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quali nella pratica mai e-
rano sorte contcstazloni o 
diverse interpretazlonl. 
Nello stesso tempo sugli 
istituti fondamcntali e cioe 
i salarl, i cottimi, il prc-
tnio di produzionc, Vorario 
di lavoro, le cassc cdili, lc 
scuole, i subappalti, lc 
qualifiche, nessun passo 6 
stato compluto per la ma
nifesto volonta degli in
dustrial di non csamlnare 
seriamente lc richicste dcl-
le organizzazioni operaie. 

Circa poi la qucstionc 
dclla entrata in vigore del 
nuovo contralto, gli indu-
strlali fingono di non con-
siderare che la trattatlva e 
iniziata in virtii di ccce-
zibnali ragioni con un an
no di anticipo rispetto al 
previsto e che eld presup-
poneva naturalmente an
che un anticipo delta data 
di decorrenza del nuovo. 

I motivi giuridicl da cs-
s i invocatl sul rispetto dcl
la data sono infondati. Ba-
sti soltanto ricordare il ca-
so piit rccente di rinnovo 
anticipato del contratto 
nazlonalc avvenuto I'cstate 
scorsa ncl scttore dei ce-
menticri. 

In ognl caso I rapprc-
sentantl del lavoratori nel 
tentativo di indurre gli in-
dustrlall ad impegnarsl piu 
seriamente nel le trattati
ve, hanno dichiarato che 
anche la data era in di-
scussione come gli altri 
istltuti del contratto e che 
su di essa i lavoratori non 
avrebhero provocato un ir-
rlffidimento della trattatl
va stessa purchd sul /route 
de l le richicste da loro a-
vanzate gli industrinli a-
vessero dato prova di va-
lutarle seriamente. 

II fatto e che dopo I « co-
slddetti sel mesi di trat-
tativo sul puntl fonda-
mentali che sono ol centro 
del rinnovo del contratto, 
la delegazionc padronale 
non solo non na fatto del
le controproposte ma ha 
chiaramente Insciofo fn-
tendere che su tuttl i pun-
ti di maggiorc importanza 
opponeva il rifiuto piu ca-
tegorico. 

Quali prospettjve pensi 
si presentino per questa 

1 agitazione? 
L'ANCE, nclla sua recen-

te nota, ha dichiarato di 
essere disposta a riprendc-
dere lc trattativc purchd 
cessino gli scioperi. Que
sta affermazione di fronte 
alle dichiarazioni fatte in 
precedenza dall'avv. Bar-
doscin. rapprcsentdiite del-
la Confindustria, il quale 
al momenta della rottura 
delle trattative minaccid i 
rappresentanti dei lavora
tori di voler imporre un 
ritardo nella ripresa delle 
trattative di due mesi do
po la fine di cventuall agi-
tazioni, ptid sembrare una 
attenuazione della posteio-
n e padronale. II fatto e . 
che la vertenza e giunta 
ad un punto in cui la ri-
cerca di una solnzione non 
ha bisogno di una tratta-
tiva qualsiasi, ma di ini
ziative concrete da parte 
degli industriali con lo ac-
coglimento delle esigenze 
prospettate dalle organiz
zazioni sindacali. 

Percid se Vattcggiamcn-
to dell'ANCE non verra so-
stanzialmentc modificato, 
Vagitazione in corso e dc-
stinata ad inasprirsi scm-
pre di piit nelle prossimc 
settlmane. 

I dirigenti dclla Confin
dustria, Ving. Salvi, pre-
sidente dell'ANCE e i suoi 
collaboratori, sono i soli 
responsabili di cid che po-
trd determinars't nel Pac-
se con una agitazione co
me questa alia quale han
no dimostrato di parteci-
pare in modo compatto 
tutti gli edili italiani, cioe 
circa 800 mila lavoratori. 

Ai lavoratori edili ita
liani compete soltanto il 
dovere di partecipare con 
sempre maggiorc slancio e 
unitd alle prossime lotte 
per la conquista di miglio-
ri condirtoni di trattamen-
to salariale e contrattualc. 

I/ISOLA ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI DEL 16 GIUGNO 

Lauro cerca in Sardegna 1 voti 
da rivendere a Roma alia P. C. 
Presentano I'armatore come « i l nostro Pancho Villa» - Bambole del P.M.P. ai pastori nuoresi - II 
vecchio credito deli'lsola con la Nazione • Le forze giovani della Rinascita cresciute in questi anni 

Morfale disoraiia 
sulfa luino-Milano 

VARESE. 3. — Una mortale 
disgrazia si e verificata lungo 
la linea fcrroviaria Luino- Mi-
lano all'altezza di Travedona. 
II contadino Riccardo Ferro di 
•nni 65 mentre camminara lun
go i binari veniva raggiunto dal 
diretto in arrivo a Milano poco 
prima delle 7. 

Proso dal vortice d'arla provo
cato dal passaggio del cOnvoglio. 
egli Ciciva sotto la second a vet-
tura riporti'ido gravissime fe-
rite in tutto il corpo. 

Traspottato d'urgenza alia vl-
eina stazione il Ferro vi c de-
cssdulo poco dopo. 

(Dal noatro Invlato tpeclale) 

CAGLIARlTli — I caglia-
ritani non lo hanno dimen-
ticato. Erano gli ultinu gior-
ni del febbraio 1943 e flno 
ad allora la guerra aveva ri-
sparmiato la loro vita. Lc 
grandi formazioni da bom 
bardamento nmericane, che 
da qualche tempo in piena 
luce sorvolavano il cielo del 
golfo, si l imitavnno a col-
pire il vicino aeroporto di 
Elmas. Apparivano dal ma
re puntuali ogni volta alia 
stessa ora, sganciavnno il 
loro carico di bombe sul 
campo di aviazione, passava-
no a picco sulla citta e scorn-
pa rivano. 

