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AMPIA DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE DI DI VITTORIO E I NUOVI COMPITr DEL SINDACATO 

Unità sindacale e autonomia delle correnti 
nel dibattito al Comitato Direttivo della CGIL 

Fernando Santi respinge ogni discriminazione all'interno della Confederazione - Il rafforzamento dei sindacati di cate
goria e delle sezioni aziendali nel discorso di Fessi - L'autonomia del sindacato dai partiti rivendicata da Montagnana 

Sulla relazione dell'on. 
Giuseppe Di Vittorio si è 
aperta martedì pomerìggio 
la discussione al Comitato 
direttivo della CGIL. Ecco 
il resoconto degli interventi: 

Secondo Pessi 
Segretario della CGIL 
I motivi che hanno de

terminato la necessità del 
nnnoyamento delle strut
ture organizzative del sin
dacato traggono origine 
dalle nuove condizioni di 
lotta dei lavoratori per far 
fronte alla resistenza e agli 
attacchi padronali e dal 
contenuta della politica di 
unità sindacale intrapresa 
dalla CGIL. La nostra è 
una organizzazione sinda
cale con una struttura 
complessa, con differenzia
zioni notevoli in rapporto 
alle caratteristiche econo
mico-sociali delle singole 
località e delle singole ca
tegorie. per cui non è pos
sibile detei-minare soluzio
ni organizzative schema
tiche. 

Ma alcuni elementi fon
damentali di orientamento 
validi per tutta l'organiz
zazione possono essere sta
biliti. Una insufficienza che 
abbiamo potuto constatare 
è la scarsa capacità di ela
borazione di una politica 
sindacale di categoria, par-
ticularmente a livello azien
dale. Da ciò deriva l'esigen
za di un potenziamento dei 
sindacati di categoria in 
tutte le loro istanze per 
rafforzarne l'azione e la 
capacità di difesa degli in
teressi dei lavoratori. 

A questa esigenza corri
sponde quella della carat
terizzazione più precisa dei 
compiti e delle funzioni del
le Camere del Lavoro: 
queste svolgono una atti
vità politico-sindacale DÌÙ 
generale, sui problemi ge
nerali del progresso econo
mico delle singole località, 
sui problemi dell'assistenza 
e della ricreazione; esplica
no un'attività di sostegno 
e di solidarietà nei riguardi 
dei sindacati ancora deboli. 
Le Camere del Lavoro non 
devono sostituirsi, nò nel
l'impostazione riè nella di-

Secondo Pessi 

rez:one delle lotte, nò nella 
elaborazione delle rivendi
cazioni. ai sindacati pro
vinciali. 

Il potenziamento dei sin
dacati di categoria, il raf
forzamento della loro ca
pacita di elaborazione delle 
rivendicazioni di categoria 
seno fattori determinanti 
per il successo della politi
ca di unità sindacale. 

Il secondo elemento da 
tener presente in questa 
azione di rinnovamento del
le strutture é l'esigenza di 
contatti permanenti con i 
lavoratori. Questi contatti 
possono essere realizzati se 
si opera un vasto decen
tramento in tutte le cate-
g«-:e. che favorisca la p:ù 
lar^a partecipazione dei la
voratori alla vita dell'orga
nizzazione sind'icale. alla 
determinazione delle riven
dicazioni. SI tratta di crea
re il sindacato sul DOF!O 
d: lavoro: tutte le organiz
zazioni di categoria, parti
colarmente quelle indu
striali. devono onerare af
finchè il sindacati! viva 
nell'azienda, organizzi nel
l'azienda i più fitti contatti 
con i lavoratori. La sezione 
sindacale di azienda rap
presenta la forma con la 
quale si possono oreanizza-
re i lavoratori sul posto di 
lavoro. 

Ouest: orientamenti de
vino es?ere portati a cono
scenza dei lavoratori e dei 
quadri sindacali attraverso 
i congressi di base, che do
vranno svolgersi nei pros
simi mesi. 

Franco Mariani 
Segretario regionale dc'i'.x 

Lombardia 
Oz?l p u che mai il son

ico della misura, della com
prendone. della tolleranza. 
della correzione fraterna 
dove trionfare su: possibili 
dissensi, che so«"o un setta-
r.smo irresponsabile nuò 
alimentare, con danno cer

to di tutta l'organizzazione 
e quindi anche di chi al 
suo interno vorrebbe far 
prevalere i propri giudizi di 
parte. 

Rinsaldare l'unita della 
CGIL è ia prima premessa 
per far avanzare il proces
so unitario di tutti i lavo
ratori. per affrettare la 
maturazione dell'unità sin
dacale completa. A questo 
proposito l'unità delle sin
gole categorie in organizza
zioni autonome dalle con
federazioni, non è. oggi, nel
le condizioni attuali un 
passo avanti verso l'unità 
organica, ma un pericoloso 
mezzo di disintegrazione 
dell'unità e della solidarie
tà di classe, un favorire il 
risorgere di quel corporati
vismo di categoria che por
ta all'isolamento e a l l o 
spaccamento dell'organizza
zione. 

