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Il diritto ad un'esistenza civile 
chiesto dalle donne meridionali 

Scoperto a Sel l ia Marina uno stele a ricordo di Giuditta Levato — Cosa chie
dono le donne del le campagne — Signif icative adesioni alla manifestazione 

(Dal nostro Inviato speciale) 

CATANZARO, 24 — Que
sto pomeriggio a Sellia Ma
rina, con lo scoprimento del
la stele elevata a ricordo di 
Giuditta Levato — la cui fi
gura è stata esaltata dalla 
presidente dell'UDI, Marisa 
Cinciari Rodano, di fronte ad 
una folla commossa di dele
gate e di cittadini della zona 
— si è concluso il primo in
contro meridionale delle don 
ne della campagna i cui la
vori erano incominciati nel 
la mattinata. 

« Questa terra rinasce per 
Giuditta Levato, morta per 
tutti, per noi contadini, per 
la libertà, per la terra >. E' 
questo l'epigrafe che Carlo 
Levi ha scritto per l'eroica 
donna di Calabrigata, caduta 
sotto il piombo di un sicario 
mentre guidava un'aspra lot
ta in difesa della terra già 
strappata all'agrario Mazza. 
Le donne contadine qui con 
venute oggi da tutte le re
gioni del Mezzogiorno non 
solo hanno fatto proprio lo 
epitaffio del Levi ma l'hanno 
sopravanzato. 

Qestn la naturale concili 
sione cui si perviene tirando 
sin pure affrettatamente le 
somme di quest'incontro, 
promosso dall'UDI nazionale 
Nella sala del cinema-teatro 
Masciari abbiamo visto del
le donne contadine meridio
nali trasformate, nuove. La
voratrici della terra coscienti 
non solo dei mali che ancora 
affliggono il Mezzogiorno e 
le isole ma decise a condur
re in fondo, e con energia, 
Ja lotta per dare un volto 
nuovo alle loro regioni e, di 
conseguenza, al Paese, il cui 
sviluppo — come ha affer
mato Fon. Anna Matera — 
è condizionato al progresso 
del Mezzogiorno ed all'emon 
cipazionc delle sue masse 
femminili. 

E perché ciò avvenga, le 
donno delle campagne meri
dionali si propongono dì rea
lizzare — con le donne di 
ogni altra categoria — un'or
ganizzazione autonoma fem 
minile anche nel Mezzogior
no, capace di raccogliere, e 
quindi sprigionare, le ener
gie nuove che vengono fuori 
dal seno stesso delle regioni 
meridionali. 

Dall'ampio ed approfon
dito dibattito cui abbiamo 
assistito stamane, è apparso 
evidente come le donne del 
Mezzogiorno non guardino 
più ai loro problemi soltan
to per denunciare miserie e 
s t rut ture feudali, ma elabo 
rano approfonditamente le 
loro richieste adeguandole a 
ciascuna categoria. 

Alcune di queste rivendi
cazioni sono però comuni a 
tu t te e su di esse riteniamo 
utile soffermarci. Esse sono 
il diritto al lavoro ed il rico
noscimento del lavoro delle 
donne contadine; il diritto 
all'istruzione (questo secon
do elemento sul quale molte 
delle delegate intervenute si 
sono appassionatamente prò 
nunziate. è legato stretta 
mente al primo, in quanto 
presuppone la formazione 
anche professionale — fino 
ai gradi intermedi ed anche 
più elevati della scienza e 
della tecnica agraria — dei 
figli maschi o femmine dei 
lavoratori e delle lavoratri 
ci della te r ra) ; l'istituzione 
delle opere e dei servizi d 
civiltà indispensabili (servizi 
sanitari, luce, acqua, scuole, 
strade, fogne, case, ecc.) oggi 
sconosciuti nella quasi tota
l i tà delle campagne del Mez 
zogiomo. 

Rivendicazioni essenziali. 
come si vede, a volte poste 
in maniera primitiva, nel 
dialetto di origine, a volte 
anche confusamente elabo
rate , ma non disgiunte dalla 
coscienza che occorreranno 
lotte, anche dure e difficili. 
pe r realizzarle. 

Questa coscienza 6 appar
sa chiara non soltanto dal 
l'entusiastica partecipazione 
delle donne all'incontro, ma 
anche da un fatto politico dì 
r i levante peso: la discussio
n e è stata dominata dalle 
donne contadine, braccianti, 
coione, assegnatane. 

