per 
la sua stessa natura l'organiz
zazione unitaria di tutti i lavo
ratori, quali che siano le loro 
opinioni politiche, ideologiche o 
religiose. E* chiaro, quindi, che 
i lavoratori e i militanti sinda
cali possono benìssimo avere dif
ferenti opinioni su questo o quel 
problema politico. In un organi
smo così complesso come la 
CGIL, queste differenti valuta
zioni sono non solo legittime 
ma naturali e comprensibili. 
Nonostante ciò i lavoratori ri
mangono uniti sul terreno sin
dacale per la difesa dei loro 
interessi comuni. 

E' forse troppo presto per 
fare una analisi serena e obiet
tiva dei tragici avvenimenti un
gheresi, così come si sono venuti 
concatenando e sviluppando, e 
delle cause che li hanno deter
minati, poiché le informazioni 
che finora se ne hanno sono 
troppo scarse e frammentarie. 
Tuttavia, sulla base delle in
formazioni giunte in Italia, si 
può fin da ora desumere che, se 
a un certo momento gli elementi 
più reazionari che si erano in
seriti nella rivolta hanno potuto 
prendere il sopravvento, ciò si 
deve al fatto che i lavoratori si 
sono lasciati dividere e sono ri
masti isolati e disorientati. 

E' ormai risaputo che alla ri
volta aveva partecipato una 
parte notevole di lavoratori con 
lo scopo dichiarato di protesta
re contro i gravissimi errori 
commessi dal potere popolare 
(che avevano determinato, come 
si sa, un profondo distacco fra 
esso e larghi settori delle masse 
lavoratrici) e di esigere una ef
fettiva democratizzazione dello 
Stato e delle organizzazioni po
lìtiche e sindacali insieme a 
una politica economica più ade
rente ai bisogni immediati delle 
masse. 

Nessuno però di questi lavo
ratori chiedeva il rovesciamento 
del sistema so'.ialiita o fanntrn-
tamento delle grandi conquiste 
'odali dei dieci anni trascorsi, 
che si sintetizzano nella nazio
nalizzazione delle industrie e 
delle banche e nella riforma 
agraria che ha tolto la terra ai 
latifondisti e l'ha distribuita ai 
contadini che la lavorano. 

Le forze di estrema destra si 
proponevano evidentemente di 
prendere la direzione del movi
mento e di volgerla in senso net
tamente antisocialista e contro
rivoluzionario. E' avvenuto, in
fatti, che man mano che veni
vano accolte, sia pure con gra
vissimo ritardo, le richieste dei 
lavoratori — formazione di un 
nuovo governo e di una nuova 
direzione delle organizzazioni 
più responsabili, precisi impegni 
di profonda democratizzazione, 
modifica della politica econo
mica, miglioramento delle con
dizioni di vita, potenziamento 
dei valori nazionali unghere
si ecc. — Ì lavoratori obbediva
no agli inviti del nuovo governo 
di deporre le armi. 

I gruppi reazionari, invece, 
bene organizzali, e meglio ar
mati, diretti da ex ufficiali del 
vecchio esercito di Horthy, ri
fiutavano di deporre le armi e 
di obbedire al nuovo governo, 
decisi a realizzare tutti i loro 
obiettivi di restaurazione del 
vecchio regime capitalistico e 
feudale. In tal modo, ì gruppi 
di estrema destra crearono una 
situazione di caos, si abbandona
rono alla caccia all'uomo e ai 
massacri denunciati anche dalla 
stampa borghese, penetrarono in 
edifici e case private e vi tru
cidarono barbaramente sotto 
gli occhi dei loro familia
ri, centinaia di dirigenti po
litici e sindacali. Da questi 
massacri, che debbono suscitare 
lo sdegno di tutto il mondo ci
vile, i gruppi fascisti passarono 
all'occupazione a mano armata 
di pubblici edifici e dello stesso 
"ìi'iistern degli Esteri ginngenHo 
fìtto a ricattare ti governo. 

Tutte queste atrocità sono 
state perpetrale •— creando una 
situazione intollerabile, e mi
nacciando direttamente le slo
riche conquiste della classe ope
raia e del popolo ungherese — 
soprattttto perchè i gruppi fa
scisti hanno potuto condurre in 
modo organizzato e secondo un 
piano prestabilito la loro azione 
terroristica, essendo i lavorato
ri disorientati, divisi,' isolati. 

Dai tragici fatti di Ungheria 
possiamo e dobbiamo trarre due 
grandi insegnamenti. Quello più 
urgente riguarda la necessità di 
essere uniti, sempre più uniti. 
Anche se i lavoratori, i militanti 
e i dirigenti sindacali possono 
avere differenti opinioni su av
venimenti così gravi, queste di
vergenze non devono portare 
a un indebolimento delle loro 
organizzazioni. 

L'impegno che dobbiamo 
prendere in questa situazione è 
quello di consolidare ancora di 
più la nostra Confederazione. 
Essa è la più grande organizza
zione sindacale esistente in Ita
lia e ha come scopo quello di 
realizzare l'unità con tutti ì la
voratori. Larghissime sono le 
basi sulle quali oggi è possibile 
trovare raccordo per Fazione: 
sono i problemi concreti e più 
urgenti che si pongono nel 
mondo della produzione e del 
lavoro. Il compito nostro è og
gi quello di approfondire anco
ra e sviluppare gli orientamenti 
che sono scaturiti dall'ultimo 
Comitato Esecutivo della CGIL 
e allargare ulteriormente le basi 
per Punita fra tutti i lavoratori. 

