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pire, 6 uno del punti su cui 
piu accesa si sviluppa la bat-
taglia tra comunisti e go-
verno. Ma 11 fondamentalc 
punto di dissenso e quelle 
relat lvo ai minimi di eta ne-
cessari per ottenere la pen
sioner questa, secondo la leg-
g e del governo, viene con-
cessa ai contadini che ab-
biano raggiunto il 65.mo an
no di eta e alle contadine 
che abbiano raggiunto il 
60.mo anno, dopo quindici 
anni di versamento del con-
tributi (104 I'anno). In de-
roga a questa disposizione. 
la pensione viene concessa 
fin dal primo anno di versa-
inenti, ma stabilcndo che in 
questo caso il limite di eta 
per le donne sia elevato da 
60 a 65 anni. 

I comunisti invece chie 
dono che il limite dl eta, fln 
dal primo anno, sia di 60 an
ni per gli uomini e di 55 
per le donne. Non va dimen-
ticato — e il compagno 
SCARPA, relatorc di mino-
ranza, lo ha rilevato in au
la, suscitando I'irrita/.inne di 
Bonomi e tra continue in-
terruzioni — che nel 1953 
Bonomi proponeva la con-
cessione della pensione solo 
dopo quindici anni dal varo 
della legge, mentre la pro-
posta dci compagni Longo e 
Pertini comportava In con-
cessione della pensione fln 
dal primo anno; la lotta dpi 
contadini ha imposto a Bo
nomi l'accettazione di que
sto principio, cui egli aderi, 
inflne, quest'anno, condizio-
nandolo per6 alia concessio-
ne della pensione ai soli set-
tantenni. Soltanto il giorno 
dopo la richiesta dei comu
nisti di portnre il dibnttito 
in aula, Bonomi si all'retto 
n presentare tin emendamen-
to che abbassava questo li
mite a 05 anni. 

Quanto paghcranno 

i contadini ? 

Un altro punto della leg
ge, su cui piu accesa 6 stata 
la battaglia in commissione 
e non nieno lo sara in aula, 
e quel lo relativo all'onere 
dei contributi che debbono 
essere versati dai contadini. 
La maggioranza propone, in
fatti, cite i contadini paghi-
no lo stesso contributo pa-
gato, per i braccianti, dal 
padrone e dal lavoratore 
— complessivamente, lire 
39,33 per giornata —, di-
menticando che il colt ivato-
re diretto non ha un datore 
di lavoro. Come tinica enn-
cessione, la maggioran/a (dc-
mocristiani, monarchici c fa-
scisti) stabilisce una ridu-

posta delle sinistre che ten 
desse a migliorarla sostan 
zialmente. Vennero respinte 
da d.c. e destre: la propo 
sta che la pensione venisse 
corrisposta anche alle don
ne; la proposta di portare il 
contributo dello Stato a due 
terzi; di abbassare il limite 
di eta a 60 anni; della rever
sibilita; d e l l a concessione 
dell'assicurazione ai tuber-
colotici per la cifra dei con
tributi. La DC, che ha sca-
tenato sui propri giornali 
una campagna contro i co
munisti, accusandoli di vo-
ler fare deH'«ostruzionismo>, 
tenta solo di mistiflcare la 
realta: i contadini non pos-
sono dimenticare che la pro
posta di Bonomi, fatta pro
pria dalla DC, concedeva la 
pensione ai contadini a par-
tire dal 1. gennaio 1973! 

BONOMI (dc) : N o n e vero! 
SCARPA (mostrumln un 

fnscicnln): Rccola, la sua leg
ge. Sta scritto qui. 

BUCCIARELLI - DUCCI. 
PAVAN. STORCHI. UERK-
MIA e il sottosegretario al 
Lavoro DELLE PAVE hnn-
no a questo punto interrot-
to Scarpa, gridando scorn -
postamente. Una tribuna dei 
pubblico era affoliata di con
tadini giunti in delegazioni 
da diverse parti d'ftalia e in 
particolare da Modena e da 
Heggio Emilia e la docu-
mentazione di Scarpa non 
poteva lasciare indifTercntt 
gli espononti della Bonomia-
na e del partito di maggio
ranza. 

Quando la calma e tornata, 
1'oratore ha potuto prose-
guire ricordando quali sono 
i punti deboli della legge. II 
gruppo comunista si batte
ns, attraverso una serie di 
emendamenti, per correg-
gerli. 

II repubblicano MACREL-
LI — che ha preso la paro-
la subito dopo — pur d i -
chiarando di approvare in 
linea di massima il testo 
governativo. ha annunciato 
la presentazione di alcuni 
emendamenti migliorativi e 
si 6 associato a talune del le 
critiche del compagno Scar
pa. Secondo PENAZZATO 
(dc) invece riserve e criti
che sono « prive di concre-
tezza > e soltanto propagrin-
distiche; il prosidentc delle 
ACLI ha giustificato il ri-
tardo con cui si discute la 
legge con « la complcssita 
dci problonii e le difficolta 
finanziarie ». 