Di fronte ad un'assemblea 
Così combattiva, le conclu
sioni dell'on. Viviani non 
potevano essere diverse da 
quelle che sono state. • 

Qualcosa 6 cambiato — 
ella ha detto — nel Mezzo
giorno; ma ciò è scaturito 
dal sangue generoso di d e 
cine e decine di contadini, 
uomini e donne, versato n e 
gli anni duri, che vanno dal 
1946 al 1949. durante le lot
t e per la conquista della te r 
ra , che costarono anche cen
tinaia di anni di carcere. 

Quelle conquiste — realiz-
7ate solo in misura limitata 
ed a prezzo di al tre dure lot-
tp dei contadini del Mezzo
giorno dai governi che si 
sono succeduti — hanno rot
to una situazione di secolare 
immobilità, ma non hanno 
chiuso — come da molte par
t i interessate si afferma — 
M capìtolo della riforma. 

agraria e del rinnovamento 
del Mezzogiorno; anzi, questi 
sono soltanto al loro inizio. 
Dopo la pausa che ci è stata 
— ha concluso Luciana Vi
viani — dobbiamo riprende
re il nostro cammino, noi 
donne, a fianco degli uomini. 
Tutto il mondo contadino 
del Mezzogiorno è oggi in 
movimento ed 6 deciso a 
condurre avanti con rinno
vata energia la lotta per la 
riforma agraria, per il pro
gresso e la civiltà nel Mez
zogiorno. 

L'assemblea, come abbia
mo accennato, si è svolta in 
un'atmosfera entusiasmante. 
combattiva e di solidale ade
sione alla lotta che stanno 
conducendo i lavoratori del
la terra di tutta Italia per 
la riforma dei patti agrari e 
la giusta causa permanente. 

All'incontro protrattosi per 
5 ore, hanno partecipato, con 
le mille e più delegate delle 
provìnce della Calabria, al
tre centinaia e centinaia di 

braccianti, assegnatane, col
tivatrici dirette, coione, mae
stre elementari di campagna, 
donne contadine e casalinghe. 

Ti a le personalità presen
ti, erano i familiari di Giu
ditta Levato e dei Caduti di 
Melissa; le on. Cinciari Ro
dano, Anna Matera, Lucia
na Viviani e Ada Del Vec
chio, nonché Giuliana Dal 
Pozzo dell'UDI nazionale; gli 
on. Mario Alleata della Di
rezione del PCI, Giorgio Na
politano, responsabile della 
Commissione meridionale del 
CC del PCI, il senatore Luca 
De Luca e gli on. Gennaro 
Miceli, Pietro Grifone e Ce
sare Curcio; Renato Tra
montani e Nives Gessi per 
la Fedeibraccianti naziona
le, Avolio e Cinanni per la 
Alleanza dei Contadini. Han
no inviato la loro adesione il 
vice presidente del Senato 
Molò, i compagni Fausto 
Gullo, Spezzano e Musolino; 
i senatori Lussu e Mancini 
del PSI; Sereni, n nome del

l'Alleanza ' nazionale dei 
Contadini, il prof. Fiore e il 
senatore Cerabona. 

A conclusione dell'Incon
tro, le delegate al primo in
contro meridionale delle 
donne della campagna han
no approvato una Carta di 
rivendicazioni ed un appel
lo alle donne del Mezzo
giorno. 

ANTONIO DI MAUHO 

Le elezioni a Lecco 
LECCO. 24. — Si sono 

svolte oggi a Lecco le vota
zioni per le elezioni ammi
nistrative. La tiepida gior
nata di sole ha favorito l'af
fluenza alle urne. Alle 22 i 
seggi elettorali si sono chiu
si per riaprirai ancora do
mani dalle 7 alle 14. La per
centuale dei votanti nella 
giornata di oggi è dell'88,7 
per cento. Le operazioni di 
voto si sono svolte regolar
mente e nella massima tran
quillità. 

Inaugura ta ieri la ro t ta transpolare 
con un doppio volo Tokio-Copenhagen 

I due aerei si sono incontrati sul. Po lo Nord alle 21,37 (ora di Green-
wich) ed il primo ministro danese ha lanciato un messaggio augurale 

(Nostro servizio particolare) 

«liiesta roti» hanno volato Ieri notte I due acrei della Sas 

ACUTISSIMA ATTESA PER LA RIPRESA DEL PROCESSO MONTESI: GIOVEDÌ' DEPONE LA PRINCIPALE ACCUSATRICE 

La Caglio avrebbe consegnato a un giornale romano 
documenti da pubblicare dopo la sua deposizione 

Essa ripeterebbe in aula le sue precedenti, esplosive dichiarazioni e confermerebbe ogni accusa - Giungerà a Venezia mercoledì 

(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZ1A.~24. — I com
menti alle udienze della 
quinta settimana del pro
cesso Montcsi sono sopraf
fatti dall'acutissima attesa 
che circonda le sedute della 
nuova tornata, che comin
cerà mercoledì mattina. Si 
tratta di un'attesa pienamen
te giustificata: l'agenda del 
presidente Tìbcrl contiene. 
infatti, per giovedì prossimo 
un nome ghiotto, quello di 
Anna Maria Moneto Cnolio. 
la principale testimone d'ac
cusa nei confronti dei tre 
maggiori imputati. 