I cagliaritani incomincia-
vano a farci l'abitudine: 
quando le sirene squil lava-
no, essi si aiTacciavano ai 
balconi o salivnno sui ter-
razzi per osservare lo spet-
tacolo. Cera chi diceva che 
inglesi ed nmericani non a-
vrebbero mai bombardato la 
citta perche intendevano 
prenderla intatta. Un gior-
no invece, una grossa for-
mazione di quadrimotori ap-
parve puntuale come s e m 
pre, seguendo la rotta di 
sempre, ma in luogo di sgan-
clare le bombe sull'aeropor-
to le fece piovere sulla cit
ta. Fu una strage e fu la 
prima parte di Cagliari che 
andd distrutta. Poi fu il s e -
condo bombardamento, al 
terzo la popola/.ione nbbnn-
dond le case e fuggi per ogni 
direzione nelle campagne. 
Cagliari, a chi la vide al lo
ra, apparve una citta vuota, 
morta, semisventratn. Inco-
minciava a pagare ormai il 
suo prezzo alia guerra v o -
luta dai fascist!. 

Molte di quel le rovine s o 
no ancora visibili anche nel 
centro e nelle vie principali 
della citta; non lo ricordiamo 
qui per denunciare una man-
cnta ricostruzione, bnstano 
poche ore per vedere che 
un certo numero di nuovi 
edifici sono sorti e che vi 
sono quartieri in svi luppo; 
ma quel le macerie ricorda-
no in mndo ben pertinonte 
e con piu efficacia di ogni 
propaganda, i frutti amari 
del ventennio fascista; anzi, 
chi volesse dimenticarli non 
potrebbe. Era Fultimo prez
zo che Cagliari pagava al fa-
scismo, ma essp, anche se 
fu il piu drammatico. si a s -
sommava a tutti gli altri che 
i sardi hanno pagato, dalla 
unita in poi. alia politica 
che le vecchie classi diri
genti hanno condotto nei ri-
guardi deli'lsola. 

Si vorrebhe poter non ri-
cordarlo. si vorrebbe che 
questi fossero ricordi ormai 
cancellati e passati alle n o -
stre spalle. Non e possibile. 
invece. Si arriva a Cagliari, 
dal continente. freschi de l 
la lettura dei discorsi di re-
ciproca stima che fascisti. 
monarchici e d.c. si r ivolgo-
no al Senato e dei voti che 
i primi si accingono a dare 
e i secondi a ricevere, ma, 
come in un teatro ad un 
mutamento di scena, ecco gli 
stessi personaggi in tutt'al-
tro attegginmento, con la 
differenza. pero. che le due 
scene sono simultanec: a Ro
ma sono seduti ad una s tes 
sa panchetta. a Cagliari si 
azzttffana o fingono di az-
zuffarsi. II fatto nuovo di 
questa campagna elettorale, 
si dice, e Lauro. che dalle 
piazze della Sardegna tuo-
na contro la DC: ma e lo 
stesso Lauro che a Roma si 
accinge a dare i voti di cui 
dispone a Zoli ed al mono-
colore. II suo quotidiano na-
polctano. il Roma, pubblica 
in polemica con i dc sardi, 
un articolo sull'industrializ-
zazione deli' lsola: poi si ap-
prende che l'articolo lo ave 
va scritto 1'ex assessore dc 
airindustria e che il gior-
nalc laurino si era limitato 
a ripubblicarlo senza flrma. 

Alio stesso modo, all ' in-
circa si miiovono i monar
chici del ramo Covelli. 

I dc. da parte loro. non 
sono da meno. tengono i l o 
ro discorsi come se la pol i
tica che conducono a Roma. 
l'accordo che pensano di rea-
li77are con la destra e i fa
scisti fossero cose a loro e-
stranee. Si direbbe un g iuo-
co del le parti. Ma che posto 

vi ha la Sardegna? Che si-
gnificato ha per l'lsola la 
formazione di un governo 
monocolore che si fondi su 
quel voti fascisti e monar
chici? Invano, ascoltando i 
comizi dei loro esponenti, 
cercherete una risposta a 
queste domande. Su un pun-
to pero sembrano d'accordo, 
ncl considerare l'lsola come 
una terra d'acquisto eletto
rale. 

Avendo presente questa 
prospettiva, la calata di Lau
ro nell'Isola e ben signifl-
cativa. E i suoi stessi luo-
gotenenti lo dicono ai loro 
con/ldenti. Lauro ha bisogno 
di voti per poter poi meglio 
trattare a Roma coi dc. Qui 
egli si presenta, con i suoi 
modi folcloristici, come co-
ltii che intende compiere 
quclla rivoluzione meridio-
nale nella quale la DC ha 
fallito; e se occorre, come 
6 accaduto a Santantioco, e'e 
anche chi lo presenta agli 
ascoltatori come < il nostro 
Pancho Villa >. Ma la sua 

confessata ambizione resta 
intanto quella di assicurarsi 
un posto stabile di scudiere 
del partito di maggioranza. 

Tuttavia lo stridente con-
trasto tra la campagna elet
torale che destra e DC con
ducono nell'Isola e la loro 
condotta a Roma, ha un me-
rito almeno. Pormette di 
mettere a fuoco meglio che 
prima, le responsabilita che 
il partito di maggioranza ha 
per il modo come flnora ha 
eluso e tradito l'aspirazione 
dei sardi ad una reale auto-
nomia ed a una vera rina
scita. 