L'altro grande insegnamento, 
per noi italiani, riguarda la ne
cessità di rendere più vivi ed 
estesi t nostri legami con le 
grandi masse popolari chiaman
dole a partecipare sempre più 
largamente alla elaborazione 
democratica e collettiva della 
politica sindacale delle toro or
ganizzazioni. 

Come ha chiaramente affer
malo la Segreteria della CGIL, 
il progresso sociale e la costru
zione di una società nuova nel

la quale il lavoro sia liberato 
dallo sfruttamento capitalistico, 
sono possibili soltanto con il 
consenso e la partecipazione at
tiva della classe operaia e dette 
masse popolari. Som questi gli 
insegnamenti che ci vengono 
dalla lezione dei fatti di Un
gheria. Che i lavoratori italiani 
li apprendano e li applichino. 
Che i lavoratori ungheresi ri
trovino nella rinnovata con
cordia la forza per riprendere 
il loro cammino ». 

Dichiarazione USA 
sulla integrità austriaca 

WASHINGTON. 6. — Gli 
Stati Uniti hanno fatto pre
sente oggi che considereranno 
alla stregua di « una grave 
minaccia alla pace » qualsiasi 
tentativo di violazione della 
Integrità territoriale e della 
sovranità interna dell'Austria. 

IL FRATERNO AIUTO DEI PAESI SOCIALISTI AL POPOLO MAGIARO 

Ciu En-lai annuncia che la Cina popolare 
ol ire trenta milioni di rubli all'Ungheria 

La Romania invia viveri e medicinali per 13 milioni di "lei,, - Sporadiche sparatorie in alcune città ungheresi» 
mentre in sei distretti regnerebbe ormai la calma più* assoluta - Tragica morte di un diplomatico jugoslavo 
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tono di tracciare un quadro 
esaut lente della situazione 
ungherese. 

Ragioni comprensibili di 
cautela hanno infatti t r ipo
sto al governo Kadar e al 
cornando sovietico di prolun
gare la sospensione delle co
municazioni telegrafiche e 
telefoniche prlwate. I giorna
listi che sì trovano a Buda
pest non possono quindi met
tersi in contatto con le ri
spettive redazioni, ed anche 
gli scambi di notizie fra le 
ambasciate e i rispettini go
verni sono molto ridotti e, 
in ogni caso, coperti dal ri
serbo diplomatico. 

Comunque, é chiaro che in 
Ungheria, nonostante l'opera 
energica del nuovo governo 
e del comando sovietico, che 
é opera politica, pr ima che 
mil i tare, combat t iment i fo
no tuttora in corso in alcuni 
centr i del Paese. 

E' lecito supporrò che il 
prolungarsi della lotta sia 
anche domito al desiderio de» 
nuovi d ir igent i dolio Sfato 
unaherese e del generali so
vietici di agire in modo 
da ridurre al minimo le per
dite da ambo le par t i , da eiu-
tare, nella misura del possi
bile, sofferenze e danni alla 
popolazione ch ' i le , da offrire 
ai pruppi confrorit 'olicioKari 
che ancora resistono l'oppor
tunità di intendere la voce 
della ragione e porre fine, 
tponlaneamente, allo sparai-
mento di sangue. Così si spie
gano i r ini ' i i degli ul t ima
tum e j continui messaggi 
lanciati dalle radio governa
tive. che fanno appello al 
patr iot t ismo degli insorti. 
Son c'è dubbio, infatti, che 
fra questi ult imi si trovano 
ancora giovani animati da 
sentimenti onesti i quali han
no preso le a rmi per com
bat tere contro i gravissimi 
errori rìi un gruppo dirigen

te insensibile alle aspirazio
ni delle masse magiare, e si 
t ro rano ora coinvolti in que
st 'ul t ima fase della guerra 
eir i le . senza sapere .-orne 
uscirne, 

Cominciano intanto ad 
affluire in l 'iipherin i pri
mi rifornimenti inviati dal
l'I' HSS e dalle democrazie 
popolari. Grimo, farina, car
ne, burro e olio giungono 
opportuni ad allentare le dif
ficilissime condizioni di vita 
delle grandi città, 

La Romania ha i n n a t o vi
veri, medicine e capi di ve
stiario per un valore tota
le dì Ili milioni di « lei >». 
Ciu En-lal. primo ministro 
e ministro degli Esteri cine-
te, ha inviati» un caloroso 
messaggio a! primo ministro 
ungherese Kadar, annun
ciando clic la Cina concede
r à . a 'titoli di amicizia. « 
senza alcuna condizione, un 
aiuto di 30 milioni di rubli 

LANCIATO NEL CORSO DI UNA ASSEMBLEA ALLA C.d.L. 