Le circostanze che hanno 
portato la Caglio a farsi 
stnnncnto della più clamo
rosa .denuncia degli ultimi 
decenni sono abbastanza 
note. Abbandonata dal suo 
amante Ugo Montagna, in 
preda a un comprensibile 
desiderio di rivalsa e nau
seata dal mondo clic aveva 
avuto modo di conoscere in

timamente, ella si ritirò in 
un convento di monache del
la romanissima via de' Luc
chesi e confidò alle religiose 
Ì suoi affanni. Tutto si sa
rebbe risolto in un inulto a 
rivolgersi a un comprensivo 
confessore, se, per un caso 
fortuito, le suore non aves
sero avuto dei contatti con 
alcuni esponenti della Com
pagnia di Gesù. 

Si era alla fine del '53, 
poco dopo l'esperienza del 
fallimento della « legge-truf
fa >. In seno «l Vaticano si 
mula va delincando una forte 
opposizione verso taluni uo
mini della democrazia cri
stiana e verso quella poli
tica di cui il governo Scelba-
Saragat aveva per tanto 
tempo rappresentato la for
mula. Erano sorti gruppi di 
sacerdoti, riuniti da perio
dici del tipo di « Riscossa 
Cristiana ». che avevano co
me bandiera la moralizzazio-

pìù propriamente politica si 
andava delincando l'attacco 
degli integralisti, capeggiati 
da Fanfani, contro la veccliin 
guardia « popolare » rappre
sentala da Piccioni, Spataro. 
Tupini e cosi via. 

Un padre gesuita, don 
Alessandro Dall'Olio, seppe 
di Anna Maria Caglio e del
la sua esperienza e agì im-
mediutamente. La giovane 
donna venne avvicinata (su 
consiglio del padre angola
ni, figlio dell'omonimo se
natore) e indotta a vuotare 
il sacco. Pochi giorni dopo, 
alcuni appunti frettolosa
mente vergati dalla Caglio 
capitarono sulla scrivania 
dell'on. Amintore Fanfani, 
che ricopriva allora l'inca
rico di ministro degli Interni 
nel Gabinetto presieduto dal-
l'on. Pella. Per Fanfani quei 
foglietti rappresentarono il 
jolly da inserire nella partita 
che egli andava giocando con 

ne di certi settori della D c - l i suoi avversari di fazione; 
mocrazia cristiana. In scdelfurono consegnati al coman-

SULLE ULTIME PROPOSTE DEL GOVERNO DI TEL AVIV 

L'ambasciatore d'Israele Eban 
a colloquio con Foster Dulles 

Le decisioni americane sarebbero rese note oggi a l l 'O.N.U. 

WASHINGTON, 24 — Lo 
ambasciatore israeliano Ab-
ba Eban, rientrato oggi a 
Washington, da Tel Aviv do
ve si era recato per ricevere 
istruzioni dal suo governo 
avrebbe presentato al Segre
tario di stato americano Fo
ster Dulles, che lo ha rice
vuto subito dopo il suo ar
rivo, le seguenti proposte: 
1) che l'Egitto consenta il 
movimento di navi mercan 
tili USA nel golfo di Aqa 
ba; 2) che gli Stati Uniti 
appoggino all'ONU la prò 
posta canadese per il dislo
camento di una forza navale 
intemazionale nel golfo di 
Aqaba; 3) che l'Egitto si im
pegni a non occupare Gaza 
dopo che Israele l'avrà ab 
bandonata; 4) che rapporti 
economici possano essere 
mantenuti da Israele nella 
zona di Gaza; 5) che a Gaza 
sia stabilita una piccola for
za dell'ONU. 

Al termine del colloquio 
tra Abba Eban e Foster Dul
les è stata pubblicata una 
dichiarazione comune che 
afferma che Dulles ha «chia 
rito certi punti circa l'at 
teggiamento e gli intenti de 
gli Stati Uniti su questioni 
discusse in un memorandum 
americano dell'I 1 febbraio 
scorso». Eban si è curgen 
temente messo in comunica
zione » con il suo governo 
e rimarrà in stretto contatto 
con il dipartimento di Stato 
americano a Washington. 
Spera inoltre di tenere nuo-
ve discussioni con il segre
tario dell'ONU Hammar-
skjoeld. 