LOPAKD1 (PSI) ha resn 
noto che anche i socialisti 
presenteranno emendamenti 
migliorativi. PAVAN (dc). 
ha ripetuto le solite nffor-
mazioni contro i comunisti. 
colpevoli, a suo dire, di ri-
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MIGLIAIA DI PERSONE ALLE MANIFESTAZIONI PER IL « MESE » 

G. C. Pajetta apre con un comizio a Vercelli 
il primo Festival della stampa in Piemonte 

II discorso del dirigente comunista — La lotta per la pace non pub conoscere soste — La manovra 
di Fanfani per dimezzare le forze popolari — I festeggiamenti alia Fortezza da Basso a Firenze 

Sofia Loren fotoprnfatu « Koina. reduce ilnllp lircvl vnrnnzr svl/zerr. I«TI SITU la l>el!i» 
nttrlec 6 rlpfirtltn per Holly wmid. dnve la attrnilono I suo I Impodil di lavoro 

VERCELLI, 27. — 11 pri
mo dei Festival piemontesi 
dell'L^iim, si e aperto sta-
sera a Vercelli. Come d'in-
canto il purco lungo il Sesia 
si e ingioiellato di luci; gli 
stands hanno ossunto quel 
volto caratteristico che 6 of-
mai una tradizione di queste 
sagre popolari. Per novo 
giorni, smo a domenica pros-
*inia, la vita del festival lau
d a t o all'in.segna del piu po-
polare giornale italiano, non 
conoscera soste. 

Airi i iaugutazione e inter-
venutu d compagno Gian 
Carlo Pajetta della Segrete-
lia del pattito, il quale ha 
tenuto un applauditissimo 
comizio « Oggi — ha detto 
I'ajetta — nel mondo le for
ze della pace e quelle che 
punlano MI una politica di 
for/a e <li coiMi alt riarmo 
ntomit-o, seiiibiano in una 
posi/ione cli squilibrio clie 
puo p e u i u t t e i e una svolta 
decisiva della politica inter-
na/.innalc. 11 pioblema fon-
damcntale e quello di non 
indebolue il funite della pa
ce nel nioinento in cui, sulla 
base dei n.Miltati raggiunti 
in questi anni. e possibile de-
te imiuaie un nimvo coiso 

delle relazioni fra i popoli. 
E' stata una lotta lunga e 
difficile o puo esserlo an
cora, ma e una lotta che puo 
essere vinta se nelle file di 
coloro else hanno combattuto 
per la distensione interna-
zionale, non si apriranno del
le brecce. non si determine-
ranno dei cedimenti o delle 
diserzioni. E' questo il mo-
mento di ricotdaie che ogni 
successo e stato strappato 
con h. lotta e con la tenacia, 
che nei settori dove piu e 
stata in pericolo la pace 
mondiale, i successi sono sta-
ti ottenuti con l'eioismo. La 
conferenza di Ginevra e stata 
possibile per la politica so-
vietica. per lo spirito paci-
fico dei popoli. ma certo non 
meno per la vittoria dei com-
battenti indocinesi dopo otto 
anni di resistenza nella pia-
na di Dien Bien Fu. 

« II iiemico della pace non 
ha ceito disarmato. Ancora 
in que.-.ti mesi si e visto che 
dovunque iia cieduto di potei 
passare. non ha esitato ad 
adopctaie la violenza. a sca-
tenare conflitti. In questa si-
tuazione l'errore jjiii grave 
— ha continuatn Pajetta — 
e quello di capitolare di fn>n-

te alia psicosi della guerra 
fredda, questo erroie avreb-
be potuto essere commesso 
anche nel campo socialista. 

< Dopo gli avvenimenti di 
Polonia e di Ungheria, qual-
cuno ha cieduto di poter pro
p o n e aH'Unione Sovietica e 
ai paesi a regime popolare, 
una politica che considerasse 
impossibile la ripresa del 
processo di distensione. Le 
decisioni di Mosca e l'allon-
tanamento di Molotov sono 
la prova che l'Unione Sovie
tica non ha voluto e non 
vuole rinunciare non alia 
speranza illusoria di una pa
ce che venga regalata ai po
poli, ma a una politica che 
impedisca lo scatenamento 
del conflitto c crei le pre-
messe di una stabile colla-
borazione interna/ionale. Nei 
paesi deH'Europa occidenta-
le, capitolare di fronte alln 
psicosi della guerra fredda 
significa accettare la politica 
dei blocchi. Noi comunisti 
che facciamo risalire la no
stra azione contro la politica 
dei blocchi all'opposi/ione 
decisa al Patto Atlantico e 
che consideriamo coerente 
con questa lotta la nostra op-
posi7ione al Mercato euro-