Domenico Bianco 
La CGIL potrebbe preti-

dere l'iniziativa di invitare 

la CISL e la U1L a costituire 
comitati unitari e paritetici 
delle tre organizzazioni con 
il compito specifico di tute
lare i lavoratori dai licen-
ziamenti. dalle rappresaglie 
e dalla discriminazione. 
coordinando la lotta delle 
tre organizzazioni nelle for. 
me che questi comitati uni
tari ritenessero opportuni, 
e costituendo anche un fon
do di resistenza a carattere 
nazionale. 

Mario Montagnana 
Scnreturio reaionule del 
Piemonte 

Il Comitato Esecutivo del 
IO ottobre affermò giusta
mente che la CGIL deve 
sforzarsi di prefigurare la 
nuova organizzazione che 
realizzerà l'unità sindacale 
completa, e che, a tal fine, 
una delle condizioni princi
pali è la conquista dell'au
tonomia del sindacato dai 

partiti. Mai cecile in questo 
ultimo periodo si è fatta 
sentire la necessità di tener 
fede a questa impostazione. 
Talune posizioni che sono 
state prese in merito a pro
blemi e a fatti di natura 
strettamente politica era
no sconsigliabili, perchè 
capaci di indebolire la com
pattezza della nostra CGIL: 
sarà bene, quindi, che nel 
futuro si tenga conto della 
recente esperienza. N o I 
dobbiamo comportarci come 
se già oggi, nella CGIL e 
nelle sue organizzazioni, a 
tutti i livelli, fossero pre
senti ! rappresentanti dei 
lavoratori cattolici e so
cialdemocratici con cui vo
gliamo unirci, insieme ai 
quali vogliamo ricostituire 
l'unità sindacale organica. 
Ciò comporta che da parte 
nostra si sviluppi una mag
giore iniziativa sindacale, 
sul terreno della difesa 
quotidiana e concreta degli 
interessi e dei diritti dei 
lavoratori. 

Una maggiore iniziativa sindacale 
Questo non vuol dire es

sere fautori del vecchio 
sindacato riformista, « apo
litico». opportunisticamen
te * neutrale ». ma vuol dire 
che vogliamo un sindacato 
dì classe che affronta i 
grandi e i piccoli problemi 
d e l l a politica sindacale, 
economica, sociale, del la
voro. sui quali è più facile 
realizzare l'unità fra le di
verse correnti e organizza
zioni sindacali. 

Un altro problema che il 
sindacato deve risolvere è 
quello di sapersi valere di 
più e meglio dell'azione 
parlamentare. 

Della Motta 
Segretario della Camera 

del Lavoro di Genova 

Premessa indispensabile 
a che la prospettiva del
l'unificazione sindacale non 
resti una vana attesa da 
parte dei lavoratori, è che 
sia rafforzata, intanto, l'uni
tà tra le correnti sindacali 
all'interno della CGIL. 

La CGIL deve pertanto 
portare avanti quel pro
cesso di democratizzazione 
della vita intema e di rin
novamento da tempo intra
preso Ano a stabilire un 
costume abituale di demo
crazia. contro ogni setta
rismo e ogni incompren
sione. 

Ad ogni corrente va ri
conosciuto il diritto di af
fermarsi e di essere presen
te in ogni organismo sin
dacale. 

Mario Visigaìli 
Segretario della C.d.L. dì 

Va rese 

11 dibattito fra i lavora
tori conseguente alle di
verse valutazioni sulle vi
cende politiche di questi 
giorni non ha scalfito l'uni
tà operaia. I problemi al
l'interno delle aziende sono. 
però, gravi, e urgente è la 
necessità di risolverli. 

Per il problema del pro
gresso tecnico non si posso
no dissociare due rivendi
cazioni: l'una diretta a mi
gliorare i redditi di lavoro, 
l'altra diretta a ricercare 
nuove fonti di occupazione. 
Trasformare il progresso 
tecnico in progresso socia
le significa si studiare una 
nuova politica sindacale ri
vendicativa diretta a tra
sferire gli aumentati red
diti aziendali anche sul sa
lario. ma significa d'altro 
canto anche una nuova po
litica produttiva economica 
diretta ad impedire una 
n o t e v o l e disoccupazione 
tecnologica. 

Silvano levrero 
Segretario responsabile 

della CCdL di Napoli 

Malgrado le promesse del 
governa, la legge .̂ ulla Cas
sa del Mezzogiorno, il pia
no IRI e il piano ENI. .1 
Piano Vanoni non si realiz
za nel Mezzogiorno, nò una 
giusta e massiccia politica 
di investimenti produttivi. 

L'organizzazione sindaca
le unitaria non deve imi
tarsi a una posizione pura
mente negativa ("u incile a 
questi problemi. 

Dobbiamo batterci contro 
l'estemporaneità e rocca-
slonalità degli indirizzi go
vernativi sulla industria
lizzazione, la genericità d: 
molti provvedimenti e ?o-
pratutto contro ìe promesse 
che non trovano nessuna 
pratica attuazione 

Per Napoli e ser :! Mez
zogiorno dobbiamo chiede
re un piano organico di 
sviluppo dell'industria. 

Bisognerà trovare un ter
reno di intesa cin la CISL 
e la UIL. e giungere a un 
convegno citta lino. 

Umberto Mcnocchì 
Segretario del Sindacato 

Enti Locali di Savona 
L'unità I n t e r n a della 

CGIL esige il pieno rispet
to degli orientamenti ideo
logici e politici delle sin
gole con-enti. sia negli or
ganismi d; vertice sia negli 
organismi di base. 