D'altra parte, prima dello 
arrivo di Eban a Washing
ton, Dulles aveva ricevuto 
i leader del Senato, a nome 
dei quali, dopo il colloquio, 
il senatore Johnson, leader 
della maggioranza democra
tica, ha dichiarato: « Il go
verno sembra voler esplora
re ogni possibile mezzo per 
addivenire a un accordo su 
questa questione (quella dell II ministro degli esteri si-
ritiro degli israeliani dietro!nano, Salah el Bittar, ha par

ie linee di armistizio - n.d.r.). 
A tale scopo il segretario 
Dulles si riunisce questa se
ra con l'ambasciatore Eban». 
Si è appreso che anche il go
verno americano intendereb
be rinviare ogni decisione a 
domani, quando si riaprirà 
il dibattito all'ONU. 

Nei circoli governativi di 
Washington si ritiene che 
una soluzione debba poggia
re su questi due elementi: 
da una patte, cioè, Israele 
dovrebbe comunque abban
donare Gaza e il golfo di 
Aqaba senza l'applicazione 
di condizioni preventive, per 
non diminuire il prestigio 
dell'ONU; dall 'altra occorre
rà, perché Tel Aviv accetti 
di evacuare tali posizioni, 
che esso riceva delle pro
messe, e abbia qualche ga
ranzia che esse saranno man
tenute. 

Stasera la signora Meyr, 
ministro degli Esteri d'Israe
le, ha fatto una dichiarazione 
alla TV americana dicen
do dì non aver mai pensato 
per un istante che sanzioni 
contro Israele possano esse
re veramente decise e ap
plicate. 

Riuniti al taire 
i quaflrocapi arabi 

IL CAIRO, 24 — Si riu
niscono domattina al Cairo 
il re d'Arabia Saud. il re di 
Giordania Hussein, il presi
dente siriano Kowatli e il 
presidente egiziano Nasser, 
per discutere sul risultato 
dei colloqui che il primo di 
essi ha avuto recentemente 
con i dirigenti degli Stati 
Uniti. All'arrivo di Saud, è 
stato notato l'abbraccio da 
luì scambiato con Nasser. 
Precedentemente Kowatli a-
veva dichiarato alla radio: 
« Ho fiducia che la conferen
za varrà a rafforzare la no
stra coopcrazione e la no
stra lotta per realizzare le 
aspirazioni arabe >. 

lato a sua volta, criticando 
la « dottrina Eisenhower », 
che non tiene conto, egli ha 
detto, dello spirito naziona
le arabo, e polemizzando con 
il presidente libanese Cim
inomi, il quale aveva detto 
che non è possibile mante
nere una posizione neutrale 
fra occidente e oriente. Bit
tar ha affermato che una ta
le posizione neutrale è in
vece « una necessità, per i 
paesi che intendono salva
guardare la propria indipen
denza ». 

Il cornili* di Terracini 
al « Muovo » di Milano 

MILANO, 24. — Il com
pagno Umberto Terracini 
ha parlato oggi al Teatro 
Nuovo di Milano sul tema: 
« L'attività parlamentare del 
PCI nel corso dell'ultimo 
anno ». Del discorso daremo 
domani il resoconto. 

do generale dell'arma dei ca
rabinieri perche rie facesse 
oggetto di un'attenta inda
gine. Il resto è venuto alla 
luce attraverso le udienze 
della settimana scorsa, attra
verso la deposizione del ge
nerale Umberto Pompei. 

Il ruolo affidato a Marian-
nina Caglio, a questa singo
lare ragazza che dall'antica
mera di un capo-gabinetto 
passa all'alcova dell'amico 
dei ministri, indubbiamente 
appare oggi, a mente serena, 
di molto supcriore ai suoi 
mezzi, alla sua modesta ta
glia. Eppure, animata da una 
certa nativa onestà, punta 
nel suo orgoglio di donna. 
sollecitata forse da un po' 
di ambizione, la tnilancsina 
ha finora retto. Resisterà an
che alla prova del processo? 
Lo vedremo. 

La ragazza, secondo le voci 
trapelate nei giorni scorsi, 
si presenterebbe in aula ani
mata dalla stessa lucida de
cisione di rappresentare fino 
in fondo la sua parte; ripe
terebbe i suoi giudizi, con
fermerebbe le sue accuse con 
la stessa aria tra la candida 
e la smagata che le cattivò 
la simpatia popolare durante 
le varie fasi del processo 
Muto. Dal suo racconto ella 
sfronderebbe soltanto le par
ti decisamente romanzesche. 