1EKKIHCANH CONSEGUIiNZE DEL I'MOiVE ABIIAITUIOSI SULLE ISOLE DEL G1APPONE 

Centinaia di cadaveri galleggiano al largo di Kyushu 
Isahaya invasa dal fango dichiarata "citta morta,, 

Impossibile stabilirc il numcro preciso (Idle vittimc che e altissimo - Migliaia di persone mancano all'appel-
lo - II raccapricciante racconto di una racaz/a che aggrappata ad una (rave c stata trascinata in mare 

L'on. Bonomi voleva dare 
la pensione ai contadini 
dal 1973 

Infattl I'artlcolo 2 della 
sua proposta dl legge di-
ceva testualmente: - Al fl-
nl della contribuzlone e 
delle prestazlont I coltlva-
tori direttl Bono equiparati 
al braccianti agricoll -. 

I braccianti agricoll per-
ceplscono la pensione solo 
dopo aver versato 15 anni 
dl contributi. La proposta 
Longo-Pertlnl Implica In
vece la pensione immedia-
ta a tuttl I contadini che 
abbiano compiuto I 60 anni 
•e uomini, 55 se donne. 
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E' MERITO DEI COMUNISTI SE I 
CONTADINI AVRANNO LA PEN

SIONE DAL 1° GENNAIO 

TOKIO, 27. — All'alba di 
stamaue squadre di soccorso 
hanno cominciato a muover-
si verso la costa nord-occi-
dentale di Kyushu, attraver
so le acquc del mare che, se 
condo (pianto ha dicluacato 
un fuii/ionni io deH'iifhcio di 
sicurezza marittima, s o n o 
« piene di cadaveri alia de-
riva >. Nel mare — ha detto 
il funzionario — ci sono tan-
ti corpi trascinativi dai !iu-
mi in piena, che e impossi
bile per i battelli guarda-
costieri di opera re vicino al
ia riva. 

La polizia non 6 ancora in 
grado cli fare un bilanciu 
completo o presumibile delle 
vittime. Anche durante la 
notte scorsa ha piovuto ab-
bondantemente, ma, secondo 
alcune notizie, riuoudaziono 
andrebbe diiniuuendu questa 
mattina. Altre notizie di -
chiatano invece che a Kyu

shu la furia dei fiumi e dei 
corsi d'acipia in piena. con-
tjjsuamente alimentati da 
giandi discese d'acqua dalle 
ruontagne, non accenna a di-
Diiiiiiiie. 

Durante la notte scoisa. 
insolile aite maree hanno 
provneato n n o v e didicolta 
nelle zone colpite. Si apprcn-
de che un certo numero di 
imbarcazioni di salvatagcio, 
che erano state legate attor-
no alle zone inondate di Isa-
hnyn, una delle localita mag 
giormente colpite, sono state 
colte dall'altn marea e sono 
colate a picco. Da fonte nrae-
ricana, dalla base navale di 
Sasebo si dichiara che unita 
navali si sono dirette verso 
la zona tra Sasebo e Naga
saki, in seguito ad una noti-
zia secondo cui piu di cento 
persone sarebbero peritc per 
una frana. Nella stcssa re-
gione, secomlo altre notizie, 

1500 persone risultano man- .di t)ltre 135.000 persone che 
canti in seguito alle inontla-
/.ioni. 

Si apprende inoltre che 
Tsubakihara. presso Matsuo. 
non ineiH* di (50 per.snne so 
no rnnaste sepolie m sei'.ui 
(<> al fian.imeuto di m:.i par 
te di una collina. lunga circa 
tre clnlometri. 

Migliaia di militari. guar-
die di polizia e volontari so 
no allluiti nelle zone inonda
te per cercare gli scomparsi 
e soccorrere i superstiti. Alle 
piogge torrenziali 6 succedu-
ta una line pio^gerella. Man 
maiio che le acque si vanno 
ritirando,' lasciano dietro di 
s6 mucchi di fango e di ma-
cerie, tanto che le autorita 
stanno prendendo in csame 
la possibility di evacuare 
completamente alcune loca
lita, come ad esetupio la cit
ta di Isahaya. Hnora prospe-
ro centro di una comunita 

Si sviluppa la lotta operaia 
nei cantieri navali triestini 
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Cottimi e orario di lavoro nelle rivendicazioni - Cessata l'occupazione del «la-
mierino» ai CM I di Castellamtnare per l'inizio delle trattative sui licenziamenti 

zione del 25*>o su tale som-
ma, ma condizionandola alia 
fissazione del limite d'eta a 
65 anni per gli uomini e a 
60 per le donne e alia non 
reversibil ita della pensione 
(escludendo cioe Ia possibi
l ity che, alia morte del capo 
famiglia, la pensione venga 
attribuita alia vedova o agli 
orfani ) ; il contributo dello 
Stato 6 previsto, nella legge, 
in cifra fissa, crescente anno 
per anno, con una media an-
nua le di 16.6 miliardi per 
10 anni. Le sinistre propon-
gono invece che lo Stato pa-
ghi I due terzi del contri
buto, e un terzo soltanto il 
colt ivatore. 