A questo proposito devo 
lamentarmi per certo dif
fuso atteggiamento incom

prensivo nei riguardi della 
corrente anarchica e della 
sua funzione, non conforme 
a quello spirito di solida
rietà e di unità che deve 
ispirare ogni posizione, ogni 
atto della organizzazione 
sindacale unitaria. 

Per meglio salvaguardare 
l'unità interna della CGIL. 
è necessario che tutte le 
correnti abbiano la possi
bilità di partecipare alla 
elaborazione di determinate 
posizioni politiche, che si 
riflettono poi su tutta l'azio
ne sindacale: perciò pro
pongo che tutte le cor
renti siano rappresentate 
in seno al Comitato Esecu
tivo, o che ogni decisione 
che investa problemi di ca
rattere politico venga ri
messa al Comitato Diretti
vo della CGIL 

Romeo Galletti 
Segretario della C.d.L. di 

Ferrara 

E' indispensabile che in

sieme all'azione sindacale 
si porti avanti quel rinno
vamento delle nostre strut
ture organizzative affinchè 
la CGIL sia davvero e al 
più presto la prefigurazio
ne di una nuova organizza
zione sindacale unitaria a 
cui aspirano tutti l lavo
ratori. 

1 lavoratori e i sindacati 
di Ferrara sono stati pro
tagonisti di esperienze uni
tarie molto avanzate con
tro le quali 1 dirigenti na
zionali della CISL si sono 
scagliati, fino a mettere il 
segretario provinciale della 
CISL ferrarese al bando. 

federico Rossi 
Seyreturio <1 t ! ti Vice 

CGIL 
La corrente cristiana uni

taria è favorevole alla po
litica dell'unità sindacale. 

Per favorire il processo 
di unificazione sindacale, la 
corrente cristiano sociale è 
pronta a rinunciare alla 
propria esistenza e a rìen-

ALLA COMMISSIONE INTERNI DEL SENATO 

Approvati ieri 2 articoli 
della legge sui "trentanovisti,, 

La Commissione Interni del. tigiani, già approvato dalla 
Senato ha ieri appiovato m Camera. I compagni Bolo-
sede deliberante 1 primi due gnesi e Mancino hanno pro-
articoli e parte del terzo dei-
la proposta di legge del coni 
pagno Uè Luca, che stabili
sce l'immissione in ruolo e 
la ricostruzione delle carrie
re del personale dello Stato 
che venne escluso dai bene
fici della legge n. 782 del 
1939 perche non squadrista. 
Si tratta di una proposta di 
legge die interessa alcune 
decine di migliaia di dipen
denti statali — 1 trentanovi-
sti — e il cui carattere di 
moralità non può sluggire ad 
alcuno, poiché si propone di 
riparare a un danno loro ar
recato dal fascismo per mo
tivi politici. La proposta De 
Luca era stata, nelle scorse 
settimane rielaborata da una 
sottocommissione, che aveva 
anche tenuto conto di due al
tre proposte analoghe, pre
sentate da parlamentari di 
altri gruppi t Lepore, Gaspa
ra ecc.). 

In base a tale te5to gli im
piegati m servizio almeno 
dal 23 marzo 1939 che alla 
data di entrata in vigore del
la legge siano inquadrati nei 
ruoli organici e nei ruoli ag
giunti della carriera diretti
va, della carriera esecutiva 
possono csìcre promossi, a 
domanda, in soprannumero, 
mediante scrutinio per meri
to comparativo, rispettiva
mente a consigliere di prima 
classe, a segretario, ed archi
vista o a qualifica equipa
rata. Per gli impiegati in ruo
lo al 23 marzo 1939 viene ri
dotto di un anno il periodo di 
effettivo servizio previsto dal 
decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956. 
n. 16 p?r Ja promozione alla 
qualifica superiore. 

Il sottosegretario Zelioli 
Lanzini. a nome del gover
no. ha formulato riserve sul 
testo deila proposta di legge 
e ha minacciato di chiedere. 
nella prossima seduta della 
commissione, il rinvio del 
suo esame in aula. La com
missione ha comunque co
minciato lVamo e l'appro
vazione degli articoli. 

La stessa commissione ha 
quindi concluso l'esame in 
sede referente dei vari dise
gni di legge rhe propongono 
ìa riforma de] testo unico 
delle leggi di pubblica sicu
rezza funo presentato dal go
verno. uno dal compagno 
Terracini e l'ultimo dal so
cialista Picchiotti). La com
missione. avendo elaborato 
nei mesi scorsi, un nuovo te-
-to dei disegni di legge, ha 
incaricato il d.c. Schiavone 
Hi preoara-e la relazione per 
'a discussione in aula. Le si
nistre hanno eia annunciato 
che presenteranno numerosi 
emendamenti. 

La commissione Lavoro ha 
"-aminolo. in ~ede deliberan
te il disegno di ICTCP per la 
assistenza sanitaria agli ar-

posto che lo Stato si assuma 
il 50 per cento delle spese e 
che il disegno di legge pre
veda anche l'assistenza me
dica generica e farmaceutica. 
Essi inoltre si sono dichiarati 
favorevoli al mantenimento 
e al riconoscimento giuridico 
delle casse mutue volontarie 
fra artigiani già esistenti. Lo 
esame della legge verrà con
cluso in una prossima seduta. 