La Caglio, che in questi 
ultimi tempi ha fissato la sua 
dimora a Firenze, ospite di 
amici, giungerà presumibil
mente a Venezia nel tardo 
pomeriggio di mercoledì, in 
compagnia, pare, di un avvo
cato romano. Si è premurata 
contro tutti i possibili attac
chi portando seco alcune 
pezze d'uppoggio, specie per 
quanto riguarda le accuse di 
affarismo contro Montagna. 
Stando ai « si dice », docu
menti e altre novità sareb
bero contenuti in un me
moriale che la milanestna ha 
consegnato a un giornale del
la capitale e che dovrebbe 
vedere la luce soltanto dopo 
la sua deposizione. 

ANTONIO FEBRIA 

Una petizione di 2 fabbriche 
al Presidente Granchi 

VICENZA, 24 — I rappre
sentanti delle tre organizza
zioni sindacali hanno conse
gnato questa mattina al Pre
sidente della Repubblica 
on. Gronchi in visita ufficiale 
nella nostra città, una peti
zione firmata da tutti i com
missari interni delle fabbri
che Pellizzari di Vicenza e 
Montecchio Maggiore, chiu
se dal 9 febbraio per un dra

stico provvedimento padro
nale. 

< Conoscendo la sua sensi
bilità in direzione della tu
tela del lavoro — dice tra 
l'altro la petizione — fonte 
di civiltà e di progresso, le 
rivolgiamo un vivo e calo-
toso appello aftinché faccia 
quanto e nelle sue possibi
lità per riportare serenità e 
pace in tante famiglie cosi 
duramente colpite ». 

John Wayne ferito 
mentre «gira» un film 

TRIPOLI, 24. — All'alba 
di questa mattina, John 
Wayne è stato ricoverato al
l'ospedale di Homs, in Tri-
politania, per sospetta frat
tura delle gambe. L'attore, 
che si trova in Africa da 
due mesi per le riprese degli 
esterni della « Leggenda di 
Timbuctu », una coproduzio
ne italo-americana alla qua
le prendono parte Sofìa Lo-

ren e Rossano Brazzi, è 
duto da un'impalcatura 
ta 12 metri. 

ca-
al-

400 fermi ad Algeri 
durante un rastrellamento 
PARIGI. 24. — Un decreto 

pubblicato in data odierna sul 
Journal Officici autorizza il 
governatore generale d'Alge
ria, Lacoste, a reclutare una 
- guardia nazionale » al fine di 
proteggere contro attacchi par
tigiani ponti, stabilimenti e 
depositi. 

Viene annunciato che la fan
teria francese ha ucciso 45 « ri
belli » algerini in un'operazio
ne condotta nella regione di 
Algeri. In un'altra operazione 
nella stessa zona, sono stati 
messi - fuori combattimento », 
tra morti e prigionieri, 23 « fuo
rilegge-. Due soldati sono ri
masti uccisi in uno scontro ve
rificatosi nella zona di Costan-
tina, nella quale sarebbe stato 
trovato un ospedaletto da cam
po dei - ribelli •». Ad Algeri è 
stato effettuato Un rastrella
mento in cui sono state fermate 
400 persone « sospette ». 

DA BORDO DEL - GUT-
TORM VIKING-. 25. notte. -
L'aereo sul quale ei troviamo 
si è incrociato, nella notte po
lare che dura dal 23 settembre 
e si protrarrà Ano al 21 mar
zo. con un gemello, partito da 
Tokio. Questo proveniente , da 
Copenhagen, ha fatto scalo ad 
Anchorage, nell* Alaska, dovr 
l'altro si dirige. L'incontro è 
avvenuto proprio sopra il Po
lo Nord, a una quota di 320C 
metri, in un'ora Imprecisabile 
Meglio, in un'ora inesistente 
poiché al polo convergono tutti 
l meridiani, e quindi il tempo 
si ferma. Diremo dunque che 
a Parigi e a Roma erano Ir 
22.37. al momento dcll'incon-
tio. a Londra le 21.37, e cosi via 

In realtà l'ora di Londra è 
quella buona anche per noi. poi
ché l'aereo naviga con un si
stema fondato sul prolunga
mento ideale del meridiano di 
G r e e n w i c h ; il pilota con
tinua a dirigersi verso nord 
nominalmente, mentre in real
tà andiamo verso sud. Al mo
mento dell'incontro sul Polo ci 
è stato servito, dalle più alte e 
bionde hostcsses che si siano 
mal viste, un cocktail cosi com
posto: un quarto d i . rhum. un 
quarto di cointreau. un quarto 
di vermut e un quarto di cher-
ry. più una ciliegia. La for
mula e di un barman belga. 
che vinse, presentandola, il 
concorso appositamente indet
to dalla SAS. la compagnia che 
gestisce questa nuova rotta po
lare fra l'Europa e l'Asia, e 
il correlativo premio, consisten
te in un viaggio attorno al 
mondo 