I comunisti propongono a n 
che la concessione senza l i -
mitL della reversibilita, che 
i l governo stabilisce possa 
essere concessa soltanto nel 
caso in cui, alia morte del 
capo famiglia, questa non 
continui la propria aitivita: 
i l che, vuol dire, in pratica. 
non concederla. 

Bonomi 

k il zero oxtruzionhta 

E \ come si vede, una leg
ge di particolare importan-
za, che tocca 6 milioni di la-
voratori italiani. E, con g iu-
sto orgoglio, il compagno 
SCARPA ha ricordato come 
la CGIL, 1'AUeanza conta-
dina, la Federmezzadri e i 
partiti proletari si siano bat-
tuti sempre p e r ottenere 
quel lo che oggi viene final-
mente dato. Scarpa ha ri
cordato gli intralci, i ritardi, 
l e difficolta frapposte dal g o 
verno per evitare di g iun-
gere alia approvazione di un 
s imile principio; e quando, 
• scopo evidentemente e let-
toralistico, ci si decise a ini-
2iare 1'esame in commiss io
ne, gravissimo fu il vero e 
proprio sabotaggio d e J1 a 
maggioranza contro la l e g 
g e , per bocciare ogni pro-

tardare l'approvazione della 
legge dal momento che 
hanno voluto discuterla in 
aula. 

SCARPA: In tre sedute ta sodi 
legge sara approvata d.illa 
Camera! In commissione 
I'avete tenuta mesi e mesi* 

PAVAN ha concluso d^-
chiarando che la DC e deci
sa a discutere, prima iel ie 
ferie, tanto questa legge. 
quanto quella sui oatti 
agrari. 

II dibattito riprendera do- i 

(Dal nostro corrispondente) 

TKIESTK. 27. — Prose-
gue entusiastica e decisa la 
lotta dci lavoratori dci Can
tieri triestini. Durante gli 
sciopcri indetti unitarian'.en-
te dalle due organi/.raziini 
di categoria. rastensione 
dal lavoro e stata presso-
che totale. in genere « ipe-
riore al 98-99 per cento. La 
lotta si arricchisce ogni 
giorno di significativi epi-

forse il piii lontano 
nel tempo e ormai quello 
degli arsenalotti scesi spon-
taneamente in sciopero con
tro i soprusi di certi guar-
«hani troppo zelanti. Lonta
no nel tempo, non nel s igni-
ficato e nel contenuto: era 
infatti uno dci primi segni 
della grande tempesta che 
si andava addensando nelle 

cantieri gli operai insistet-
tero per non essere e sen-
tati daU"agitazione. 

Nella Fonderia Cihisa gli 
operai uscirono alle 10 in 
segno tli protesta su tleci-
sione tlei sindacati perche 

mnni pomcriggio. alle 16. |nost ie fabbriche. ove or-
leri, oltre alia legge sulla'mai gli operai sono all'cstre-
pensione ai contadini. 6 sta mo limite tlella pazienza » 
ta presa in considerazione della tollerabilita. Chiescro 
con urgenza una proposta di sciopcrare assieme ai s' 
di legge del compagno AU-
DISIO per Lesenzione dalla 

derurgici 
sciopero 

PA f las e 
l'officina Vidali 

imposta di ricchezza mobile!abbandonarono il lavoro ghj 
delle cantine sociali. ioperai della Sartori. Kcili 

I comizi del P.C.I. 
Indcltl dal TCI sl tcr-

ranno ocpi i scfiuenll co-
mi*!: 

ROVIOO. Glanrarln Pa-
Jclla. 

IMPPKIA. Vcllo Spano. 
FIRF.NZC. rmberlo Tcr-

rarlnl. 
SUXO (Norara). BIRI. 
MONTF.LCCO (Peragia), 

Boldrinl. 
GAI.LICRA (RfllflKna). Da-

vlde I-aJolo (IJllssc). 
ZAGAROLO ( R o ro a ). 

Mnntanarl. 
RADICOXDOI.I (Slcna). 

Natoli 
SFSTRI LEVANTE (Go-

nova). Serondo Pessl. 
PRAT (Bl^lla). Santas. 