Si vedra, allora, che la 
vera < novita > di queste e le -
zioni non e Lauro con le 
bambole che egli manda in 
regalo ai pastori del Nuo-
rese. 

11 « nuovo > delle elezioni, 
il « nuovo > della Sardegna. 
e da tutt'altra parte; ancora 
una volta e in quelle fo i /e , 
in quel partiti, in quegli IIO-
mini che si presentano con 
le mani pulite da ogni com-

plicita con il passato, da ogni 
metodo di vecchia collusione 
e demagogia, II Partito co-
munista ha qui, in un certo 
senso, gli anni della Libe-
razione, della Repubblica, 
della Costituzione. Ma come 
e cresciuto in questo tempo 
e come ha profondamente 
bonificato il p..esaggio poli
tico e morale della Sarde
gna! Si deve ad esso ed ai 
socialisti se. giungendo qui 
dal continente, il quadro di 
questa campagna elettorale. 
pur tra il folklore e la de
magogia laurina ed il pa-
ternalismo dc, non si pre-
senti alio stesso modo di co
me avrebbe potuto presen-
tarsi 40 o 50 anni fa; se 6 
possibile invece avveit ire ra-
pidamente quale carica di 
forze giovani si sprigiona og-
gi dalla societa sarda. 

E' questo il punto di par-
tenza piu giusto per iniziare 
un viaggio elettorale nell'i-
sola. 

NINO SANSONE 

La seduto al Senato 

Icrl mattlna, nclla chiesa di S. Francesca Romanu, a Roma 
la nota cantante dl muslta Icegcra Jula Dc Palnia si e unita 
in raatrimonlo con I'industriale Carlo Lanzi. La cerimonla 
si e svolta nclla stessa chiesa che vide le fastosc nozzc di 

Tyrone Power con Linda Christian 

IN UN O.D.G. APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Comunisti, socialisti e cf. c. 
chiedono uniti Vintervento 

nel Polesine 
del governo 

Il doeumcnlo c stato telefonato al ministro Gui - Apcrte le trattative a Mantova - Finuato un accordo a Zeine Lomellina 

(Dal nostro corrlBpondent*s) 
ROVIGO. 3 — Un grande 

succcsso politico e scaturito 
oggi dalla spinta unitaria 
degli ottantamila lavoratori 
dclla terra del Polesine con 
I'approvazionc vnaninu: me
no due (isftMiutt dclla destra, 
di un online del giomo del 
consiglio prov'utciale elabo-
rato da comunisti. socialist: 
e d.c. per chiederc il respoii-
sabilc intcrvento del mini
stro del Lavoro ondc giun-
gcre all'accordo provinciate 
che sanzioni lo stato di fat
to pattuito negli accordi 
aziendali e comunali conse-
guiti nel 90','o delle azicmle. 
Questa i; la sostanza dell'or-
dinc del giomo illustrato da-
gli oratnri dei divcrsi pruppi. 

f consinlieri deircstremn 
destra sono rimasti prcssa-
che sbalorditi da questo or-
dine del giomo c soprattutto 
dall'illustrazionc svolta par-
ticolarmcntc dal consiglicrc 
d.c. (luindani a nomc del suo 
gruppo. 

La destra economica non 
voleva accettarc lo stato di 
fatto dclla grande tuttoria 
conseguita dagli ottantamila 
lavoratori della terra del Po
lesine. 

Poggiando sull'intransigcn-
za di pochi grandi agrari 
del Delta che. unici, non 
hanno ancora firmato l'ac
cordo aziendale e sono Jcpa-
ti ai monopoli o parte inte-
grante addirittura dei grup-
pi finanziari italiani. la Con-
fida nazionale spingeva tutti 
i dirigenti provinciali degli 
agrari a non tencr conto dcl
la maggioranza assoluta de
gli agricoltori del Polesine c 
a rifiularc le trattative per 
sancire lc conquiste stabilitc 
ncgli accordi comunali e 
aziendali. Xel contempo la 
destra economica spcrava 
nel ricatto contro i lavora
tori polcsani per un intcr
vento in suo favore. del go
verno monocolore d . c . pog-
giato ai voti dei missini c 
dei monarchici. 

Era ginnto. lusinghiero pet-
la destra. nei piorni scorsi. 
un articolo di don Sturzo. 
Il vecchio leader del partito 
popolarc si era associato a 
tutta la campagna di stam-
pa che reclama di < farla fi-
nita con i facinorosi del Po
lesine >. 

La Confida chicdera di in-
validare tutti i contratti fir-
mati nelle aziende e nei co-
muni considcrandoli < estor-
(i agli agricoltori >. La DC 
ebbe pcrplessita. Son man-
carono nei aiorni scorsi per-
smo ispezioni gorcrnatire 
presso i comuni per accerta-
re la ralidita dcnli accordi. 
Le ispezioni e i sondaggi po-
litici c sindacali dovettero 

constuturc Visolamento com-
pleto del gruppo dirigente 
della Confida e la condannu 
che ropinione pubblica espri-
meva per Vinazione govcr-
nativa e lc manovre bifronti 
dclla DC. Partcmlo da que
ste considerazioni la DC e 
dovuta giungerc alia svolta 
odierna espressa dai suoi 
consiglieri provinciali. 