La commissione Giustizia 
ha in sede deliberante, ap
provato un disegno di legge 
per la spesa straordinaria di . ._ , 
400 milioni per mobili e im-j gli attriti che ci sono stati 

tiare nella più grande cor
rente cristiana che si for
merà; poiché la nostra cor
rente non ha mai servito se 
stessa, ma l'unità dei la
voratori-

Ma intanto dobbiamo far 
si che la CGIL, la quale è 
costituita da diverse cor
renti sindacali, operi con
formemente alla sua natu
ra unitaria: perciò nel suo 
seno le correnti minorita
rie devono potersi espri
mere ed avere gli stessi di
ritti democratici delle cor
renti maggioritarie. La cor
rente cristiana unitaria ò 
favoievole alla presenta
zione di liste ili corrente 
nelle elezioni di CI. 

fernando Santi 
Segretario della CGIL 

l" più che mal necessa
rio oggi dar prova di coe
sione. di disciplina, di re
ciproca lealtà por sormon
tare rapidamente alcuni 
gravi ed inattesi ostacoli 
sorti in queste ultime set
timane sulla stiada della 
politica unitaria e deH'uni-
iìcazione sindacale; per por
tare avanti il procosso di 
democratizzazione e di rin
novamento d e l l e nostre 
strutture organizzative. So
no d'accordo con la rela
zione di Dì Vittorio, anche 
sulla sua parte iniziale là 
dove si sostiene che di fron
te ad avvenimenti politici 
nazionali o internazionali ci 
.si possa astenere dal pren
dere posizione. Quando si 
ritiene indispensabile- an

che da parte di una sola 
corrente, che il sindacato. 
per orientare giustamente 
i lavoratori, debba esprime
re un suo giudizio su pro
blemi politici, è necessario 
fare ogni sforzo perchè si 
giunga ad un accordo una
nime. che costituisca linea 
di orientamento per tutti. 
Qualora questo risulti im
possibile. si deve lasciare 
'..berta dì giudizio ai singo
li lavoratori, o ai singoli 
gruppi, o alle singole cor
renti. Questa facoltà è la 
conferma della natura de
mocratica della nostra or
ganizzazione. E' dunque un 
diritto il dissentire, l'eser
cizio responsabile del qua
le non deve portare a con
trasti esasperati o tanto 
meno — da una parte e dal
l'altra — ad accuse e giu
dizi che si rivelano centro 
ogni intenzione, obiettiva
mente antiunitari. L'even
tuale libertà di giudizio de
ve portare anzi ad una 
maggiore comprensione e 
quindi non incrinare ma 
rafforzare la unità dello 
CGIL, base indispensabile 
della più vasta unità di tutti 
i lavoratori italiani. Le di
chiarazioni di Frachon. se
gretario della C.GT. fran
cese, sulle diverse posizioni 
che all'interno della nostra 
consorella hanno provocato 
i fatti di Ungheria, confer
mano la giustezza e l'inec-
cepibilìtà dì questa nostra 
linea. Perciò jo dissento da 
Montagnana: la CGIL do
veva prendere posizione su 
questi fatti, come l'aveva 
pre>:i su tanti altri anche 
di importanza minore. 

I dissensi, le polemiche, 

tro che rafforzare il nostro 
leale impegno unitario. 

Anche a tal fine bisogna 
che nelle elezioni delle CI. 
sia impedito l'intervento del 
partiti, anche se viene fatto 
con le migliori e più unita
rie intenzioni. 1 candidati 
devono sempre essere scelti 
dai lavoratóri. Inoltre biso
gna fare attenzione al fatto 
che se una corrente sinda
cale viene ad essere esclusa 

Eianti agli uffici giudiziari. 
a commissione Lavori pub

blici ha approvato nel testo 
già varato dalla Camera, in 
sede deliberante, una modifi
ca al testo unico delle leggi 
sulle acque e sugli impianti 
elettrici, per il pagamento da 
parte delle società elettriche 
concessionarie dei canoni 
spettanti agli enti locali. 

La giunta consultiva del 
Senato per il Mezzogiorno ha 
dato parere favorevole al di
segno di legge per un contri
buto statale di ? miliardi per 
l'attuazione di un primo 
stralcio del cosiddetto piano 
di rinascita economica e so
ciale della Sardegna (si trat
ta per ora soprattutto di ope- i 
re stradali) 

e che dobbiamo sforzarci 
adesso con un comune Im
pegno responsabile a liqui
dare non sono stati provo
cati dal fatto che la CGrL 
ha orcì-o posizione, ma dagli 
avvenimenti stessi sui qua
li differenti sono stati i 
giudi?: 

Su di essi si è voluto sne-
! ciliare all'esterno d e l l a 

CGIL. Il comunicato del 10 
novembre della nostra Se
grete-i ja confederale in ri
sposta alla CISL e alla UIL 
è stato fermo e sereno: se 
qualche cos'i ;o come socia
lista dovessi aggiungere, di
rei ( he Qualsiasi tentativo 
discriminatorio che venis
se cor-ipui'o per incrina-
re la CGIL, non farebbe al-

dagli eletti per il gioco delle 
preferenze (anche se que
sto. dal punto di vista di 
una democrazia molto for
male, è un risultato inecce
pibile) seri problemi si pon
gono alla corrente così sa- t 
criticata che ha diritto di 
essere rappresentata nella 
CI. 