Ting. Forti voleva Lire una 
colata obbligando i favora-
tori a rimanoie :'•» Libhrica 
oltre 1'ora fissata »Iai co -
muuicati di sciopero. 

Al Giuliano un unico rru-
miro fu fatto oggetto di v io -
lente critiche da parte di 
tutte le macstranze che per 
poco non lo cstromisero dal
la mensa; sempre al Giul ia
no ci fu una imponente e 

(spontanea manifesta/ ione di 
I protesta contro 1'inten/ione 
jdella direzione tli non pa-
igare puntualmente venerdi 

t|uasi sicurainente sara di
chiarata « citla-morta >. 

Imposbibde avere e dare 
notizie di una certa precisio-
ne sui numero dei cadaveri 
icciiperati (seconth» le ulti-
nie indica/ iom, supererebhe-
to i 1.500) e quello delle 
persone ufflcialmente e len-
cate come mnnennti (circa 
400), ma tutto fa credere che 
le cifre siano in delinitiva 
r.ssai piu alte ed infatti au-
ir.entano ail ogni nuova in-
formazione. I senzatetto ven-
gono sinora indicati in 82 
mila. Si prospetta inoltre il 
pericolo di e p i d e m i c e gia 
si sono manifestati casi nu-
merosissinii di dissenteria. 
Gruppi di medici e di infer-
miere sono aflluiti sui luogo 
muniti di vaccini, disinfet-
tanti e quanto occorre per 
filtrnre l'ac(pia. 

Fra i tanti episodi, viene 
segnalato quello di una ra-
gazza di 15 anni rimasta ag-
grappata ad una trave di le-
s.no che per 38 ore e andata 
ilia deriva ed e stata spinta 
dalla corrente in mare dove 
e stata avvistata da alcuni 
pescatori. Questi, in un pri
mo momento, hanno ritenu-
to che la ragazza fosse mor
ta, ma quando si sono avvi -
cinati. 1'hanno sentita mor-
morare preghiere. Salvata. 
la giovanc ha raccontato che 
ad Isahaya I'inondazione 6 
stata improvvisa. Era di not
te e lei s t a v a dormendo 
quando tutto a un tratto l'ac-
qua ha invaso con violenza 
la sua casa tanto che ella e 
stata spazzata via attraverso 
la linestra. Mentre lottava 
per tenersi n galla, scntiva 
il fratellino che le chiedeva 
niuto. Probabilmente tutti i 
sm>i sono morti. Lei si e sal
vata perche ha potuto ag-
grapparsi ad una trave di 
Icgno gallegKiante e lasciar-
si andarc con essa alia de -

I riva. 
Dopo due giorni di inter-

I nizionc, sono state ristabili-

e Omura vanno gradualmen-
te riallacciandosi. Hesta tut-
tora isolata la citta di Shi-
mabara anch'essa allagata, 
sita una quindicina di chilo-
metri ad ovest di .Isahaya e 
avente una popola/.ioue di 
40 000 ahitanti. Alle opera-
zioni di soccorso partecipano 
forze aeree e navali statu-
nitensi 

isera. Prima l'amministra-
5"!".e " ° " . . a , V c " - ° .!"!" J.r.V:! te "sramane "le Vomun'icazU.ni 

telefoniche tra Tokio c Xa 

L'ON ERE DELLA PROVA 
I comrncnti rcccolti ncll'cm-

b-.cnte della CGIL suite reccnti 
note confir.dui'.nch Tiqucr-
dr.nti la pari:fi sc'nrialt tra Ic-
ror^tori c Jcrorctrici. si ;of-
ferrncno pSTlicolaTmenK' sul-
Vallermczione pcdronale se
condo li quale ' :n pussnto la 
appheczione delle r.ormu del
la Costituz.or.e si e avuta so-
prati-alto in sede di trattative. 
smdcccli -

La verttA * che. nonostante 
gli ;for:i romp;i;ti dalle or-
(jr.nizzaziont s.r.dccr.li e par-
ttco.'crmer.re dalla CGIL p«r 
conieguiTe la panfd x.ilancle. 
il solo Tisulta'.o orrrniiro e 
stato quello di avricmce in 
una certa mlsura i m:nimi di 
paaa contrattuali delle la-
voralrici a quelh dei Icvora-
tori, rcsiando sempre ben 
lungi dalla parita In questo 
quadro, ha quesi tin scpnre 
ironxeo I'affermazionr della 
Conltndustna che i sindacati 
non avrebbero mai potuto cc-
CCUSTC ml paaafo una *p*r*-
quczione di trattamento tra 
uomini e donne, poichl (ale 

spercqua::one, puT'.roppo e-
sistcnte. e str.ta soltanto la 
consepuenza della trragione-
vole xntTcn<!(jenza padronale 
die nchieste di percqnazione 
G'-anzcie dal smdacato La 
Confindu^tr-.a sa bene tutto 
questo e i p.ii reccnti crgo-
rnenti da essa ut:l:zzati han
no soltanto un valorc pole-
mico dopo che ha doruto con-
stctarc la in<oi:enib:hti\ delle 
propria posizioni c.ssuntc in 
precedenza (mcazjlori c«ei-
ze fCTnm'.nili nspctto a qua
le matchtli, inaccctrabihta di 
una sohizwnc legislative del 
problema. ecc ) . 