L'asscssorc Pavarin a no
mc del gruppo d.c. si e as
sociato a diverse considera
zioni svolte dal segretario 
della C.d.L., on. Muragoni. 
sulfa legitt'nna lotta dei la
voratori polcsani, intesa a 
rcspingere le pretcsc fasri-
ste dclla Confida c a con-
quisture migliori condizioni 
di vita. Egli h« anche stig-
mntizzuto le csagerazioni 
della stampa che ha dipint-t 
come dei vandali i braccian-
ti del Polesine. II capo grup
po d.c. aw. Guindani he. 
condannato apertamente lo 
egoismo degli agrari assohi-
tamente in contrasto con le 
esigenze e gli interessi so 
ciati del Polesine. 

La destra. colta i'; son're 
sa. ha tcntato una dc'wle ui-
fesa d'uffieio della Confida 
chiedendo ingenunmente el e 
bisogno ci fosse di un ace >r-
do provinciate. 

Per decisione del Consiglio 
provinciate I'o.d.g. approrato 
c stato questa sera lelcfnni-
camente annunciato al m'-i-
stro Gui. che daniani n» ri
ce vera il tcs'o. La fVrf'T-
brrtrcifinft prcsa visione d-'l-
I'o.d.g. votato dal cnn<s''nho 
provinciate si r sttbifo ?«"-
nunciata favorevolmente til-
la convocaztone dei rappre
sentanti delle parti da parti* 
del ministro « perche in se-
de provinciate si qiunaa c.lU: 
firma del contratto collet*.:>;o 
di lavoro >. 

OIUSKPPE MARZOLLA 

Aperle a Nantova 
le fralfative 

MANTOVA. 3. — In acoogli-
nientn :illa richiestn della Fo-
dcrbraccianti e della UII, lo 
Ufficio del Lavoro ha convo-
cato per domani tutte le or- U ina 

I gnnizznzioni sindacali dei la-IPavese. 

voratori c dei datori di lavoro 
dpll'agricoltura per dare av-
vio alle trattative sindacali 
per la soluzionc della verten
za in atto nel settore brac-
ciantde per il rinnovo dell'as-
sistenza farmaceutica extra le
gem, l'accordo per la nueti-
tura, il contratto per la mon 
da e trapianto riso. il nnno 
vo dei contratti dei salariati 
e dei braccianti. la renolnmen-
tazione della compartecipa-
zione. 

Firmaio l'accordo 
a Zeme Lomellina 

PAVIA. 3 — Zeme e in festa 
Per le strade del paese una 
gran folia mauifesta la propria 
gioia per la vittoria ottemita 
dal braccianti e dai salariati 
del comtine dopo quindici gior-
ni di lotta. Icri verso le 19. do
po un intero pomcriggio di di
scussion!. gli agrari si sono de-
cisi a firm are l'accordo con il 
quale si impegnano ad accoglie-
re tutte le richicste dei lavo
ratori. 

Crolln cosl un altro bastione 
dclla resistenza agraria nel 

Strangola per vendetta un bimbo 
• chiude il cadavere in un sacco 
L'orribile delitto e stato consumato a Barletta - II piccolo e stato 
avvicinato dall'assassino mentre si trovava a giocare per strada 

BARI, 3. — Un barbiere di lrenti e amici. Dopo varie'bambino. che era stato chiuso 

1 

Barletta ha so ff oca to un 
bimbo di c inque anni, perche 
era stato minacciato di l i -
cenziamento dalla sala in cut 
lavorava. II bimbo. Francesco 
Capuano, era figlio del pro-
prietario del la sala. L'assas-
s ino, il 40enne Ruggiero Pal-
mitessa , e latitante. 

II tragico dest ino del pic
co lo Francesco e maturato 
nel giro di poche ore. Uscito 
dall'asilo verso le II di s ta -
mane , ha chiesto alia madre 
it permesso di andare a g io 
care sotto i portici deH'UPIM 
nei pressi di casa. AH'ora di 
pranzo pero non e rientrato, 
s csreato, non o stato piu 

^ f t r o v a t o sotto i portici. A l l e 
p/v aifaanose ricerche hanno 

PVtaciptto vigil i urbani, pa -

ore il cadavere e stato tro-
vato cafualmcnte 'da alcuni 
contadini un un campo di 
grano, presso il passaggio a 
l ivello di via Milano. poche 
centinaia di metri oltre le 
milra della citta. II povero 

r 

Domani, nerroledl 5 rlo-
irno. alle ore 9. si rloniri 
a Roma, nella sede del C . C 
la Commlulone natlnnale 
srnnle per ditcntere II ae-
jtoenle ordlne del elorno: 
• I corapiti del Partita per 
lo sviluppo deirattlvlta 
rdnratlra e Idenloalca >. 

I rompa^ni merabrl delta 
CTfimmiavSonc £ <|u£>S! • » • ! -
tatl sono areiratl dl eaaere 
preaentl pnntqalmente, 

in un sacco. teneva sorrette 
in mano 150 lire (forsc un 
adescamento del suo carnc-
fice) e accanto un fuciletto 
di legno caro ai suoi giocbi. 
Chiari erano sul stio collo 
i segno della stretta mortale 
dell'assassino,' che la polizia 
c stata in grado di identifi-
care dopo rapidissime inda-
gini. 

FrMkie laine 
ghnrio i Hilano 

MILANO. 3. — Frankie 
i^aific, i i iiutO Ca i i i an ic aiTiC-
ricano, * giunto a l le 17,30 
all'acroporto dclla Malpensa. 