Drammatico appello alla cittadinanza di Venosa 
per soccorrere le tamigtie degli arrestali 

E' stata inaiata una protesta anche all'on. Segni - Le Federazioni del P.C.l. e P.S.l. 
assisteranno legalmente e materialmente i familiari dei Innovatori tratti in arresto 

7. — Vivissima, 
è l ' indignazione 

VENOSA. 
ancora oggi. 
della c i t tadinanza scossa nei 
suoi più alti sent iment i dalla 
massiccia operazione polizie
sca posta in at to ieri l 'al tro, 
nel cuore della notte, da t r e 
cento carabinier i ; come è no
to, i carabinieri furono inviati 
nel nostro comune per t r a r re 
in arresto ventinove lavora
teci. ingiustamente coinvolti 
nei sanguinosi fatti del 13 
gennaio, quando gli agent: 
spararono sui dei manife
stanti inermi, ferendo mor ta l 
mente il Ventenne Rocco Gi
rasole. e più o meno g rave
mente al tr i sei lavoratori 
Quel giorno era In a t to uno 
sciopero a rovescio, da par te 
dei disoccupati, i quali chie
devano da t empo al prefetto 
di Potenza, di promuovere 
opere di pubbl ica util i tà. Alle 
ore 13 sopraggiunse la « Ce 
lere » e dopo uno scontro in

cruento con i manifestanti 
ebbe ordine di far fuoco; i 
lavoratori feriti furono col
piti quasi tu t te allo spalle. 
Oss i , con speciosi motivi, s: 
è da to corso alla sopraffa
zione. procedendo al l 'arresto 
di colico i quali furono, an
zi, le vit t ime di ciliegi: avve
nimenti . 

La verità dei fatti è stata 
r iaffermata con energia ieri 
sera nel corso di una gran
de assemblea di lavoratol i a l
la Camera del Lavoro, alia 
quale hanno preso par te anche 
i dir igenti sindacali provin
ciali. ì segretari delle fede
razioni del PCI e del PS! . 
nonché gli avvocati Mauro 
Salvatore ed Eduardo Soli
mano. Nel corso dell 'assem
blea, è s ta ta assicurata la so
lidarietà delle organizzazioni 
democrat iche e l'assistenza 
legale e mater ia le alle fami
glie dei lavoratori arrestat i 

La Camera discute 
i fitti degli alberghi 

Intervento di Cavallari (P.C.l.) con
tro gli emendamenti della maggioranza 

da par te delle due federa
zioni. 

E* s tato infatti costituito un 
comitato di solidarietà ciu* 
si è messo immediatamente 
all 'opera allo scope» di assi
c u r a t e un concreto aiuto alle 
ventinove famiglie degli a r i e -
stati- E' s tato anche lanciato 
un appello alle var ie orga
nizzazioni e alla popolazione 
della città peivliè si adoperino 
a f r rnteggiare lo stato di di
sagio e di miseria, già grave 
prima dell 'operazione polizie
sca, in cui versano le mogli. 
i figli, i fratelli dei ventinove 
lavoratori arresta t i . 

Queste misure si sono tese 

La Camera h a discusso ieri 
in u n a non lunga seduta, la 
legge che r iguarda la disci 
plina del le locazioni di im
mobili adibit i ad uso dì a l 
bergo, pensione o locanda. 
Sul l ' a rgomento , a nome del 
gruppo comunis ta , è i n t e rve 
nuto il compagno CAVAL
LARI. Egli ha sos tenuto che 
il testo approva to dal Senato 
non deve essere modificato (i 
de h a n n o presen ta to alcuni 
emendament i ) perchè le m o 
dificazioni previs te peggiora
no la s i tuazione dei gestori 
d 'a lbergo. Ta le categoria m e 
r i ta d 'essere tu te la ta ne i con
fronti dei propr ie ta r i degli 
immobili, r ia perchè a t t u a l 
men te è sottoposta ad un 
t r a t t amento assai peggiore di 
quello r iservato ai t i tolar i di 
al t r i esercizi indust r ia l i e 
commeffciali- sia perchè un 
aumento degli affitti degli a l 
berghi si r ipercuoterebbe su 
bito sul prezzo del le camere 
e quindi , in generale , su quel 
se t tore del tur ismo che ha 
tan ta importanza nel l 'econo
mia i ta l iana. 

La Commissione della C a 
mera — ha proseguito Ca 

val lar i — ha poi incluso nel 
testo del la legge u n art icolo 
che consente a tu t t i i p ro 
pr ie ta r i di r ivolgersi al P r e 
to re p e r o t t ene re u n a u m e n 
to del canone d'affitto nei 
confronti dei condut tor i . T a 
le art icolo annul la ogni ef
fetto della legee (che proroga 
il vincolo dei fitti fino al 1964 
con aument i de te rmina t i ) , 
può por ta re a enormi d ive r 
sità di t r a t t amen to da luogo 
a luogo, aumenta la disfun
zione degli uffici giudiziari . 
ecc. Caval lar i ha concluso 
chiedendo che si approvi il 
testo del Senato, senza mo
difiche. 

Nella discussione sono in
te rvenut i , p rò e con t ro la 
tesi di Caval la r i , a l t r i o r a 
to r i : DI GIACOMO fpli) , 
CHIARAMELLO (psdi) e A -
MATUCCI (de ) . 

Dopo un b reve in te rvento 
del so t tosegre tar io SCAL-
FARO a nome del governo, 
si è cominciato a votare sui 
vari articoli della legge; ne 
sono s ta t i approvat i t r e . ed 
il segui to del le votazioni è 
s ta to r invia to ad oggi. 