Il primo ministro e ministro 
degli esteri danese, Ilansen. 
che è fra i quarantacinque pas
seggeri. ha lanciato dal polo 
nord un messaggio in cui ha 
detto tra l'altro: « Noi siamo 
testimoni di una grande im
presa di pionieri, realizzata dal
le aviolinee scandinave nell'in
teresse dell'aviazione civile. Ciò 
riflette quella che noi conside
riamo una necessità dei nostri 
tempi: che le nazioni collabo
rino sempre più strettamente. 
per spianare la strada verso un 
mondo materialmente e spiri
tualmente migliore ». Sull'aereo 
si trovavano anche il ministro 
degli esteri svedese Lange, l'e
roe del Kon-Ti-Ki. Heyerdal, 
e un pioniere dei voli transpo
lari. il generale norvegese Lar-
sen. che partecipò alla spedi
zione del Norge comandata da 
Amundsen. nel 1926. 

Sull'aereo partito da Tokio 
avevano preso posto fra gli al
tri il principe Mikahi, fratello 
minore dell' imperatore Hiro 
Hito. con la moglie, che profit
tano dell'occasione per com
piere una visita ufficiale nei 
Paesi scandinavi. 

II. K. 

CONCLUSO A GENOVA IL CONVEGNO PROMOSSO DALLA C.G.I.L. 

Le prime positive esperienze 
della lotta a livello aziendale 

I discorsi dei compagni Pess i ed Angelo D i Gioia 

(Dal nostro Inviato speciale) 

GENOVA, 24 — Ieri mat
tina, alla C.d.L. di Genova, 
si sono conclusi (sotto la pre
sidenza dei compagni onore : 

vole Pessi e Angelo Di Gioia, 
rispettivamente segretario e 
vice segretario della CGIL, 
del compagno Ciardini, se
gretario responsabile della 
C d L , Morasso e Rabolini, 
della segreteria camerale) ì 
lavori del convegno indetto 
dalla CGIL per un esame 
dell'esperienza della lotta 
sindacale a livello aziendale, 
fatta recentemente a Geno
va. Si può senz'altro affer
mare — come d'altro canto ha 
detto l'ing. Di Gioia il quale, 
insieme col compagno ono
revole Pessi ha concluso il 
convegno — che le esperien
ze venute alla luce nel con
vegno non solo dimostrano 
la giustezza dell'impostazio
ne della politica sindacale 
della CGIL, ma confermano 
che quella politica, nell'at
tuale momento, è Tunica che 

Ucciso con sette colpi di pistola 
durante la proiezione di un film 

L'omicida avrebbe agito per vendetta — Panico fra la folla 

ROSARNO (Reggio ' C ) , 
24. — Rocco Iannacci, di 39 
anni, guardia giurata a p 
partenente ad un locale Isti
tuto di vigilanza, è stato uc
ciso con sette colpi di rivol
tella esplosigli contro da 
uno sconosciuto nell'affolla
ta sala del cinema « Italia > 
mentre si svolgeva lo spet
tacolo. 

Quando il panico causato 
tra gli spettatori dalle deto
nazioni si è calmato e le lu
ci si sono accese, gli accorsi 
hanno rinvenuto a terra lo 
Iannacci, già cadavere. E* 
stato raggiunto da tut t i e 

sette i proiettili. Dello spa
ratore, che evidentemente 
sedeva accanto alla sua vit
tima al momento del delitto. 
nessuna traccia. Le indagini 
dei carabinieri, sembra ab 
biano però già permesso di 
identificare l'omicida, che 
avrebbe agito per vendetta. 

Riportalo in vita 
et* un massaggi» al cuore 

MILANO. 24 — Dopo sette 
minuti che il suo cuore aveva 
cessato di battere, un uomo di 
51 anni. Carlo Manganisi, di 
Renate Brianza, è stato ripor

tato alla vita da un tempestivo 
massaggio al cuore. L'episodio 
è accaduto all'ospedale consor
ziale di Canate Brianza. Il 
Manganini , stava subendo un 
intervento chirurgico all'addo
me. quando improvvisamente. 
il movimento circolatorio del 
sangue si interrompeva e il di
rettore dell'ospedale, prof. Fu
magalli che dirigeva l'opera
zione. decideva il massaggio 
cardiaco, agendo con le mani 
15 - 16 volte sull'organo. Anche 
ha ripreso lentamente i suoi 
battiti. Ieri sera il paziente ha 
avuto una violenta crisi che ha 
fatto disperare sulla salvezza 
ma poi ha riacquistato gradata
mente vitalità. 

dia frutti positivi poiché sor
ge dalle esigenze concrete 
dei lavoratori, le quali ven
gono via via maturando in
sieme con lo sviluppo pro
duttivo dell'azienda cui essi 
appartengono. Non solo: ma 
quella politica, essendo frut
to di un approfondito e spre
giudicato studio della situa
zione oggettiva della fabbri
ca in tutti i suoi aspetti, por
ta le maestranze, a qualun
que corrente sindacale ap
partengano, a riconoscerla 
come quella giusta, la sola 
che possa soddisfare le loro 
rivendicazioni. 