Santi parla sulPunita delle C.I. 
al convegno sindacale socialista 

Respinta V idea di liste socialiste nelle elezioni di fab-
brica — Gli interventi di Lombardi, Lizzadri e Nenni 

I lavori del Convegno na
zionale del PSI sui pmblemi 
sindacali. sono proseguiti do-
menica e lunedi. Si sono avuti 
numorost interventi. In par-
ticolare. Riccardo Lombardi 
ha arTcrmato che le cause 
della crisi sindacale risalgono 
al modo come si sono rico-
stituiti i sindacati in Italia. 
sotto l'orbita dei partiti. Bi-
sogna quindi procedcre alia 
democratizzazione e riuniflca-
zione. Con il Mercato comune 
e con la zona di libero scam-
bio — ha aggiunto — sorge-
ranno lotte al livello curopeo. 
dove la CISL e in maggio
ranza e la FSM. c nsscnte. 
Ne discende la necessita di ri-
vedcre i rapporti tra CGIL e 
FSM. ma in modo unitano. Si 
deve incessantemente stimo-
lare lo sviluppo del procebso 
unitario con iniziative orga-
nizzative nuove al livello di 
catcgoria e approfondendo le 
convergenzc anche nel settore 
della loro politica economica. 
A questo fine bisogna lasciare 
impregiudicata la questione 
delle liste socialiste di C. I.. 
puntando decisamente sulle 
C.I. la rui eleziono in tutte 
le fasi sia sottratta all'intcr-
ferenza doi partiti. 

II segretario della CGIL 
Fernando Santi ha riicvato 
come il processo di rinnova-
mento e stato sviluppato dalla 
CGIL. e non altrcttanto dalla 
CISL. e UIL. Bisogna perd pro-
seguire, soprattutto per assi-
curare una maggiorc partcci-
pazione dei lavoratori alia \ ita 
del sindacato. istituendo, tra 
Paltro, H « referendum ». Non 
e da respingerc- — ha conti-
nuato il compagno Santi — 
la proposta di un confronto 
elettorale nllo interno dclla 
CGIL: da rcspingersi sono in
vece le liste socialiste ncllc 
Commissioni Interne. 

Non ci pue essere nelle fab-

sabilita che sono di tutto il 
movimento operaio. Ci sono 
stnti degli errori. ma c in atto 
il loro supcramento. che sara 
tanto piii rapido se in questo 
processo non si inseriranno 
elementi di distorsione e pro-
poste inaccettabili. 

II relatore G.itto esprimendo 
un giudizio positivo sul con-
\egno attraverso il quale il 
partito ha manifestatn la sua 
vitalita o la sua forza ha po
sto in rilievo come ne sia 
emerso un sostanziale accordo. 

Nenni ha successivamente 
pronunciato brevi parole di 
chiusura rilcvando come il 
convegno per la sua sericta 
costituisce un elemento per il 
rilancio sindacale c per d ri-
lancio deH'azione socialista 
nel Paese. Nuove strutture 
si riscontrano nclla siluazione 
economico-sociale. che se non 
hanno.modificato le leggi sto-
nrhc tradizionali del movi
mento operaio hanno perd 
cambiato le forme di attua-
zione di queste leggi. per le 
trasformazioni organiche in-
trodotte nella compaginc del 
mondo del lavoro. Sono pro-
blemi di vasta portata. per 
cui molto rimane da dire c 
da fare. In un paese come il 
nostro. che ha sciagurntamen-

mondo del lavoro, e esigenza 
insopprimibile la apartiticita 
del sindacato: essa pero non 
deve significarc apoliticita. 
Nenni ha concluso rilevando 
come nessun lavoratore possa 
considerarsi indifferente da-
vanti alle gravi prospettive 
che si presentano nell'attuale 
congiuntura politica: o di un 
governo che includa nella sua 
maggioranza monarchici e fa
scisti o di una ricostituzione 
del quadripirtito. Si impone 
un'azione vigorosa nel Parla-
m^nto e ncl Faese per sven-
tare questa dupJIce minaccia. 

Nofevole volume d'affari 
alia Fiera di Canton 

PECHINO. 3. — 3.800 tran-
sazioni commerciali sono state 
efTettuate alia Fiera di Canton 
tenutasi recentemente in Cina 
per un ammontare di 6.6 mi-
lioni di sterhne. 

La Fiera c stata visitata da 
uomini di afTari e da rappre
sentanti anche di paesi come 
il Canada fmembro della 
NATO) del sud Africa oltre che 

to avuto j>cissioni politiche ncl di numcrosissimi paesi asiatici. 

2.000 SCIENZIATI 
AMERICAN! 

(Coiitinuazione dalla 1. paglna) 

duecentomila bambini del le 
prossime venti generazioni » 
c ha spiegato che questa spa-
ventosa previsione non e 
campata in aria, bensi fon 
Jala sulle esperienze da lui 
stesso compiute su animah 
e sullo studio delle statisti-
che relative ai superstiti di 
Hiroshima e di Nagasaki, 

Se gli esperimenti atomici 
continucranno — ha aggiun
to Pauling — un milione di 
persone, in tutto il mondo, 
avranno la vita accorciata di 
5-10 anni. 

E anche questa previsione 
6 basata su calgoli statistici; 
si ritiene infatti che, per ogni 
c unita Roentgen » di radio-
attivita che penetra nel cor
po timano, si determina un 
accorciamento della vita di 
almeno 15 giorni. 

« So che migliaia di col le-
ghi americani — ha detto i-
noltre Pauling — sono d'ac
cordo con me sulla necessita 
di porre fine agli esperimen
ti. E. attraverso i contatti 
che ho avuto con chimici 
e biochimici sovietici in oc-
casione di congressi inter-
nazionali, mi sono convinto 
che anche gli scienzati della 
I'RSS sono coscienti dei pe-
ricoli derivanti dalle esplo-
sioni atomiche>. 