Un appello dei lavoratori 
della Michelin di Torino 
l.r cellule tirila Mithrlin 

di Torino, riunite Ieri «.ora 
a congresso, appreso la no
tizia dell'attacco fascista al 
Partito comunista francese, 
hanno volato un online tiri 
giorno «li solidarietà al 
P. C. francese. l'unico par
tito In Francia che abbia 
preso posizione r si sia 
battuto contro la guerra tll 
aggressione all'Egitto. L'or
dine del giorno fa appello a 
tutti i lavoratori della Mi
chelin perchè uniti si op
pongano a ogni tentativo 
reazionario «• fascista, per
ché sempre alle minacce ili 
guerra si accompagna il ri
sorgere delle forze peggiori 
che mirano a mettere in pe
ricolo Ir «(influiste demo
cratiche. 

ì duloiosì fatti di Ungheria, 
mentre , d 'altra par te , e la 
radio e i giornali governativi 
non dedicano una parola alla 
grave situazione di miseria 
e di fame che colpisce tanta 
par te delle popolazioni del 
Mezzogiorno, ed in particola
re a Venosa. 

L'assemblea, facendosi par
tecipe 'del la generale protesta 
per quan to è accaduto, ha 
deciso di inviare una formale 
piote- ta al presidente del 
Consiglio, on. Segni, ed una 
sollecitazione al ministro di 
Grazia e Giustizia, on. Moro, 
chiedendo anche che il p ro
cesso abbia luogo quanto pr i 
ma, alUi scopo di ìes t i tui ie 
alle loro famiglie i lavora
tori che sono stati ingiusta
mente trat t i in arresto. 

E' s tato anche deciso di t e 
nere al più presto a Venosa, 
un grande convegno di lotta 
contro la disoccupazione e la 
miseria e per sollecitare prov
videnze a t te ad a t tenuare la 
miseria e la fame. 

all'Ungheria. 
Nel dare notizia di questi 

fraterni aiuti, radio Buda
pest lui ancìie esortato gli 
operai, gli impiegate, gli stu
denti a r ip rendere subirò il 
lavoro. Gli strati più co-
scie/ai della popolnrioiie in
fatti, fianno gin posto mano 
alla ricostruzione, ma deci
ne di migliaia di lavorato
ri, demoralizzati, terrorizzu-
' i . agitati da rancori e r i 
sentimenti . persistono in un 
'tssenteìstiio gravido di ulte
riori pericoli. 

La ricostruzione dell'Un
gheria non e certo questione 
di giorni. Si tratta di rico
struire non soltanto le fab
briche e le case distrutte o 
danneggiate; si tratta di ri
costruire Ir coscienze, di ri
marginare ferite monili e 
psicologie-li r olire che fisi
che. E' un compito di enor
me portata, al quale, men
tre ancoro tuonano le armi, 
il governo Kadar e il nuovo 
Partito socialista operaio, 
s'orfo dalle rovine del vec
chio Partito dei lavoratori. 
si sono accin/j con un corag
gio che merita l 'amiiiiracio-
ne e l'appoggio dì tutti i 
sinceri democratici. 

Radio Budapest ha oggi 
esortato i comunisti a ricer 
care la collaborazione di 
tutti i patrioti, collaborazio
ne che è il solo mezzo « per 
«all'are l 'Ungheria dal l 'abis
so e per vincere i controri-
voluziouari%. 

« Oggi — da cifferinnfo ra
dio Budapest — vediamo 
chiaramente che gli ex di
rigenti del Partilo, Rakosi e 
Gero, hanno commesso er
rori gravissimi e che la lo
ro politica arerà distrutto 
la fiducia delle masse nel 
Part i to . Questa politica ha 
avuto tragielw conseguenze. 
Dobbiamo romperla col pas
sato... ». 

L'organizzazione del nuo
vo partito è in atto ovun
que. Lo slesso Kadar (in pre
sieduto una riunione nella 
città dì Solog. a 50 km. da 
Budapest. Egli ha pronun
ciato un discorso sui pro
blemi di cui (• più urgente 
la soluzione. 

Contro questi sforzi di ri
costruzione e di pacificazio-
nr, continuano ad agire, con 
immutata r io len-a , te cen
trali propagandistiche con
trorivoluzionarie che, attra
verso indio clandestine, in
citano alla battaglia contro 
i comunisti e i sovietici e 
chiedono apertamente l'in

tervento armato degli Occi
dentali. Un appello in que
sto senso è stato diretto per
sonalmente ad Eìsenhower 
(alla cosiddetta « radio Ra-
koczy ». Nel contempo, i 
gruppi die presidiano i po
rti di frontiera con l'Austria 
si rifiutano di deporre le 
•irmi minacciando di provo
care araci incidenti fra i due 
Stati. 

Alla luce di questi fatti va 
valuta to il messaggio che 
Kadar ha oggi fatto perue-
nire al segretario dell'ONU. 
Kadar ha avvertito Hammur-
skjoeìd c)ie il governo dj Bu
dapest si oppone energica-
mente a qualsiasi discussione 
sui fatti d 'Ungheria, t r a t t an 
dosi di affari dì competenza 
esclusimi della Repubblica 
popolare unglterese. 