La piu recente no:,: coilin-
d'i.»:r:.;.V. pjr r.conoscendo 
ehe po*sano e<:istere * dei 
mflrpini da colmare per np-
plicare la Convcnz-.nnc Ji Gi
nevra '. sojficne che - Voncre 
della prova sprite a chi af-
ferma -. per cii sarebbero i 
lavoratori a dovrr provare 
che csistc una sperequazio-
ne tra i sr.lan maschiU c 
quelli femminili. 

Negli cmbienti della CGIL 
si Ja notare che non esiste 

nulla dl piii facile. Per citcte 
solo un esempio. chiuiqvc 
ta che le impi^pcf* dell'mdu-
stria compiono lo stesso la
voro degh uomini e ncevono 
stipend! nctiamcntc inftTiori. 
Chiunque sa che ccntm.zia di 
mialiaia di larorflirici com
piono lo stesso lavoro dcali 
uomini nello stesso reparto 
di lavoro e ncevono reiribu-
buzioni inferiori. 

D'altra parte la CGIL so-
stiene la necessita di valutare 
oggettivamente il valore del 
Iccoro femmimle pcrch£ + 
conrinta ch« le lavoratrici 
svolaono TjfirindMSfri.i effiri-
f«J quahtctircmente e quanti-
tativamente non infer:ori a 
quelle degli uomini Da parte 
dei lavoratori, si e dunque 
impazienti di dare la prora 
che le Inrorfilrici henno dtnt-
to alia panid salanale. 

Perche rid nrrrnjjc. c ne-
ccsiario che si passi dalla 
poi«»rn fra ,7:'on!cJis!:ca alia 
normale discussion* tra le 
parti, come la CGIL ha a,a 
piii volte richicsto. 

vava I sohli. ma poi sotto 
JTeffetto della energica pre-
'sa di fx>si7ione di tutti i d i -
(pendenti trovo i soldi e pa-
! go. sia pure in ritardo. La 
'dittn Kn.itis. ben nota per 
!i suoi sistemi di tratt. imen-
ito dei lavoratori. troppo a 
'Innco tollerati dacli orgnni 
Ideirispettorato del I-nvoro. 
non si e lasoiata scappare 
1'orca-ione per imitnre il 

1 beH'esempio del mancato 
pneamento della busta. E<| 
ancora: sciopernno i giovnni 
assunti da poco e che fan-
no contemporancamente le 
loro prime esperienze di l a 
voro c di lotta a fianco dci 
vecchi attivisti. dci compa-
cni piu provati nel le lotto 
del pas>ato: sono solidali i 
lavoratori del le ditte ester-
ne. anche quelli con contrat-
ti a termine. 

PAOI-O SFAIA 

La lotta 
a Castellammare 

CASTEIXAMMARE. 2~ — 
L'ocoiiprtiior.c del roprirto la-
mienr:.) d<-l CMI o tennin.^ta 
<ta?cra. Gli operai licor.ziati 
sosio ii'OiTi dal roparto che 
hanno ocoup.ito r o r quindici 
Ciorr.i: sono u<oiti a Xc<t.i slta 
dando \ita ad una jzrar.de ma-
nifestazior.f unitaria :.el cor-
«o del la quale hanno pirL.to 
diriis.or.ti jir.dacali rieJla CfJIL. 
della CISl. e della TIL E«: 
hanno ricordato ct\e- la doi-i-
sione e stata pro«a da^li opo-
rai por facilttaro le trattative 
che si inizioranno martcdi al 
ministoro del Lavoro, nbaden-
do la forma intcnzior.c di ri-
prcr.dcre la lotta <o la quoftio-
r.e a pert a con i licenziamenti 
ordinatl da Falk non a\-rh una 
soliizione cY.c seddisfi i lavo
ratori. 

gasaki. Quelle con Isahaya 

Un detenulo a Milano 
sia per diventare donna 
MILANO. 27. — Un detenuto 

del carcere di S. Vittore sta 
eambiando sesso. Protagonista 
dello sconcertante avvenimen-
to e un uomo sposato e padre 
di una bambina. di cui non 
sono state per ora rose le ge-
rieralita 

I primi segni del mutamentn 
di sesso vennero riscontrati ne! 
detenuto oltre un mese fa nel 
carcere di Bologna; le auto

rita carcerarie provvidero ad 
isolarlo e quindi ad ospitarlo 
neirinfenneria. Circa una ven-
tina di giorni or sono I'indivi-
duo e sta*o poi trasferito al 
eentro ospedaliero di S. Vitto
re. dove il prof. Sarite Caminiti 
si occtipa dei casi chirurgiei 
piii diffirili: anni fa opero 
Bruno Merazzi, l'ex pindle onii-
eida, graziato dal Presidente 
della Repubblica. 