L'intervistatore della TV 
ha chiesto, a questo punto. se 
il dr. Pauling ritenga che 
gli esperimenti atomici sia-
no tuttavia necessari < per la 
conservazione del mondo li
bero >. 

<No — ha risposto lo sc ien-
ziato —. II modo migliore 
per prevenire una guerra 
mondiale. una guerra alia 
superbomba. e quello di por
re sotto controllo le armi a-
tomiche e di sospenderc gli 
esperimenti. 

Alle parole del dott. Pau
ling, ha fatto eco un rap-
poito presentato al Senato 
dal dott; Eugene Cronkitc. 
del laboratorio di Brookha-
ven, nel quale si fornisce la 
prova che i bambini colpiti 
dalla polvere radioattiva 
nelle isole Marshall (Paci-
fico) «dimostrano qualche 
ritardo nella crescita e nel
lo sv i luppo». Non sembra 
che gli indigeni adulti siano 
stati colpiti nella capacita 
di procreare. ne che siano 
nati bambini-mostri. ma «bi-
sogna ammettere franca-
mente — ha aggiunto il dot-
tor Cronkite — che cfTetti 
ritardati della radioattiviti 
potrebbero manifestarsi nel 
prossimo futuro ». 

LE GESTA DI NELLO RAVAJOLI E ARNALDO SARTORI 

Gli evasi dal carcere di Firenze 
svaligiarono anche una villa 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO 3 — Nello Ravaiob 
i due evasi briche uno stato perm^nentcje Amaldo Sartori 

di guerra fredda perche srjdal careero delle Grazie di Fi 
e'e nei rapporti tra operaii renze e catturati ieri matting 
e padronato il momento della [da funzionari e acenti della Mo* 
lotta per la ripartizior.e del bite torir.cse c dai carabinicri 
reddito. c*e anche un momen
to che pud essere d«"fimto 
di « collabora7ione dialcttica e 
polemica . al fine di assicu-
rare il maggiorc sviluppo pro-
duttivo .Dopo aver detto che 
si deve operare per una con-
vergen7a con la CISL. Tora-
tore ha afTermato che bisogna 
tra l'altro ricostituirc l'unila 
dei lavoratori c che e illu^v 
rio pensare di poterla realiz-
iare sul ierrcno politico. 

Orcste Lizzadri ha sostcnuto 
che la ricostituzione dei ,sin-
dacati ncl '44 poteva avvenirc 
sc!o sulla base d**lle corr#»ntt-
Non dobbiamo misconoscerc i 
grandi meriti della CGIL e 
scaricarc su di essa rcspon-

sor.o gli autori del - colpo -
compiuto la notte del 20 maggio 
scorso nella villa del defunto 
Eugenio Molino. La Villa, si-
tuata in corso Torino 26. di 
Rivoli. per inolti mesi dell'an-
no e disabitata. 

La notte tra il 19 e il 20 
macgio soorso Ravaioli e Sar
tori. penetrati nella villetta. 
raggiunsero lo studio dell*in-
ceenere Mollino e si imposses-
sarono di strumenti di precisio-
ne di altissimo valore: cannoc-
chiali. bmocoli. macchinc fo-
toerafiche - Lcica -. teodoliti. 
ccc per un valore di circa 2 
milloni. In seguito a indagini 
dclla polizia aU'indomani del 

clamoro>o furto. un sottufficiale Ravaioli e Sartori erano stati 
dclla - Mobile -, passando per condannati rispcwivamente a 
porta Palazzo, aveva scorto un 
certo Giovanni -Carocchio. di 
47 anni. individuo assai noto 
nccli ambicnti della malavita 
torinese, il quale se ne andava 
bighellonando con una « Leica-
a tracolla. Fermato e condotto 
in Questura. il Carocchio non 
aveva esitato ad ammettere che 
il prezioso occetto era di pro-
venienza furtiva: si era riflu-
tato perd di rivelare l'identi-
ta dei suoi complici. Non si 
esclude. ncanche che i due eva
si dal carcere florcntino abbia-
no addirittura partecipato al-
l'aggrcssionc della signora Nin-
fa Dana di Orbassano, la qua
le. la ser« del 4 -r.aggio scor-
so era stata rinvenuta sangui-
nantc sul pavimento del suo 
alloggio La donna era stata 
ricoverata al - Mauriziano - di 
Torino per una gravissima fe-
r iu al capo. 

18 e 11 anni di reclusionc. 

Mortale infoftunio 
In una cartiera Varesina 

VARESE. 3 — Un incidente 
mortale sul lavoro si e verifi-
cato stamani alle ore 10 alia 
cartiera -Vita Mayer- di Cai-
rate. 

L'operaio Mario De Giorci di 
38 anni. abitante a Lonate Cep-
pino. mentre stava riparando 
un filtro di una macchina per 
il lavaggio dclla cellulosa. e 
stato trascinato con le gambe 
nell'ingranaggio della stessa 
macchina crroneamente messa 
!n movimento da un altro ope
raio. che non si era accorto 
della presenza del compagno di 
lavoro. 

II De Giorgi e deccduto men
tre si prowedeva al sua tra-
•tporto all'ospedale-

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

unificazione tedesca vengo-
no attenuati, e vengono in
vece messi avanti gli altri 
problemi, in primo luogo 
quello del disarmo. Per que
sto possiamo parlare di una 
politica estera italiana che 
perscgue l'atlantismo ad o l -
tranza. 