Dobbiamo marciare spe
ditamente sul terreno della 
conquista della autonomia 
del sindacato dal partiti- Il 
sindacalismo di partito è 
ormai in crisi definitiva, sia 
nei paesi capitalisti che in 
quelli a regime socialista: 
alla radice dei fatti polacchi 
ed ungheresi sta, tra l'altro, 
la mancata funzione dei 
Sindacati. Nuovi compiti 
spettano oggi al sindacato, 

A proposito dell'unità 
sindacale organica e della 
azione che dobbiamo svol
gere per conseguirla vorrei 
chiaramente dire il mio 
pensiero su alcuni episodi 
che giudico nettamente 
sbagliati e pericolosi. Quan
do noi abbiamo detto che 
l'unità sindacale sì poneva 
in termini nuovi, e cioè non 
più come « unità nella 
CGIL », e perciò nemmeno 
nella CISL e nella UIL, ma 
come punto terminale e di 
sintesi di un processo uni
tario che trovasse la sua 
espressione in una nuova 
organizzazione sindacale di 
tutti i lavoratori, non si vo
leva affatto significare che, 
su questa linea* si potesse 
dar luogo alla costituzione 
dj federazioni autonome 
dalle Confederazioni. Lo 
esempio in questo senso del 
poligrafici di Torino deve 
suonare come un campanel
lo d'allarme: bisogna cor
reggere a tempo questa 
tendenza sbagliata 

L'emozione determinata 
dai fatti di Ungheria ha 
fatto affiorare dal sotto
fondo della nostra società 
la melma fascista e reazio
naria che ha preso l'occa
sione da ciò per tentare di 
indebolire la CGIL, di get
tare ;n essa il cuneo della 
discordia: nljc illusioni che 

l nostri avversari di classe 
possono essersi fatte a que
sto proposito noi tutti dob
biamo rispondere e rispon
deremo rafforzando l'unità 
della Confederazione del 
Lavoro, nella prospettiva 
della più vasta unità di tut
ti i lavoratori italiani. 

Hanno parlato inoltre 
Roveda, Vecchi. Stellina 
Vecchio, Lama, Hitossi. Liz-
zadri, Sulotto. Ciavoni ed 
altri. Assieme ;dle conclu
sioni di Di Vittorio daremo 
domani un ampio resoconto 
delie ultime sedute ilei V D. 

L'aumento della benzina 

Delegazione di coltivatori 
ricevuta dall'ori. Storchi 
Una larga delegazione dì 

coltivatori diretti della pro
vincia di Torino è stata ieri 
ricevuta dal presidente della 
Commissione lavoro della 
Camera, on. Stordii. La dele
gazione, che si era preceden
temente recata all'Alleanza 
contadini e all'Associazione 
coltivatori diretti, ha conse
gnato all'oli. Storcili una pe
tizione (limata da 3200 colti
vatori diretti che chiede la 
rapida concessione della pen
sione invalidità e vecchiaia 
ai contadini, insistendo sul 
principio che la pensione 
venga concessa a partire da 
(50 anni per gli uomini e 55 
anni per le donne. 

La delegazione ha anche 
consegnato un memoriale 
contenente le rivendicazioni 
dei coltivatori diretti appio 
vato dal congresso provincia 
le di Torino dei contadini. 

L'on. Storchi ha assicurato 
la delegazione del proprio 
interessamento 

(Continuazione dalla 1. pagina) 
ballo il consiglio supremo di 
Difesa. 

K' addirittura simbolico 1) 
fatto elio questo ritorno all'epo
ca dei e piani X» coincida; in 
modo perllno goffo, col duro 
colpo cìie viene inflitto all'eco-
nomiu nazionale dai provvedi
menti In materia petrolifera e, 
iti generate, dalle conseguenze 
dell'aggressione Imperialista al-
l'Kgitto e ilcll'acquiescienza 
del nostro governo a quell'ag
gressione e alla ripresa della 
guerra fredda. Come ha rile
vato ieri ì'Anantil, la prima 
caratteristica di provvedimenti 
ili questo genero è appunto 
quella di essere strumenti <iel-
'immobilisnio economico e so

ciale, e mezzucci ridicoli per 
tentare di allontanare la *nsi 
che si è aperta tra governi! e 
maggioranza, e all'interno del
la maggioranza stessa, 

Mentre il governo si mette 
per questa strada (tra l'altro 
l'originario progetto di e dif.»sa 
civile > prevedeva la rcquHI/i-»-
ne ili beni pubblici e la mobi
lita/ione obbligatoria o volon
taria di cittadini, nonché in
terventi del poterò esecutivo 
contro il diritto di sciopero nei 
servizi pubblici ecc.), gli fanno 
coro i gruppi più reazionari. 
Ieri si e zelantemente riunito 
in Senato il gruppetto dei cin
que democristiani niaccnrtistl, 
pur non prendendo ancora de 
cisioni di sort ». Su un giornale 
napoletano, l'ex ministro dava, 
ben noto esponente della destra 
clericale ed economica e pre
giato amico del inonarchieo-
fascisti, hi auspicato un « cli
ni. ì anticomunista * che seuz i 
leggi eccezionali, ma -on un 
uso discriminato delle leggi at-
Luali. investa di anticomuni
smo t tutti I poteri dello Statn 
magistratura compresa ">, te
nendo per ora in serbo metodi 
apertamente fascisti clic non 
vengono tuttavia esclusi. Uno 
pseudo-costituzionalista di no
me Franco Bozzini, sul Gior
nali- d'Italia. auspica un ritor
no al maccartismo nella pub
blica amministrazione (della 
quale egli fa parte), nonché 
leggi anLisciopero contro gli 
impiegali, una specie di messa 
al bando della MÌ1I-, la Une 
delle immunità parlamentari. 
Mentre Vittorio Zincane, sul 
Tempo, chiede senz'altro che il 
PCI sia messo fuori legge. 