Una dolorosa notizia è 
giunta stasera dalla capitale 
jugosluua. Belgrado annuncia 
che Mtlouko Aftlouauou, se
gretario dell'ambasciata ju
goslava a Budapest, è rimasto 

ucciso il 5 scorso durante l 
combattimenti a Budapest. 

Non possiamo chiudere 
questa cronaca degli odierni 
avvenimenti ungheresi senza 
accennare alla celebrazione 
del 39. anniuersar io della Ri-
woluzione d'Ottobre, che a 
Praga si è trasformata in una 
manifestazione di solidarietà 
e di simpatia verso il popolo 
ungherese, il quale sta ritro
vando dolorosamente la via 
del socialismo, e verso io 
Egitto. Alle 15,30, una grande 
folla di operai, impiegati, s tu 
dent i si è r iversata nella 
piazza Vecchia. Salutato da 
caldi applausi e da poderosi 
ur rah ha preso la parola il 
pr imo ministro Siroky. An
che l'ambasciatore dell'URSS, 
che ha rinolfo ai manifesta/i
ti il saluto del suo Paese, e 
stato calorosamente e a ' u n 
go applaudito. Verso sera, gli 
studenti medi hanno dato vi
ta ad una gaia festa popolare, 
accendendo fiaccole e lampio
ni veneziani nella piazza dei 
Santi Cirillo e Metodio. 

La situazione in Egitto 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

ancor più urgenti a causa 
delle cri t iche condizioni in 
cui si dibat tono i batnbin 
dei lavoratori di Venosa, privi 
di qualsiasi forma di assi 
stenza e ridotti alla fame. 

Perciò si spiega 1 indigna 
zione che si è diffusa t ra gli 
abitanti , i quali, anzi, alla 
luce di quanto era accaduto 
nel gennaio, si a t tendevano 
un programma di lavori tali 
da risolvere, a lmeno m o m e n 
taneamente . il problema del 
pane r>cr tante ìamiglie. 

R e n d e n d o in terpre te del
le esigenze delle famiglie 
colpite dall ' ingiusto ar res to 
dei loro cari, ed anche della 
popolazione tut ta , l 'assemblea 
ha denunciato il comporta 
mento delle autori tà , che non 
a caso si inquadra nella sfre
nata campagna ant icomunis ta 
scatenata sul nostro paese per 

Iniziato a l la commissione del la Camera l'esame 
della legge per le pensioni a i mezzadri e ai contadini 

Un comitato ristretto elaborerà il testo definitivo - Delegazioni di coltivatori emiliani alla Camera - Un primo 
successo della grande lotta unitaria - Il giudizio della CGIL, della Federmezzadrì e dell'Alleanza contadini 

Sì sono r iuni te ier i le Se
greterie della CGIL e della 
Federmezzadrì, per esaminare 
i recenti svi luppi dello situa
zione relativa alle concessioni 
della pensione ai coloni e mez 
zadr i e ai colt ivatori diret t i . 

Gli on. Di Vittorio, Lizza-
dn e Santi, hanno rif?-ito 
sui risultati della discussione 
che, su questo a rgomento , ha 
avuto luogo in mattinata alla 
Commissione Lavoro della 
Camera dei deputa l i , di cut 
essi sono membri. I segretari 
confederali- durante ì lavori 
della commissione stessa, han
no sostenuto che fosse discus
so separatamente il ripristino 
immedia to della pensione ai 
mezzadri e coloni dal proble
ma della estensione della 
pensione ai piccoli proprieta
ri e agli affittuari coltivatori 

Dalla discussione in seno 
alla commissione è risultato 
l'accordo unanime di tutti i 
suoi membr i di affrontare o r -
ponicamenje il problema d e l 
la concessione della pensione 
ai contadini e di addivenire 
ad una conclusione positiva 
in poche set t imane, affinché 
la legge possa venire appro
vata prima che il Parlamento 
sospenda i suoi lavori tn oc
casione delle vacanze nata
lizie. 

Su proposta del presidente 
delle commissione, on. Stor
chi, è stato nominato un co
mitato r is tret to di deputa t i 
membr i della commissione 
sfessa, del quale fard pa r te 
anche una rappresentanza del 
governo A questo comitato. 
è stato affidato il compito di 
elaborare i punt i fondamen-

diretti; ciò allo scopo di o iun - tali di un unico proget to di 
pere piti rapidamente ad una [legge che tenga conto delle 
soluzione pienamente soddi-jcarte proposte. 
sfacente per tutte le categorie.] I punti Jondamentall che il 

comitato r is t re t to deve e labo
rare , riguardano: 

— la fissazione del livello 
delle pensioni p e r i secch i e 
per gli invalidi , il quale non 
deve essere inferiore a quello 
raggiunto dalla pensione di 
cui fruiscono le altre catego
rie agricole: 

— la decorrenza della pen
sione. in modo che questa sui 
corrisposta a partire dal pros
simo anno 1957; 

— ia determinazione delle 
persone che lavorano la terra 
e che quindi hanno Griffo 
alla pensione; 

— i limiti di età per il go
dimento della pensione, sia 
ner ti periodo t ransi torio, sia 
per il periodo normale: 

— la fissazione della misura 
dei contributi e dei cnten se
condo cui Questi d e t o n o es
sere r ipar t i t i t ra co tcedentL 
mezzadri e Stato, ncnchè tra 
coltivatori diretti e Stato. 