E questa linea oltianzista 
6 confermata dall'atteggia-
mento nei confronti del 
mondo socialista, posto in 
termini di < liberazione > dei 
paesi dell'Europa orientale, 
mentre, se si vuole operare 
per la distensione, a questa 
« novella crociata > non bi
sogna pensarci piu: e qual-
cuno gia lo dice, persino in 
America. 

Negarvil le ha quindi no -
tato che in un articolo pub-
blicato circa un mese fa su 
un organo dell'Azione catto-
lica, 1'attuale ministro degli 
Esteri, on. Pella, nell ' invo-
care, in velata polemica con 
1'ex ministro Martino, una 
politica estera meno rigida 
n e 11 ' ambito deH'alleanza 
atlantica, rilevava che nei 
paesi atlantici si sono ma-
nifestate negli ultimi mesi 
due tendenze. La prima ba-
sata sul concetto che l'inte-
grazione europea deve assu 
mere una funzione ausiliaria 
rispetto alle esigenze della 
difesa militare; la seconda, 
fondata su un europeismo 
equidistante e con funzione 
di mediazione tra i due bloc-
chi. Ambedue queste ten-
denze venivano respinte da 
Pella, il quale prospettava 
la formula del cosiddetto neo 
atlantismo, basata sull'inte 
grazione dell'opera svolta 
dai passati governi dal 1948 
in poi, attraverso un'azione 
volta al raggiungimento di 
nuovi obiettivi. nel frattem-
po maturati. Si sosteneva, 
per esempio, l'« inattualita > 
della posizione « terzaforzi-
sta > circa l'equidistanza de l 
l'Europa unita tra i due bloc-
chi: tuttavia si affermava la 
necessita che l'Europa si pon-
ga su un piano di parita con 
gli Stati Uniti; e, in piena 
contraddizione con se stesso, 
Pella affermava da una par
te 1'esigenza di non lasciare 
nulla di intentato per m i -
gliorare i rapporti fra Test 
e l'ovest, e daH'altra soste
neva che cid avrebbe facil i-
tato la «l iberazione > dei 
paesi dell'Europa orientale 
dai loro regimi socialisti. 

La impostazione di Pella 
non contiene in sostanza e l e 
menti nuovi e non indica una 
linea di azione aderente alle 
possibility della situazione. 
Affermazioni generiche sugli 
sforzi per migliorare i rap
porti tra est ed ovest non 
servono. Per agire concre-
tamente. bisogna infatti sa -
pere individuare e affron-
tare i singoli problemi vo l 
ta per volta. cominciando 
da quelli piu maturi per una 
soluzione. E tutto indica, o g 
gi, che a una maggiore m a -
turazione e giunto il proble-
ma del disarmo, al quale si 
collega quello di una tregua 
degli esperimenti atomici e 
termonucleari. Le notizie 
sul le trattative in corso a u -
torizzano a pensare, infatti, 
che accordi sia pure parzia-
li sul disarmo possono essere 
raggiunti: che le posizioni si 
stanno avvicinando per ren-
dere possibile un compro-
messo. 

Anche qui, tuttavia. qual
che nera nube resta all'oriz-
zonte: basta pensare al v iag 
gio di Adenauer ncgli Stati 
Uniti e alle dichiarazioni fat
te al momento dell'arrivo. in 
cui e chiaro l'intento di saoo -
tare le trattative sul disar
mo. mantenendo la pregiudi-
ziale del problema tedesco. 

Ma che fa 1'Italia in q u e 
sta situazione? Sembra che 
Tunica preoccupazione degli 
ambienti governativi sia s ta 
ta quella destata dalla e v e n -
tualita che anche una parte 
del nostro Paese venga sot -
toposta a ispezioni aeree. E 
Ton. Zoli. nella sua esposi-
zione. non ha fatto che un 
accenno negativo al proble
ma del disarmo e non ha 
affatto parlato di quello de l 
la sospensione degli esperi
menti atomici e termonu
cleari. Dopo avere ricorda-
to lc sempre piu drammati-
che denunce di scienziati di 
tutti i paesi sugli effetti di 
una eventuale guerra atomica 
e degli stessi esperimenti 
termonucleari. Negarvil le si 
e chiesto che cosa abbia fat
to il governo italiano ancr-.e 
a questo rieuardo. Nulla ha 
fatto. mentre molti paesi. 
molte personalita. molte a s -
sociazioni pacifiste si sono 
mossi. hanno preso iniziative 
per l'immediata cessazione 
dei terribili esperimenti. D o 
ve si pud vedere, dunque. 
quella maggiore iniziativa 
indipendente italiana. che 
sembra essere auspicata da 
Pella? Anzi. i governanti i ta
liani hanno permesso 1'istal-
Iazione di basi atomiche 
americane nel nostro Paese, 
senza aver avuto alcuna au-
tonzzazionc dal Parlamento 

Concludendo. il compagno 
Negarvil le ha ricordato che. 
da dieci anni i governi demo-
cristiani hanno seguito una 
politica estera fondata su l -
l'anticomunismo. sull 'antiso-
vietismo. con l'adesione a 
ogni iniziativa che accen-
tuasse la tensione internazio-
nale. Oggi si dice, secondo 
alcune indiscrezioni apparse 
sulla stampa. che il prc-
sidente Zoli nella sua re-
pl:ca. si proporrebbe di ope
rare una manovra dell'ultima 
ora, attenuando o accentuan-
do, a seconda dei casi, certc 
parti del suo programma, al
io scopo di ottenere un de 
termina to risultato nel voto 
finale. Per quanto sta in noi, 
ritcniamo che non e da una 

manovra dell'ultima ora, da 
una manovra di corridoio o 
di < sottobosco » parlamenta-
re, che pud sorgere una po
litica e soprattutto una po
litica estera nuova, quale gli 
interessi della pace e de l -
l'ltalia richiedono. Ma noi 
sappiamo che il governo ot -
tcrra la fiducia delle destre, 
perche la sua politica estera 
piace alle destre, fondandosi 
sulla tensione invece che su l 
la distensione, sulla crociata 
ideologica, sulla guerra fred
da (vivi applausi delle si-
nistre). 