Nelle sue conclusioni, il 
vice segretario della CGIL ha 
ribadito che la politica a li
vello aziendale non è una 
invenzione, neppure un sur
rogato; pur svolgendosi sul 
piano di fabbrica, essa non 
preclude affatto la possibi
lità che azioni correlative 
possano svolgersi a tutti i li
velli, compreso il Parlamen
to, utilizzando in questa azio
ne il sindacato tutti gli stru
menti che ha a disposizione. 
Ma di tutta questa attività, 
quella a livello aziendale re
sta pur sempre la tipica com
ponente a carattere perma
nente. Riassumendo le espe
rienze venute alla luce in 
questi ed in altri convegni 
similari, l'oratore ha consta
tato che una rivendicazione 
ritorna sempre, pur sotto di
verse denominazioni: quella 
di legare la parte variabile 
del salario al rendimento del 
lavoro. Ed è questa, in un 
certo senso, la traduzione, in 
termini di fabbrica, della pa
rola d'ordine secondo cui i 
miglioramenti tecnici devono 
tradursi in miglioramenti sa
lariali. 

Bene fanno quindi i lavo
ratori della SAIWA a richie
dere il salario annuo garan
tito. onde ovviare alie stasi 
produttive dovute alla satu
razione del mercato; bene 
fanno i lavoratori della 
SIAG, i quali rivendicano per 
i reparti della loro fabbrica 
le paghe di classe — che se

guono ascensionalmente il 
processo produttivo —; bene 
fanno i lavoratori oggi in 
movimento per le loro riven
dicazioni. Giustamente — ha 
fatto osservare a questo pun
to l'oratore — per realizza
re una simile politica occor
re che il sindacato divenga 
un potente strumento, va
riamente articolato, che posi 
le proprie fondamenta nella 
organizzazione di fabbrica. 

Tale concetto è stato ri
preso ed ampliato nel suc
cessivo intervento del com
pagno on. Pessi. Per una se
rie di cause dovute allo svi
luppo storico del sindacato 
in Italia, quest'ultimo, in un 
certo senso, aveva alterato la 
propria fisionomia. Da qui, 
quelli che noi abbiamo chia
mato errori commessi nel 
passato. Dobbiamo far ritor
nare il sindacato alle orìgi
ni; esso deve prendere l'im
pulso dalla fabbrica, dai luo
ghi di lavoro, dove gli ope
rai c o m b a t t o n o la loro 
quotidiana battaglia coi pa
droni. Sono i lavoratori che 
devono formulare le loro ri
vendicazioni sulla base di 
una conoscenza della situa
zione oggettiva dell'azienda, 
che essi solo possono avere; 
da ciò deriva — anche per 
Pessi — l'esigenza di un raf
forzamento del sindacato nel
le aziende. 

Il deputate della CGIL ha 
concluso incitando i conve
nuti a propagandare le posi
tive esperienze; tale azione 
aiuterà l'organizzazione sin
dacale ad affermare la vali
dità della nuova politica. 

Prima dei due dirigenti 
confederali avevano parlato, 
illustrando le nuove espe
rienze di lotta, Alessandria, 
della sezione sindacale della 
« Ansaldo-Meccanico %; Ge
nesi, segretario provinciale 
della FILP; Burlando, del
l'* Ansaldo-Coke >; Borgatti 
della CdL di Chiavari; Pa
renti, segretario della CdL 
di Rivarolo; Cavallini, della 
corrente mazziniana 

HASIO PISANI 

Il discorso 
di Di Vittorio 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

agli ha affrontato i problemi 
più viv' e più sentiti dal mo
vimento operaio. 

Poiché tutte le organizza
zioni sindacali — ha affer
mato il compagno Di Vitto
rio — dichiarano che è ne 
cessario e possibile, oggi, 
aumentare adeguatamente la 
parte variabile dei salari al 
livello aziendale, al di so
pra di ogni polemica sui 
punti di divergenza invito la 
CISL e la UIL a lanciare an
ch'esse la parola d'ordine 
dell'azione sindacale unitaria 
di tutti i lavoratori nelle 
fabbriche, per l'aumento dei 
salari in rapporto all 'aumen
tato rendimento del lavoro. 