ne di cominciare i lavori di 
sgombero nel canale prima 
del ritiro delle forze non egi
ziane da Porto Said e dalla 
zona del canale. 

In un rapporto annesso, 
pubblicalo anch'esso oggi, il 
.segretario generale chiede al
l'assemblea di essere auto
rizzato a proseguire i nego
ziati con ditte specializzate 
di Paesi non coinvolti nel 
conflitto, in conformità con 
la richiesta egiziana, in vista 
dei lavori di sgombero. Ne'. 
suo rapporto Hammarskjoeld 
affronta, ma senza risolver
lo, il problema delle spe-e 
per questi lavori e chiede di 
potere servirsi inizialmente 
dei fondi dell'ONU onde non 
ritardare l'effettuazione di 
questa urgente opera. 

L'accorcio con Nascer cu 
questo punto, permett i di 
rafforzare ulteriormente ' i 
contingenti militari del
l'ONU. La Norvegia Infatti 
ha comunicato ohe aumente
rà il suo originario contri
buto alla for/.a ìn'ornazioriale 
dell'ONU in mi-ur.i tale da 
rendere pos-sib'!-- ìa fornii-
zinne di un batt: gl'ione m.-'o 
cmnese-norvege-.o. Dal cinto 
loro la Jugoslavia e il Ci-
nadà hanno annunciato elio 
i loro contingenti diranno 
formati rispettivamer/e ci. 
703 e di 2300 uomini. 

In questo quadro, ancora 
incerto per l'atteggiamento 
degli aggressori, i quali n< n 
hanno ancora accettato espli
citamente le soluzioni propo
ste rìnll'ONU. si inwr.scc 
una dichiarazione del col. 
Nasser, che precu-o la posi
zione dell'Egitto nella attua
le situazione interna/.ion.il". 
Dopo aver affermato la sua 
volontà di mantenersi libero 
da ogni ideologia .i europea » 
il presidente egiziano ha de
finito una fandonia l'inten
zione attribuitagli in diverse 
occasioni di voler costituire 
un impero arabo. 

ELETTI IN MIGLIAIA DI ASSEMBLEE UNITARIE 

Oggi a Roma seimila mezzadri 
per il ripristino della pensione 

Il Convegno si svolgerà «il Palazzo dei Congressi deiriì.U.R. 

Si svolge oggi a Roma, nelt 
Palazzo dei Congressi del_ 
l'EUR il Convegno nazionale 
per il ripristino della pensio
ne ai mezzadri e coloni. 

Vi partecipano oltre 6 mila 
delegati, eletti in migliaia di 
assemblee di azienda e di lo
calità, in rappresentanza dei 
mezzadri e coloni italiani. 

In queste assemblee unita
rie, alle quali si calcola ab
biano partecipato un milione 
di appartenenti alla catego
ria, sono state riconfermate 
le rivendicazioni fondamen
tali che furono alla base del
la grande lotta unitaria dei 
lavoratori della terra nella 
scorsa estate. 

Scopo del Convegno di Ro
ma è pertanto quello di por
re con forza queste rivendi
cazioni all'attenzione del 
Paese, del Parlamento e del 
governo, rivendicazioni che 
per quanto si riferisce al 
problema della pensione, si 

possono cosi riassumere: ap
provazione della legge entro 
l'anno; corresponsione della 
pensione agli invalidi ed ai 
vecchi a partire dal 1957; 
minimi uguali a quelli delle 
altre categorie di lavoratori 
delia terra: contributi previ
denziali ripartiti come pre
visto dalla legge; contributi 
assistenziali a totale carico 
dei datori di lavoro. 

Aprirà i lavori Pon. Ferdi
nando Santi, segretario della 
CGIL. Ettore Borghi segreta-
rio della Federmezzadri svol
gerà ia relazione. Seguiran
no gli interventi dei delegati. 

L'on. Di Vittorio, segreta
rio generale della CGIL, con
cluderà i lavori. Partecipe
ranno al convegno parlamen
tari e personalità ed i rap
presentanti nazionali dei Col
tivatori Dirptti, confermando 
co-i anche in questa grande 
manifestazione nazionale il 
carattere unitario del grande 

movimento dei contadini ita
liani per ottenere il diritto 
alla pensione di invalidità e 
vecchiaia. 

Singolare avventura 
di un marinaio inglese 

LONDRA. 21. — Un caso 
straordinario si è verificato a 
bonlo de! peschereccio ingle.se 
>< Doiilecn ••. 