Le segreterie dello CGIL e 

della Federmezzadrì hanno 
constatato con viva soddisfa
zione che la grande lotta uni
taria condot ta dai contadini 
i ta l iani ha cosi conseguilo u n 
pr imo notecole successo, r e r -
so l'accoglimento della loro 
giusta e urgente aspirazione: 
il r ipr is t ino della pensione ai 
coloni e mezzadri e la esten
sione di essa ai coltivatori d i 
rett i . 

Prima che la riunione del
la commissione avesse inizio 
una numerosa delegazione 
unitaria di contadini di Bo
logna e di Modena era stata 
ricevuta dagli on. Storchi- Di 
Vittorio e Santi, consegnan
do una petizione con IS0O0 
firme. 

Negli ambienti delVAllean 
za dei contadini, si ritiene 
che l'azione in corso della ca
tegoria abbia già o t tenuto t 
primi risultati positivi con lo 
Inizio della discussione, e con 
l 'abbandono da parie dello 

on- Bonomi del l 'ar t . 2 del suo 
progetto di legge, il quale 
prevedeva la pensione soltan
to dopo 15 anni dall'entrata 
in r igore della legge e dal lo 
inizio del pagamento dei con
tributi-

Tuttavia si rileva che l con
tadini non possono accettare 
la proposta di Bonomi ten
dente a dargli la pens ion i 
soltanto dopo 5 anni. Essi 
hanno diritto di avere la pen
sione subito. Inol t re t col t i 
vatori diretti non possono ri
tenersi soddisfatti delle 3500 
lire di pensione mensile p r o 
poste con un contributo a lo
ro carico par i ai tre Quarti 
del costo della pensione stes
sa. Pertanto chiedono che il 
contributo a loro carico non 
sia superiore a un terzo della 
pensione e sia posto per i 
due terzi a corteo dello Sfato 
e che la pensione stessa non 
sìa inferiore alle 10.000 lire 
mensili. 

Un primo acconto 
ai postelegrafonici 

Saranno corrisposte fra giorni 10 mila lire a 
tutto il personale - La vertenza dei ferrovieri 

li ministro del Tesoro ono-giantc e navigante, ha negato 
revolo Zoli ha comunicato ieri 
alle organizzazioni sindacali dei 
postelegrafonici che il governo 
ha accolto la richiesta, nuova
mente avanzata nei primo gior
no di trattative, per la corre
sponsione immediata di un ac
conto, in attesa dell'approva
zione della legge sulle nuove 
aliquote delle competenze ac
cessorie. 

L'acconto, nella misura di 
lire 10. nula, «-ara corrisposto 
tra giorni a tutto indistinta
mente il personale. 

La Federazione italiana po
stelegrafonici ha preso atto con 
piacere di questo parziale suc
cesso, esprimendo l'augurio che 
altrettanto spirito di compren
sione «.ia dimostrato dal gover
no verso le aspirazioni della 
categoria nell'imminente prosie
guo delle trattative stesse. 

La verfenia dei ferrovieri 
Per quanto riguarda i ferro

vieri. i-i relazione alle discor
danti ed inesatte notizie stam
pa sul colloquio del 5 novem
bre dei loro rappresentanti dei 
ferrovieri col ministro del Te
soro. il Sindacato ferrovieri 
italiani ha precisato che solo 
sugli scatti è stato raggiunto 
un soddisfacente accordo, in 
quanto, confermando la rico
struzione economica sulla qua
lifica precedente a quella ri
vestita al 30 giugno 1956. si 
aggiunge che, in ogni caso, a 
parità di anzianità, n e s s u n 
agente di grado superiore de
ve avere uno stipendio più 
basso di quello percepito da 
un agente di grado inferiore 

Per le tabelle di stipendio. 
i sindacati hanno chiesto ed 
hanno ribadito, fermi restando 

ritocchi già comunicati la vol
ta scorsa, che essi si siano este
si alle qualifiche non comprese 
nelle prime controproposte e 
cioè ai manovali, cantonieri. 
operai, operai di 1. classe, agen
ti del grado 6 e 7. esecutivo. 
e personale degli uffici. L'ono
revole Zoli ha dichiarato di 
poter esaminare favorevolmen
te tali richieste e limitate al 
personale esecutivo, a condi
zione che el organizzazioni ac
cettino l'elevamento di due an
ni degli attuali limiti d i età 
per la messa in quiescenza Co
munque, qualsiasi possibilità 
viene esclusi per gli impie
gati 

Per le competenze accesso. 
rie. l'on Zoli. confermando lo 
aumento a 70 lire della not
turna e dichiarandosi disposto 
a rivedere la questione della 
assenza dalla residenza per U 
personale di macchina, viag-

recisamente di modificare, nel 
senso desiderato dai sindacati, 
la soluzione di due importanti 
problemi: 

u) il giusto computo del 
compenso di c o t t i m o agli 
operai; 

b) l'assegnazione del pre
mio di operosità al personale 
di macchina, viaggiante e na
vigante, in luogo del previsto 
premio. 