Sul tema dell'unità d'azio
ne dei lavoratori, il compa
gno Di Vittorio ha poi avan
zato un altro invito alla 
CISL e alla UIL. Visto che 
il padronato è fortemente 
unito sul terreno di classe 
— ha detto Di Vittorio — e 
approfitta a fondo della di
visione dei lavoratori in cam
po sindacale cercando di di
videre perfino le Commissio
ni interne per paralizzare la 
loio attività, invitiamo tutte 
le organizzazioni sindacali a 
'concordare la spoliticizzazio
ne delle Commissioni inter
ne per togliere loro ogni ca
rattere di parte, e affinché 
abbiano il carattere origina
rio e naturale di rappresen
tanza unitaria di tutte le 
maestranze, non dipendenti 
da nessuna organizzazione, 
ma che godano dell'appoggio 
di tutte le Confederazioni, 
quando ne abbiano bisogno 
per difendere le proprie 
funzioni di fronte al pa
dronato. Sui modi di rag
giungere questo obiettivo — 
ha proseguito Di Vittorio — 
con soddisfazione di tutti i 
lavoratori e di tutti i sinda
cati, non è difficile realiz
zare un accordo. In questo 
modo sarebbero eliminati i 
motivi di contrasti intestini 
nelle elezioni delle C. I. 

Il segretario della CGIL 
ha quindi enunciato le cause 
che rendono possibile, in 
Italia, un profondo squili
brio sociale, tale da porre il 
nostro paese tra gli ultimi di 
Europa in fatto di livello sa
lariale. Tali cause vanno 
ravvisate nella pressione ne 
gativa che esercita la disoc
cupazione di milioni di lavo
ratori e che rende più temi
bile il licenziamento, e il 
potere assoluto che si sono 
arrogati i padroni di cac
ciare in ogni momento qual
siasi lavoratore senza un giu
stificato motivo, per cui tutti 
i lavoratori italiani vivono 
sotto la minaccia del licen
ziamento. Di ciò approfittano 
i padroni per impedire ai la
voratori il libero esercizio 
dei diritti sindacali e una 
efficace difesa dei propri in
teressi. L'altra causa va r i 
cercata nella forte unità di 
classe del padronato, che è 
arrivato fino a costituire la 
Confintesa, contrapposta alla 
divisione dei lavoratori che 
facilita il dispotismo del pa
dronato e la sua politica di 
discriminazione e di rappre
saglia. 

Da ciò deriva — ha affer
mato Di Vittorio avviandosi 
alla conclusione — la duplice 
esigenza di liberare final
mente i lavoratori italiani 
dalla minaccia permanente 
del licenziamento ingiustifi
cato e di allargare l 'unità di 
azione dei lavoratori fino a 
giungere all 'unità sindacale 
organica, nell'auspicata orga
nizzazione libera e indipen
dente da ogni forza estra
nea. Questa è la via maestra 
per migliorare nella giusta 
misura il livello di vita dei 
lavoratori e per elevarne la 
condizione sociale e umana. 
Per queste ragioni la CGIL, 
ad iniziativa dei parlamen
tari che ne fanno parte, ha 
presentato alla Camera la 
proposta di legge della « giu
sta causa » per i licenzia
menti. in tutti i settori di 
lavoro. 

Polemizzando con la Con-
findustria e con l'on. Mala-
godi (che ha fatto del PLI 
la roccaforte dei miliardari 
e dei nemici di ogni p ro
gresso sociale) per le pro
teste contro la giusta causa 
nei licenziamenti, il compa
gno Di Vittorio ha detto: 
« Ormai il problema della 
giusta causa permanente è 
posto all'ordine del giorno 
del Parlamento e della na
zione. Questo è un punto sul 
quale tutti^i lavoratori sono 
d'accordo, giacché dal rico
noscimento di questo diritto 
dipende una più giusta r i
partizione dei redditi tale da 
migliorare le condizioni di 
vita della gente che lavora. 
Di qui l'enorme rilievo che 
ha acquistato in Parlamento 
la votazione della legge sul
la giusta causa permanente 
nei patti agrari. Ciò spiega 
la lotta dei parlamentari co
munisti e socialisti per pas
sare subito al voto della leg
ge. Questa lotta sarà con
dotta fino in fondo, con la 
più grande energia. I fon
damentali diritti dei lavo
ratori non possono essere 
subordinati ai mercanteggia
menti dei partiti governativi. 
Se l'attuale formazione go
vernativa si è resa incompa
tibile coi diritti elementari 
dei lavoratori, se ne vada! ». 
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