Il marinaio John Craig ve
niva infatti preso da una gi
gante ondata mentre il battel
lo .si trovava con mare grosso 
al largo dì Aberdeen, e sbal
zato tra i flutti. 

Dato l'allarme, venivano ini
biate intense ricerche per rin
tracciare lo scomparso o la sua 
salma, ma rimanevano senza 
esito 

Varie ore dopo, il Craig usci
va sano e salvo da una delle 
lance di salvataggio della « Do 
rileen - . Vi era stato lanciato 
da U7i\iltra ondata e vi era 
rimasto a lungo privo di sensi 

IN EGITTO 
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delle Na-tatti. il segretario 
zioni Unite ha presentato mie 
rapporti sui risultati del viag. 
gìo da lui compiuto in Egitto 
ultimamente. Nel primo rap
porto si afferma che il gover
no egiziano ha accettato le 
decisioni della Assemblea ge
nerale circa la presenza e la 
missione della forza di polizia 
dell'ONU. Hammarskjoeld mi 
dichiarato quindi di voler pre
sentare all'Assemblea un pro
getto di mozione in eui l'ONU 
•i riafferma il suo proposito di 
mantenere in Egitto la forza 
di polizia fino a quando la 
missione di quest'ultima sia 
stata adempiuta ». 

Il segretario generale indi
ca poi che egli non si propo-

CHIARIFICATORE L'INCONTRO DI IERI CON DELLE FAVE 

l,a vertenza della Magona 
avviala nrmai a soluzione 

Confermate le positive prospettive del piano dì rias
sorbimento - Giovedì prossimo la riunione conclusiva 

A PARIGI 
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no la for;a. la nostra ritirata 
di fronte all'ultimatum sovie
tico et /a -perdere la faccia.... 
Nell'Africa del nord la fidu
cia non sarà facile da restau
rare. La soluzione del pro
blema algerino ha farro ini 
passo indietro. Una uit'oria 
sii Nasscr avrebbe potuto fa-
cilitare le cose, almeno vrov-

Ieri presso il ministero del 
Lavoro, sotto la presidenza 
del sottosegretario on. Delie 
Fave, presente l'on. Togni. 
sono stati convocati i rappre
sentanti delle organizzazioni 
sindacali (Guidi, della CGIL 
e Arzilli della CdL di Livor
no. Azais della CISL. Repetto 
della UIL) oer esaminare tut
ti gli aspetti inerenti allr» si
tuazione economica ed indu
striale di Piombino con par
ticolare riferimento alla « Ma
gona d'Italia f>. Sulla riunio
ne è stato diramato il seguen
te comunicato concordato tra 
tutte le organizzazioni: 

« Premevo che il piano di 
potenziamento industriale an
nunciato da! comunicato uf
ficiale del mi:u.-t.ro del Lavo
ro Vigorelli del 1J> novembre 
scorso, va incontro alle esi
genze ripetutamente espresse 
dalle organizzazioni sindacali. 
e ap'e larjjhe e favorevoli 
prospettive per il riassorbi
mento graduale ma sicuro, sia 
dei lavoratori de"a Magona. 
dei qur.li era previsto il li
cenziamento, sia di altre uni
tà lavorative, attualmente di-
soccuoate. gli intervenuti 
hanno npprofr'nditn eli n.̂ p̂ t-
ti sindacali tìelln si'unz'ono 
oer individua:*** 1P nrowiden-
JOIISIUI |au ojRjadns *•• JUR a/ 
modo ì' neriodo di terr.rK» r>o-
*"e;?ario TH*T l'attuazione del 
Diano stesv). 

Alh fin'* dcT'i riwn'nne lo 
on. Delle Fnve ha aggiornato 
rinrontrr nìle ore 11 di ei<"> 
vedi 2f> novembre nros«imo 
ner «-oncTudere l'e^in-e delln 
sitMnz'ono. 

X^l rn-io deMi -iunion» 

Simo stati chiariti «ili equivo
ci Forti a seguito della prece. 
dente convocazione delle ©ar
ti. avendo i convenuti dato 
atto al sottosegretario on. 
Delle Fave della obiettività 
con la ouale ha presentato il 
piano economico di cui sij 
tratta, giudicato positivo ej 
favorevole in tutti i S.IOI I 
as|)Ctti i-. ) 

Una singolare cooperativa 
Ira scolaretti del Trenlino 
TUEXTO. 21. — Una sin-

go'.are cooperativa è slata co-
stitui'a dagli alunni della 
quint.i classe della scuola 
elementare di Lavi.-» Scopo 
essenziale delli società il ri
sparmio, prr accantona re-
fondi con cui provvedere al-l"J-s«>r..inienff\ l i scnnf<r-z 
l'affitto, ai quaderni, ai libri I renie n.t.ui pr.i d^-u". : 

scoln.-tico. De-

Reslrizioni di benzina 
in tutta l'Europa 

Inghilterra 
La benzin.i sarà razionata 

a partire dal 17 dicembre. 
Da oggi sono in distribu
zioni? lp tessere che con
sentiranno ad osmi automo
bilista «ti percorrere 310 km. 
al mese. Il rilascio delle 
patenti è stato sospeso. Ofini 
competizione automobilisti
ca e motociclistica è vietata 
in Gran Bretagna e in tutto 
11 Commonu calili fino a 
nuovo online. 