La Segreteria nazionale del 
Sindacato ferrovieri italiani, 
avuta informazione del collo
quio e del nuovo incontro che 
si dovrà avere con l'on. Zoli. 
ha deciso tra l'altro di solle
citare il già richiesto colloquio 
al ministro Angelini, per ot
tenere una risposta sulle ver
tenze di carattere normativo 
(regolamento del personale, 
norme transitorie, assuntori. 
orari di lavoro, lavoratori de
gli appalti, ecc > e di consul
tare quanto prima l'Intersin
dacale 

Sulla base dì questi elementi 
di completamento, .sarà quanto 
prima fissata la data della con
vocazione del Comitato diret
tivo nazionale, per decidere la 
linea d'azione del sindacato in 
relazione alla situazione. 

ne l 'onore della patr ia e ave
te da to una buona lezione a l 
le due cosiddette grandi po
tenze. insegnando loro che 1 
popoli non possono essere 
soggiogati- Sappia te tut t i che 
l 'ordine della cessazione del 
fuoco è jn vigore dal le 2 di 
questa mat t ina ». 

Ma — ha aggiunto subito 
l 'emittente egiziana — « la 
cessazione del fuoco significa 
che le t ruppe nemiche devo
no r imanere nelle loro posi
zioni, non devono avanzare . 
nò avvicinare la popolazione 
di Por to Said. In caso con
trario, le forze egiziane sono 
libere di api ire il fuoco ». C'è 
in queste parole una risoluta 
indicazione che l'Egitto non 
intende che la tregua e l ' in
vio nella zona del conflitto 
di una « polizia » dell 'ONU 
vengano sfruttat i dagli anglo
americani per impadronirsi 
del Canale e r imanerv i . Fra 
le condizioni sulla base delle 
quali il governo del Cairo ha 
ordinato la cessazione del 
fuoco contro gli aggressori. 
quella che le t ruppe b r i t ann i 
che e francesi devono essere 
r i t i ra te dal suolo egiziano non 
può davvero lasciare luogo ad 
equivoci. Il principio è s ta to 
ch ia ramente r ibadi to nel po
meriggio di oggi all 'Assem
blea delle Nazioni Uni te dal 
delegato dell 'Egitto. Loufty-
che ha d ich iara to : « Le forze 
anglo-francesi se ne devono 
anda re immediamente . Il po
polo egiziano si è difeso e 
continuerà a difendersi » 
Loufty non ha lasciato dubbi 
che il suo governo non tolle
rerà che gli aggressori res t i 
no lungo il Canale In vesti 
più o meno maschera te , co
me gif anglofrancesi vor reb
bero ot tenere con in proposta 
di far assumere alle proprie 
truppe il compito tecnico di 
r imuovere le ostruzioni por
tate nel Canale dal confitto. 
La posizione del r appresen
tante egiziano è stata soste
nuta nell 'Assemblea da una 
risoluzione arabo-asiat ica sot
toscritta da 19 paesi. 

Anche gli al tr i paesi arabi 
e asiatici, in at tesa che si 
chiarisca fino e che punto gli 
invasori sono disposti ad 
adeguarsi alle condizioni de l 
la t regua, non smobil i tano il 
loro appoggio alla resistenza 
dell 'Egitto. L 'Arabia Saudi ta 
ha sospeso i r ifornimenti di 
petrolio ol pro te t tora to b r i 
tannico delle i.-*»Ie Bahrcin. 
Un comunicato ufficiale del 
ministero della Difesa snudi 
la. inoltre, ha confermato le 
notizie di ieri che le t ruppe 
saudite si s tanno dir igendo 
verso la frontiera giordana 
per collaborare con ie forze 
di a l t r i Stat i arabi ;(lla dife
sa delia causa egiziana. Nella 
capitale della Giordania, Am
man, il quar t i e r genera le de l 
la Legione Araba ha reso no
lo che ne l pomeriggio di ieri 
l 'antiaerea giordana ha a b 
bat tu to un apparecchio sor
volante la regione di He-

bron. Nel quadro di ques ta 
azione solidale del mondo 
arabo contro 1 colonialisti va 
registrato anche il divieto o p 
posto oggi dal minis t ro d e l 
l ' Interno della Tunisia al l ' in
gresso nel porto di Tunisi del 
t ransat lant ico francese «Ville 
de Tunis ». I l t ransat lant ico 
ha a bordo 600 soldati f ran
cesi che r ien t rano dalla l icen
za, e avrebbe dovuto a t t rac 
care nel porto di Tunisi s t a 
mat t ina per sbarcarvi i so lda
ti. Il minis t ro ha dichiarato 
che per il momento non sarà 
consentito l 'arr ivo in Tunisia 
di mil i tar i francesi-

In Asia, la conferenza dei 
oarti t i socialisti asiatici, in 
corso a Bombay con la p a r t e 
cipazione dei delegati di 21 
paesi d'Asia, d'Africa e d 'Eu
ropa, ha votato una risoluzio
ne contro l 'aggressione anglo-
francese. Nella stessa r isolu
zione la conferenza ha rivolto 
un elogio al part i to laburista 
bri tannico per gli sforzi com
piuti allo scopo di apDoggiare 
l'azione di pace dell 'ONU nel 
Medio Oriente. A Pechino, in 
una speciale conferenza s t a m 
pa, l 'ambasciatore egiziano 
oresso il governo popolare c i 
nese ha annuncia to di aver 
ricevuto in pochi giorni, sotto 
forma d i messaggi individua
li o collettivi, l'offerta di più 
di 250.000 ci t tadini cinesi — 
lavoratori , s tudent i ed anche 
donne — di lo t tare come v o 
lontari a Manco del popolo 
egiziano. 