Una nuova mofonave 
sulla rolta 

delle isole toscane 
LIVORNO. 27. — Fra alcuni 

giorni. sulla rotta Viareggio-Li-
vorno-Isole entrera in sorvizic 
la motonave - Asso di cuori •» 
completamente rinnovata nelle 
stnitture e negli alloggiamenti. 
e capace di trasportare como-
damente 150 passeggeri. L*« As
so di cuori - effettuera tre vir.g-
sji settimanali collegnndo Via 
rens;io e Livorno eon le i=ole 
delPArcipclago Toscar.o. 

peo, non possiamo non ricor-
tlare come i socialdemocrati-
ci italiani condussero nel '48 
una campagna elettorale che 
riconosceva il pericolo della 
costituzione dei blocchi e an
cora di fronte al Patto Atlan
tico riflutarono un voto posi-
tivo astenendosi. 

* Noi crediamo ancora oggi 
nell'impoitanza decisiva d'un 
movimento di masse per la 
pace che ha come compito es -
senziale di mobilitare la opi-
nione pubblica contro coloro 
che vogliono cristallizzare le 
attuali divisioni deH'Europa 
e di resistere a ogni feno-
meno di demoralizza/ione e 
di abbandono. La lotta per 
la pace ha come obbiettivo 
la cocsistenza e la collnbo-
razione, ma non puo essere 
fondata sui comprome^so che 
peimetta ai giuppi aggres-
sivi di continuare In loro a-
zione. 

Passando a parlare della 
recente intervista con l'ono-
revole Fanfani. Pajetta ha 
detto: < Fanfani. append si 
e considerato coperto sulla 
destra daH'accetta/ioue del 
voto dei monarchici e dei 
nli^sini per it governo Zoli. 
ha c ieduto di poter iniziaie 
un'operazione a sinistra col 
proposito, com'egli ha detto 
esplicitamente. di dimezzare 
le forze popolari che si op-
pongono alle sue mire. II 
patrocinio ch'egli ha offcrto 
all'imificazione e le indica-
zioni csplicite ch'egli ha cre-
duto di poter dare rappre-
sentano una incredibile in-
gerenza nella vita interna 
d'un partito che appare tan
to piu strana in quanto v i e 
ne da coloro che deplorano 
l'esistenza perfino di patti di 
consultazione. Noi, che non 
invidiamo a nessuno 1'alto 
elogio del segretario della 
Democrazia cristiana. cre
diamo che il gioco scoperta-
mente elettorale dell'on. Fan
fani trovera la risposta che 
si merita da parte dei socia
listi italiani. 

« La Democrazia cristiana. 
che ha assegnato all'on. Pel-
la la funzione dell'incanta-
tore di serpenti monarchici e 
missini. conta di andare alio 
elezioni provocando delle di
visioni a sinistra, impedendo 
cosi la lotta aperta contro ĥ  
integralismo clericale. Sara 
difficile evitare pero che si 
manifesti l'opposizione e la 
lotta di tutti contro quello 
che e per gli italiani il n e -
mico di tutti >. 

II lascilo di Malaparte 
per gli artisli cinesi 

Oltre alia villa di Capri, lo scrittore ha disposto l'istitu-
zione d'nna fondazione per ospitare gli amid della RPC 

E' stato pubblicato da) 
notaio Tito Staderini il te -
stamento dello scrittore 
Curzio Malaparte. In esso e 
detto: < Mosso da sentimen-
ti di riconoscenza verso il 
popolo cincse e alio scopo 
di rafforzare i rapporti cul-
turali tra Oriente ed Occi-
dente, istituisco una fonda
zione denominata " Curzio 
Malaparte" al fine di crea-
re una casa di ospitalita, di 
studio e di lavoro per gli 
artisti cinesi in Italia, cit-
tadini della Repubblica po
polare cinese. 

< Lego, pertanto, a talc 
fondazione la mia villa «li 
Capri cosi come e arreilata. 
con tutti gli oggetti, quadri 

e libri in essa esistenti. 
esclusi i manoscritti, oggotti 
personali, argenteria e orc-
ficeria. Intendo che tutto il 
resto del mio patrimonio 
vada in parti eguali alle mie 
sorelle Edda Suckert in Ron-
chi, Maria Suckert in Bur-
chi e a mio fratello Ezio 
Suckert. 

