L» UNITA'

**»*• 2„' r Venerdi 13 settembre 1957
no circoldrc
vocl
secondo
cui Palazzo Chigi e il Quirinale darebbero
interpretazloni profondamente
divorgenti
sul contenuto
del
comunicato;
sappiamo
inftne che si tlcne a far sapere
che nolle ultimo ore vi sarebbe
stata una
battaglia
accanita su quasi ogni parola o paragrafo
politico
del documento.
Tutto
cid
pud cssere vero, ma occorre dire con chiarezza che la
dcfinizione
della
politica
italiana ?iel Medio
Orient?
non pud attendere
che una
dclle due corrcnti abbia il
sopravvento
sull'altra.
L'evoluzione
di questi
pacsi
c ormai rapldissima,
le situazioni
cambiano
si pun
dire di g'torno in giorna e
contlnuando a dosare le parole nell'ordine
dei jjiiMigrammi
si rischia di trorarsi improvvisamente
in
una situazione
comptctamentc
nuova, in cui non
basteranno
piu i timidl accenni, le affcrmazioni
pneo
impegnative.
le
dichiarazioni gencriche
di
buona
volontd.
Quando si parla
qucsto
linguaggio
si lia
I'impressionc di non cssere
comprcsi.
si ha
Vimprcssione
che gli stessi ambirnti
italiani meglio disposti
misurino Vevoluzione
di questi
pacsi in termini di decenvi. Anche per quanta
riguarda la situazionc
politica interna dell'lran si ha
I'impressione
cho essa venga valutata
in modo assai
lontano dalla rcalta. Si giura sulla soliditd del regime
della Scid c nan ci si rende
conto del fossato
profondo
che lo divide dal paesc. tuttora orientato
nclla
sua
graadc maggioranza
in senso favorcvalc
a ben ultra
pohtica,
il che e
evidente
fin dal primo cantalto
con
la realtd
iraniana.
In ogni modo, il prossimo futuro ci farnlrd
certamentc
gli dementi
per
una esatta valutazione
del
significato
concrcto
die si
intende dare alia visita di
Gronehi uell'lran.
La prima occaslone si
prescntcrd
al dibattito
all'ONU
sulla
Algeria
c suite altre
questionl
che interessano
il
mondo arabo: qui la nuova
politica. sc c'e. sard
misurata dal voto del
delegato
italiano.
ALBERTO IACOVIKLLO

Piorrea e protesi denfaria
al congresso dei denfisfi
Icri i Invori Hi-I Conurcsso
internazionalc di odontostomatologia sono stati dedicati particolarmcnte nll'csame
degli
studi rclativi alia terapia delle
malnttie paradental! e cioe della piorrea. che si va diffondendo in modo prcoecupante.
Hanno parlato sill problemn
molti studiosi Essi lianno ineszo in eviden/a i vari mcto<li
tcrapcutici: il trattamentn a base di medicamenti locali nelle
cosiriette tasche gengivali. gli
intervonti cliirurgici per eliininare i tessuti infetti « supimrati: lo tecniche per rioqiiilibrnre l'nrticolato dentate.
In materia di protesi totalc
lia parlato lo svizzero Gcrber
il quale lia illustrato i nuovi
concetti biologici che devono
Ruidare il medico detitista netfa
progcttazione c nella costruzione delle protesi.

IL MINi&TRO BO E L'ING. MATTEI APRONO IL CONVEGjjQ SUGLI IDROCARBURI

L E. N. I. ri vend ica per se il control lo Sin dalla prima sera a Modena
su tutte le fonti nazionali di energia una granite folia inlorno all'Unita
• -
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(Dal nostro Inviato speciale)
P1ACENZA7~12.
— Alle
10,50 di qucsta mattina —
con una mancanza di puntualila
ormai
considcrata
abituale fra i popoli latini — il ministro delle Partecipazioni statali, sen. Giorgio Bo, ha inaugurate) a Piacenza la II Mostra interna/ionale degli idrocarburi e
la VI Mostra na/ionalc del
metano.
Alia ceiimonia inaugurate
erano presenti il sen. Pallastrelli e Ton. Marenglii, in
rappresentanza dei presidenti dei due rami del Parlamento; il prefetto ed il sindaco di Piacen/a: i presidenti dell' Amministrazione
provinciale e della Camera
di commercio; gli onorevoli
Clocchiatti, Faletti e Corhellini, nonchd l'arcivescovo
coadiutore mons. Malchiodi.
che lia inipartito afjli uomini ed alle cose la sua nenedizione. A tutela della piu
iij>ornsn moralita della manifesiazione, im certo mimero di pretini si aggirava fra
tubi. ingranaggi e pannelli
esposti nci vari padiglioni