II senatore a vita I A N -
NACCONE (gruppo misto) 
ha motivato il suo voto 
favorevole al governo con 
un ragionamento non certo 
convincente e. anzi, piut-
tosto paradossale: egli ha 
afTermato. cioe, di approvare 
la formazione di un governo 
monocolore non per il suo 
programma, dal qualp d i s -
sente su molti nspetti, ma 
per la funzione politica che 
pud assolvere dando vita con 
la sua stessa esistenza ad una 
opposizione di centro che e 
indispensabile. a giudizio 
delPoratore, per salvare i 
partiti minori dalla totale 
disgregazione. 

II sen. d.c. DE PIETRO si 
e assunto il duplice compito 
di l imitare il significato del 
voto favorevole delle destre, 
sfenza tuttavia scoraggiarle 
e di « gettare un ponte > ver
so il partito socialista. Affer-
mato che il < principio v i ta-
tale > eui si informa il go 
verno e * la sincerita, l 'one-
sta politica >. l'oratore de ha 
dichiarato che i voti delle 
destre al governo Zoli sa -
rebbero voti «l iberi e s in-
ceri > dati per l'intima n e 
cessita politica di questi par
titi, e come logica conse-
guenza della loro nvversu>-
ne al < quadripartito >. e non 
per sollecitazione del go 
verno. 

Del resto, « la destra e 
una realta politica che pos
siamo avversare ma di cui 
non possiamo ignorare l'esi-
stenza e che anzi pud coope-
rare sulla via del progresso 
con la sua funzione specifica 
di frcno >. 

Non si dovrebbe parlare 
quindi, di apertura a destra 
e, per quanto riguarda la 
apertura a sinistra, essa d'al-
tra parte non si pone fino a 
quando i socialisti non si s ia
no sciolti « da vincoli che li 
inducono in tentazione». 
Tuttavia De Pietro non ha 
voluto rcspingere la possibi
lity di un atteggiamento 
< benevolo > da parte dei so 
cialisti che ha invitato a 
c rimeditare > sulle dichiara
zioni programmatiche di Zo
li e < a non perdere questa 
occasione >. 

II compagno MANGINELLT 
ha quindi esposto l'opinione 
dei socialisti su cid che Ton. 
Zoli avrebbe dovuto dire ne l 
le sue dichiarazioni program
matiche, per venire incontro 
alle esigenze democratiche e 
sociali del Paese e delle 
masse lavoratrici. 

Non basta — egli ha n o 
ta to — ricordare il proprio 
passato di antifascista e di 
democratico, per meritare la 
nostra fiducia. Come potra 
accettare. Ton. Zoli, che ci 
ha ricordato quel suo passa
to, il voto favorevole (anche 
se non richiesto, anche se i m -
posto) del le forze ant idemo-
cratiche ed antirepubblica-
ne? Nel discorso di Zoli — 
ha aggiunto Mancinelli — 
noi attendavamo un solenne 
richiamo al messaggio del 
Presidente della Repubblica; 
attendavamo un riconosci-
mento che la Costituzione 
non e diventata ispirazione e 
costume nella pubblica a m -
ministrazione ed un impegno 
del governo per ottenere in 
vece questo risultato; at ten
davamo l'impegno di intro-
durre nel le scuole 1'insegna-
mento del le nefande gesta 
del fascismo ed il vaiore de l 
la lotta antifascista; attenda
vamo una assicurazione che 
il governo intende di fende-
re la liberta e la dignita dei 
lavoratori nel le fabbriche. 

Mancinelli ha quindi o s -
servato che la questione de l -
I'ente Regione e della giusta 
causa permanente rappre-
sentano un chiaro banco di 
prova per giudicare se la 
DC ed il suo governo inten-
dono schierarsi con le forze 
della conservazione o con 
quelle del progresso. 

Dopo aver invitato Zoli ad 
aver coraggio nel portare a-
vanti la riforma agraria (cid 
rhe l ibererebbe il governo 
dall'abbraccio delle destre) 
e ad impegnarsi in un'azione 
antimonopolistica attraverso 
I'opera del ministero delle 
Partecipazioni statali. Manci
nelli ha concluso dicendo c i 
aver voluto in tutto il suo 
discorso porre del le doman
de al nuovo governo. Forse 
— egli ha detto — si e trat-
tato soltanto di domande re -
toriche. 

L'ultimo oratore. il s ena
tore DARDANELLI ha mot i 
vato il voto contrario del 
partito Liberale. 

Iniziafi i colloqul 
Halo - jugoslavi 

Si sono imziate ieri a Pa
lazzo Chigi le trattative i ta-
lo-jugoslave per la revisionc 
dell'accordo commerciale e 
dei pagamenti. 

Le due dclegazioni s o 
no presiedute rispettivamen-
te dall'ambasciatore Vanni 
D'Archirafi e dal v ice-presi -
dente del Comitato per il 
commercio estero, Nenad P o 
pe vie. 

Oltre che al settore indu« 
striale la collaborazione i ta-
Io-juposlava si estendera a n 
che a quel lo agricolo, t v i -
luppando le intese intercorse 
nei colloqui svoltisi reccnW-
mente a Roma 

Vt'^iJfc.. 
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