€ Nomino esecutori te.^ta-
mentari i signori avv. No
taio Pino Rernasconi di Lu
gano. dr. Aldo Borclli e dr. 
Augusto Mazzctti, che prego 
di voler accettare 1'incarico 
perche provvedano in pnr-
ticotare ad ottenere il rice-
scimento giuridico della 
istituita fondazione nei ter
mini di legee >. 

Aperfo ieri a Firenze 
il Festival della stampa 
FIRENZE,~27. — Questa 

sera con uno spcttacolo di 
varieta musicale. nel corso 
del quale l'orehestra del 
maestro Angelini e i cantan-
ti Carla Boni, Gino Latilla 
e il «duo Fasano > hanno 
presentato uno scelto reper-
torio di musica leggera, e 
stato aperto udicialmente nel 
giardino della Fortezza da 
Basso il Festival della s tam
pa comunista. Oltre duemila 
persone erano presenti alia 
manifestazione. S i n dalle 
prime ore del pomeriggio 
numerosi cittadini avevano 
visitato gli stand 

Domani alle ore 18.30 il 
compagno Terracini terra un 
pubblico comizio. 

« Yoprosy filosofii» 
per la morle di Banfi 

Al compagno Togliatti e 
pervenuto, per la morte del 
compagno Banfi, il seguente 
telegramma da Mosca: 

« La redazione della r ivi -
sta " Vaprosi filosofii " espri-
me il suo profondo cordoglio 
per la morte di Antonio 
Banfi, eminente fllosofo e 
uomo politico italiano, ami-
co dell'Unione Sovietica, e 
vi prega di trasmettere le 
nostre sincere condoglianze 
alia sua famiglia. - Kam-
mari. Sidorov, Arabogli*. 

Da giovedi: un giallo vero 
< Dal golfo soffia un forte 

vento. 
< l*n uomo passa su! 

Lungomare; le sue scarpe 
ortopediche strisciano pe-
santemente sui marciapie-
de. Allorche affretta il 
passo. il suo claudicare si 
fa piii distinto. II bavero 
del cappotto scuro b rial-
zato, il cappello calato 
sugli occhi. il collo a\"volto 
in una sciarpa di lana.„ 

« Le panchine del giar-
dinetto pubblico sono d e -
serte. II vento scuote i ra
mi degli alberi gia a meta 
spogli. Le foglie cadono... 
L'autunno 6 arrivato a 
Stoccolma. 

« L'uomo rim3ne indiffe-
rente agli annunci dei c i -
nematografi, alle luci in -
vitanti d e l ristorante 
„ Strand Hote l" . Gli van-
no maggiormente a genio 
il ,. Regenbagen " o il caf-
fe ., Metsal i". La, dopo 
un bicchierino. lo vengo-
no a trovare i soliti pen-
sieri sui paese dove 6 na -
to. sui vecchi compagni 
del ginnasio Treffner a 

Tallin... 
« Tutto era filato pcrfet-

tamente l iscio: croce di 
ferro tedesca, onori, quat-
trini, c a n l e r a assicurata. 
Quando.- I'anno quaranta-
quattro, la fuga in Svezia. 
Tormentose ricerche di un 
guadagno, tentativi di get-
tarsi nei gorghi del com-
mercio... 

< L'uomo vaga per Stoc
colma. Alia Slussen egli 
sale sui tranvai. Venti mi -
nuti di tragitto. ed ecco i 

sobborghi di Alvsjo. Xello 
Himerstavagen. accanto 
alle bianche casette into-
nacate. simili tutte come 
tantj gemelli . ve n'e una, 
che gli e nota, al n. 24. 

< Le finestre a tre bat-
tenti del primo piano sono 
chiuse. Per entrare ne l -
I * appartamento bisogna 
passar dietro la casa, dal
la parte del vicolo asfal-
tato. L'uomo apre la por
ta, entra, accende la luce... 

«... Si rav\-ia i capelli 

onnai non piu fitti e per-
corre con un'occhiata la 
stanza. Tutto e a posto: le 
carte topografiche della 
Lettonia, Lituania ed Esto
nia alle pareti; i campi 
aerei secnati con cerchiet-
ti. I.a cassnforte con lo 
schedario. I cassetti metal-
lici coi timbri delle isti-
tuzioni sovietiche. i mo
duli 

< Lentamcnte si versa 
un bicchierino di coenpc 
e lo ingoi.i d'un fiato...». 

Cosa accadra nella misteriosa abitazione della Himerstavagen 24? Lo saprete 
leggendo giovedi prossimo la prima puntata del nostro avvincente romanzo 
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