/ paesi

partecipanti

Compiuto un solleclto giro
attraverso gli stands, fra niastodontici tuboperforatrici ed
altre macchine di preziosa
utilita sc pur di aspetto tanto sinistro, il ministro, acconipagnato dal corteggio dei
Jignitari locali, ha raggiunto
il teatro Plaza per aprire i
lavori del Convegno internazionale sugli idrocarburi. Al
convegno, secondo quanto
era stato annunciato, partecipano numerosi rappresentanti stranieri
provenienti
dai seguenti paesi: Algeria.
Argentina. Austria. Belgio.
Bulgaria. Cecoslovaechia. Inghilterra. Franeia. Irak, Gerniania occidentale, Olanda.
Tunisia, Ungheria e Vietnam:
i quali, quest'anno. con I'ausilio delle cullle collegate al!e cabin? dei traduttori. hanno potuto ascoltare cid che
1'annn scorso si erano accontentati di vedere soltanto.
Etl e prcsumibile che una
bunna parte di loro sia riinasta un tantino sorpresa dalle
parole di Bo e di Mattel che
— accorciando i tempi dei
preliminari — dopo gli interventi di prommatica del
sindaeo e del presidente delI'Ente liera. hanno nfrrontato
subito i tenii essenziali del
convegno.
Pin sorpresi dei delegati
stranieri parvero subito alcuni delegati nostrani di
orientamento non j)recisamente deiuocratico, e persino gli onorevoli Faletti e
Corbellini. di cui sono note

le allettuose tendenze per la
causa dei beati
possidentes.
€ Lo Stato — ha afiermato
il ministro Bo — dielro pressione di molteplici fattori
(fra cui, potremmo osservare, le costanti pressioni critiche delle sinistre). c d i v e n lato un centro propulsore
dell'economia nazionale, assurnendo compiti attivi di
controllo e di guida. Alia tradizionale figura dello Stato
fornitore di seivizi pubblici
si 6 sovrapposta, (Unique, lii
figura dello Stato imprenditore ».
« Oggi si coudanua da alcune parti — -egli ha proseguito — 1'intervento dello
Stato neH'ccouomia sen/a distinzione alcuna. disconoscendo anche I'litilita di
quelle forme di controllo o
di intervento che mirano.
neirinteresse generale, a sostittiire o a stiniolare o a integiare le iniziative individuali iusuflicieuti o pericolose per la loio tendenza
mouopolistica. Pero e una
verita semplice e incontestabile t h e in un'epoca in cui
si pongono problemi sempre
piu gravi, I'impresa privata
non puo assolvere da sola
gli sfoizi necessari per mettere Ja collettivita nazionale
in grado di rispondere alle
e s i g e n / e della produzione >
Naturalmente questa alfermazione e stata teniperata
dal ministro con una dichiarazione di rispetto per l'inizintiva privata; < i) governn
— egli ha detto — non intende fare l'imprenditore in
condizioni di privilcgio ».
Tuttavia, Paccento piu forte 6 caduto sul valoie di m e dia/ione assunto oggi dallo
intervento statale: con 1'istitu/ioiie del Ministero delle
pai tecipa/.ioni. lia detto Bo.
si chiude il periodo dell'interventu fiammentaiio. occasionale dello Stato. nella
economia per sostituirvi l.i
deteriniuazi«)iie di cieare le
condizioni adatte a riassumere in un unico centro
coordinator? Ic su? responsabilita nel campo dell'economia generale. ? specialniente in quello dell'energia.
SuMo stesso taslo lia battd
to 1'ing. Mattei. piesidente
dell'ENI, nella sua lelazione
come sempre fitta di dati e
richianu statistic! e, come
sempre. incisiva, puutuale fino alia meticolosita. Appenn
rientrato in voio dal Medio
Orient? per seguire da vicino 1'annual? esibizione della
sua creatura — 1' ENI — l'ingegner Mattei non ha nascosto la soddisfazione per i
succcssi conseguiti daH'cnte
da Ipi presieduto c per le
prospettiv? di sviluppo che
essi racchiudono. L'accordo
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il i 1' ENI ha compiuto enormi progressi sepza. gravare
sulle finanze statali. anzi, cor)
profitto del Tesoro, a cui ha
versato il 65 per cento dei
suoi utili. U ENI dispone o g «i dei mcz/i tecnici. degli
uomini, del credito; dispone
— nonostante.le opposiziom
e le astiose polemiche — del
prestigio necessario per coordinarc tale attivita nei .campi
piu diversi di una politica
dell'eneigia d i e assicuri il
prezzo economico del nostro
Paese >.
L'attivita dell'cnte si articoleia nelle tie dire/ioni gia
indicate: per sviluppare la
plaiihi.
produzione delle fonti tiadi/ionali di eneigia neH'inter/ progressi dell'ENI
no, per date inciemcnto albi
Accennando alle possibili- produzione degli idrocarburi
ta che I'azione nel Medio fuon dai confini. per ^vihq)Oiiente schiude alia nostra paie u n ' i n d i M i ia atomica
mdustria minerarin, Mattel nazionale. In altri termini.
ha dichiarato: •* NeU'assume- Mattei aspira a un controllo
re l'iniziativa in ipiesto cam- centraliz/ato e unitario di
po siamo pienamente co- tutte le soigenti energetiche.
scienti della nuova re.ipon- dalle piccole miniere di carsabilita di cui 1' ENI sara bone ai copiosi giacimenti
investito. Sorto (|uasi dal metaniferi, dalle costruende
nulla, negli ultimi dodici an- centrali atoiniche ai bacini