Con una vincita al « Tofo » 
milionaria a 72 anni 

PAVIA, 7. — Il tredici al 
« Totocalcio » realizzato a Cor-
teolona risulta giuocato da una 
vecchietta di 72 anni. Rosa Col-
za i i , moglie di un pensionato 
comunale. La schedina che h i 
vinto più di 18 milioni era 
stata firmata dalla Colzani nel
la ricevitoria del paese. La 
donna ha dichiarato che farà 
costruire con la vincita una 
casa per se' e per i due figli. 
residenti a Milano, che fin 
qui contribuivano insieme al 
mantenimento dei vecchi geni
tori. 

Distributori automatici 
di sigarette a Genova 

GENOVA. 7. — I primi di
stributori automatici di siga
rette in Italia sono stati instal
lati a Genova. Si tratta di ap
parecchi di piccole dimensioni 
che racchiudono pacchetti di 
vari tipi di sigarette di uso p:ù 
corrente. Basta introdurre n c -
i'apposit.i fessura tante mone
te da 100 o 50 lire, fino a rag
giungerò il prezzo del tipo di 
sigarette desiderato. Il pacchet
to viene ritirato es t raendo^ 
dall'apposito cassetto corrispon
dente. Qualora però l'acquiren
te. dopo aver già introdotto le 
monete desiderasse un altro 
tipo di sigarette di prezzo d i 
verso da quello per cui h i 
versato l'importo o addirittura 
volesse recedere dall'acquisto. 
può riavere le monete premen
do un apposito pulsante. 

Due sorelle arse vive nell'auto 
incendiatasi dopo uno scontro 

Anche un « beniinaro » carbonizzato • Una delle ragazze slava per sposarsi 

PARMA. 7 — Due sorelle. 
una delle quali era ormai alla 
vigilia delle nozze, e un uomo 
che le accompagnava sono arsi 
vivi in un raccapricciante inci
dente stradale avvenuto questa 
notte, poco dopo l'una, sulla 
via Emilia, in località Castel-
guelfo. 

I tre morti sono: Maria Pia 
De LucchL insegnante elemen
tare, di 2I anni, la sorella Ma
ria Giovanna, d i 25 anni, stu
dentessa universitaria, ed Er
nesto Magnani, di 3l anni, 
gestore di un distributore di 
ber.zina a Fidenza Costoro si 
trovavano a bordo di una « Fiat 
TV-I03 ». targata PR 29660. no
leggiata la sera precedente, 
verso le ore 22. da certo Pietro 
Zucchi di Fidenza. La sciagura 
si è verificata durante un sor
passo. davanti allo stabilimen
to chimico della Montecatini. 
ito in CasteJgueifo. La «IlOO», 

che percorreva l'Emilia in di

stava a superare un autotreno 
di Ferrara, pilotato dall'autista 
Enoido Rossi, residente a Mi
lano, in via Busscto n. 2, quan
do, al momento in cui il sor
passo stava per essere ultimato, 
sopraggiungeva, in senso oppo
sto. un - D o d g e - targato RA 
21634, e condotto da Guido Pel-
liconi. di 38 anni. 

L i -F ia t -TV-103- effettuò 
allora una prima brusca fre
nata, sbandando a sinistra, e 
quindi, con una socor.da fre
nata, roteò su se stessa; cosic
ché la parte posteriore della 
macchina veniva a trovarsi 
davanti al muso del - Dodge ». 

in conseguenza del violentis. 
Simo scontro, il radiatore del 
camion si arrampiraxa sul por-
taoagagli della vettura; quindi 
• due mezzi capotavano, rove
sciandoti nella scarpata. p«?r 
fermarsi con uno schianto nel 
sottostante prato. Dai serba
toio squarciato della «1100» 

rezione di Fidenza, l i appre-lusciva a flotti la benzina, che 

sì incendiava, trasformando co
ri h carcassa dell'auto in ur.a 
torcia ardente, con i tre pa>-
«e.gjieri jmpigiati nelle contorta 
strutture metalliche. E quandi 
è giunto su! luogo del sin-"5tr*> 
il magistrato che ne ha ordi
nato la rimozione, dai rottami 
soro usciti solo miseri resti 
carbonizzati e irriconoscibilu 

I tre amici erano rcesi ,\ 
Parma per ritirare, da ima fa
miglia che conoscevamo, un 
lampadario elettrico, dona' > 
per le imminenti nozze di Ma
ria Giovanni 

Trattative per i braccianti 
Presso !a C* nfagricoltura 

sono Proseguite, ieri le trat
tative per !'e>; aie degli ar-
ticoi —• ancora in discussto-
rve — del patto nazionale per 
t braccianti agricoli. Le trat
tative sono state poi rinviate 
( i l a fine del mese. 