Francia 
IM. fornitura ili benzina ai 

distributori è ila Ieri dimi
nuita del 20 per cento. K' 
In corso la distribuzione di 
buoni per il razionamento. 

Olanda 
Dal 23 novembre sarà 

vietata la circolazione degli 
autoveicoli la domenUa. 
Solo 1 taxi, le autoambu
lanze e le macciiine dei 
medici potranno circolare 
nel Rioml festivi. 

Lussemburgo 
h,' vietata la circolazione 

domenicale delle auto pri
vate senza uno speciale 
permesso. 

Germania Occ. 
I.«* compagnie petrolifere 

sono state autorizzate dal 
Koverno a stabilire le re
strizioni da adottare nel 
consumo della nafta per il 
rlsraldaniento e per 1 mo
tori Diesel. 

Turchia 
I.a benzina è slata razio

nata: eli automobilisti min 
possono prelevarne più di 
8 litri al giorno. La dome
nica i di&tritiutori sono 
chiusi. 

: 
i 

e al materiale 
mneraticamente. con serietà e 
scrupolosità che nulla hanno 
da invidiare alle a-semblee 
Ielle cooperative dei <« gran

di <•. I ragazzi della q.nnta 
elementare di Lavis hanno 
e ti-.-) Io >:a:uto della cocie-
:à. hanno eletto la direzione. 
un consiglio di air.minisrazio-
ne. con l'incarico di dirigere 
ìe .'ittivit.i finanziane dell'en
te. v ì revisori dei conti. Ogni 
-n:?.i77o <» è irr.pezn.'ito a ver-
-•are nel fondo comune i suoi 
niecoji risparmi. Con i primi 
fondi raccolti sono stati già 

Vigorelli convoca le parli 
per l'applicaiioite 

dell'accordo del 20 luglio 
Il ministro Vigorelli, ha con

vocato presso il Ministero del 
Lavoro per il 29 novembre 1956 
le parti interessate per l'esame 
dei problemi derivami dall'ac
cordo agricolo del 20 luglio. 

La convocazione si è avut» 
In seguito al fatto che la Feder-
braccianti aveva affrontato con 
forza questi problemi nel suo 
ultimo Comitato Centrale, che 
la stessa CISL aveva richia
mato l'attenzione del Ministro 
con una sua lettera e che la 
Segreteria della CGIL aveva 
?'tIJfsritafo un incontro con Io 
on. Vigorelli. per affrontare 
questi problemi. 

icquUtat: qua: 
oer eli .̂ colori i 
Iella ela«e. 

iprn: 
ì'.onn 

e libri 
abbient-

A. RINALDOZZI e FIGLI 
ROMA - VÌA FLAVIA, 85 - TELEFONO 479.073 
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Mesedeiriscaitìamenio 
STUKfc e l'EKMOCONVETTOK: a «a* ea elet
trici, CALDAIE A GAS per impianti autonomi di 
termosifone con speciali valvole di sicurezza e 
di regolarizzazione autonoma della temperatura 

Primarie Case: 
TP.RMIGAS. BONOMIA. TRIPLEX. FI.AMMA. ESPERIA 

SPECIALI SCONTI PER IL PERIODO DI 
PROPAGANDA — PREVENTIVI GRATIS 

li una sconfitta si fattr. a-j'-' 
occiii del iiondo nT.ibn •• 

Dopo aver accennato -il f<̂ *-
Iirm?nfo ilei tentativo <:» m-
vexciare Nasser. l'arfco'.n 
protrane f-on îifc-finrfo ,'i *i-
rua-rione dai punto di t'-̂ .v 
irl'.ci •• re.vxtenzn n".''i J'\> n-

:a >oL*ict«ca >»; n dee: * A<i : 
occhi del mondo rjrat.ì. 't 
Rsi.«fn polo ho wil'-.i*»» !Ti:r-
tn e ì'' nazioni m'ts'i'.:nti"-~- •.' 
xuo vrestigio ha iatlo ;in »"i-
menso omarefiso J diri/je^ti 
cominceranno a diffidare -iel
la influenza di Mosci, che :>;-
dcbohsce le ba%i del ."OT> p.->-
terr. va nel popolo :! co".\-
niimo extendf il suo fvunro 
.Yon è assurdi OQÌJÌ pcn.Jir' 
che un nì^rno il Mei- > 
Orirn.v enferò rW'à cr)*?"»-*cr-
rc In forte deVa C'.nrt « 

Lo scritto del Dur.—v"~ 
continui riJevando 7a ^rofon-
dità del dissenno fra <jl' «"-
rio-francesi e Q;Ì Stati Unifi. 
e in^ne. a vroposito del1 a si
tuazione interna, dice: « A 
Londra l'errore del aorprui 
può aryrìre la strada a un w i -
fnroenfo di dircn'onc nel Tur
rito conservatore, che l'ooi-
nione pubblica attendevi ** 
lungo fcmro. e f c ' c a c:\ 
hinaa scadenza una r:f,or-',T 
elettoralf dei labwist'\ A Fu
riai. ro'ehè i\t rxvifvr" -li 
estrema /***tri era stata con
dotta da XTo!'ef. i sociali.!"! ne 
portano 'T veso princiTxile. 
mentre la destra mia nr^"-
dere l'aria innocente e <fi?mc-
cata ài Ponzio Pilato... ». 
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