lecentemente concluso con il
governo iianiano d e v e avei
accentuato il suo ottimistico
attivismo.
Se il ministro Bo ha lasciato intendere di voler difenderc 1' ENI dagli attacchi e
dalle eritiche dei monopolisti, 1'ing. Mattei questa dichiarnzione 1'ha espressa in
chiare lett?re, noncurante
degli sconcerti che andava
provocando tia gli ambasciatori, gli infonnatori e i banditori dei eampo avverso,
abbastan/.a numerosi
nel
pubblico del Plaza, a giudicaie daU'esiguita degli ap-
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c;ito al < Banco di Sicilia >
d?Ua via Hoina per r i t i i a i e
un asseguo di due milioni di
lire. Aveva parcheggiato la
macchma in pia/za Cine? dei
Vespri e. a piedi. aveva raggiunto la banca.
Potevano essere le dieci.
tpiande, ultimata I'opera/ione. il Lonibaido fee? ritorno
nella pia/za. Apri la porticra
dcH*autt> *' stava si:4cniandosi al postu di e.uida ini;uuli>
>i accosto uno sconosciuto:
* D.iinnii la borsa >. ordino
inin;icciOM> iiuhcando una
busta di pelle che il conimerciant? tcnevxi sott«» il
br.iccio.
La n s p i » t a alia m t i m a / i o ne tu ni.ittesa iiii.mto rapula:
Autoniiiti
Loiubardo c»>Ipi
ci>n foi/.i il vi.s<> dello scoiinstiutii mainlamlolo a -shatter? 4«>!itii> l.i porticra. I^-i

La "superutilitaria
non potra entrare

Cc>r»Mim<ini/o un i><>' rr.rno ill
cinque lifri ,Ji r»n<re!ij n«-r o<jTii
renlo chT'<>rT;elri I! njoforr c a
due tempi, a due cil'r.ifn. rnn
raQredAamentct ad uriw instalInfo po*tertt>rtnerite
Fin ant. !ni(o bene: la c»*a
rfirrrifa inrece mnaolarc qmmd'> <i nppretde che (j oa*.i e.»tfrulln'ce delln » Ve«oa a <}toirIro ru»fe - (e cioe la Ptagaia)
.'i e ben puardata dal eojtrmrla in Italia, lanctanclola mi ece sul tnfrcatn francete al prezzo rfi 351 villa Jranchi. La ro-

scena che ne segul si svolse
in ui\ attimo: tl malvivente,
estratta una pistola che nascondeva fra la camicia aperta e la canottiera. faceva
fuoco puntando Parma alia
nuca della vittimn. Lo stesso
proiettile. fuoruscendo dalla
region? panetal.' ilella testa
del I.ombardo .andava a colpir? ii giovan? conunesso oh?
•iv?\.i assi.stito e.stei icf.itto
alio ^volgel*.si della d i a n i m a tica scena.
II commerciante Lombardo. a^om/zanie. ? statu s u bito trasportalo al Pronto
soccorso tlella via Komn e.
data la uravita delle sue condizioni. all'ospedale
della
Cioce Kossa *U Villa Solin.
E" deceduto. jiero. s e n / a riprender? conoscenza. propno
al!"ingr?ss»» dell'ospedale.
11 r.iga/zo h.i nportato una

idroelettrici, che (jlpvrebbero
e s s e i e post!' al servizio, del
Paese, piegando la iattanza
e la resistenza dei ' gruppi
privati.
-'
<
Le dichiarazioni dei due
oratori sono indubbiamente
di grande peso, concernendo
una questione decisiva come
quella del controllo delle
fonti di'energia.
Una lunga e amara esperienza delle capneita trasformistiche dei dirigenti dc
consiglia una naturale cau'.ela di giudizio. Tuttavia si
pno setenamente sostenere
d i e ogni ailermazioue di in(lilienden/a economica, ogir
atteggiamento dignitoso verso le pietese deH'imperiali-;ino straniero, ogni atto, sia
pure modesto, tendente al
migliofamento delle condizioni snciali del Paese, starei per dire, ogni semplice
dirhiaiazione di questo s e n -o. piu che dettata dalla buona fede, non puo non incontiare il consen?o dei lavoiatori.

orino No/.zoi.i

MODENA — II sindaeo C'orassori IURUM il naslro
aperto II I'rslital
(Litiitlniiiwiiitie ilalla

1.

iiagina)

•c ynocco », dct dolciumi,
delle vivande che vencjono prepnrutc in continuitd e in continuitd scornpaiono. si cornpone e scotnpnne
conlinua-

PROCLAMATC DAI SINDACATI ADERENTI ALLA C. G. I. L., C. I. S. L. E U. I. L.

Lcsrga p a r t e c i p a z i o n e d e i l a v o r a t o r i
alio sciopero nell'industria della gomma
L'astensione dal lavoro e cominciala alle 22 di ten - Totale adesione alia Michelin di Torino ed alia PirelliBicocca di Milano - Compatti scioperi ai CRDA di Trieste, alia Lancia di Bolzano e all'Arrigoni di Cesena
leri alle 22 (*• cominciato in
tutte le fabbriche del settore
della gomma lo sciopero di
24 ore proclamato imitariamente dalle organiz/azioni di
cntegoria adeirnti alia CCilL.
CISI. e DIE.
Dalle prime noti/ie sinora
pervenute dalle v a n e fab
briche risulta che i hivoratnri
lianno aderito compatti alio
inaiiifesta/.ione e che le pel
centuali d e g l i sciopcranti
sono elevate.
l
'Come
e nolo JIIIO sciopero,
secondo le disposizioni che
sono state itnpartite dai sin
dacati, sono interessati i lavoratori delle fabbriche. sedi
e filiali dei settori gomma,
condiittori ed nITini, ad ecce
iy^one di quelli addetirdl^rf/vizi "di sieurez'zh, normalmerii
te coniandati nei giorni di
chiu.sura degli stabilimenti.
Anche gli addetti alia mnnuteirzioue< c h e non rientrano fra questi ultimi, prenderanno quindi parte alio s c i o poio.
A Milano, alia P i r e l l i - B i -

Un giovnnissimo fattorino c rimasto ferito - II gangster non ha csitato a servirsi della
pistola quando la vittima ha reagito alia imposizione di oonsegnarc la borsa col denaro

Dari-ent sinoo'ari le nnli:;r
che m questi giorni upp<iior..i
'u fnf.'i : giornali e tulle r:rixtr 1: Titnceilco, circa la pro*\t•nm in rruttionr sul mfrCiilo iii
una nuova - s u p e r ullhtnn<i -,
la • IVspj 400 '. Si (rnffa rfi imn
Tctturclla a due pfxfi (eon uno
itrapuntino
posterior* Mil quale puo xi%temaT*i un'altra perrnna). del Upo dell'ulfmia »500l.a ' X'erpa * fchc 1 franccii
hanno gia bottezzato
V-St, puo
raggtungere — oiirsfe le notiXi» — i 90 chttomittri
ornri.

— -

Impegnativo discorso del ministro delle Partecipazioni alia manifesiazione placehliiia — II valore
degli accordi con l'lran nelle dichiarazioni del presidente dell'E.N.I. — La mdflita del metano ;-

Commerciante ucciso al centro di Palermo
con un colpo alio nuca da un rapinatore

PALERMO. 12. — La piazza Croce dei Vespri, situata
a qualchc centinaio di m e tri dalla centralissima e trafficatissima via Komn. e stata
teatro. questa mattinn, di
un g r a v e episodio di bancbtismo: un malvivente, ha
tentato «li rapinaie un commcrciant? ?. th fionte alia
niattcsa rCMSten/a della vittnna. non ha esitato a fre»l«>arlo con un colpo di pistol.i
alia nuca.
I^a vittima e il 5i)cnne A n tunmo Lombaido. c o m m e i i.ante
<li
autorifornittiie.
CJnesta mattina. vcr>o le o i e
U.30, a bordo delhi sua < Lancia Appia >. il Lomb.udo.
m.sieme ad un giovanissuuo
commesso. il 12enne Toinm a s o Sper.'ndci>. si era i c -

L'INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL NAZIONALE
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GRAVE EPISODIO DI BANDITISMQ NELLE ADIACENZE DI VIA ROMA

(Dalla nostra redazione)

.

ferita alia spalla sinistra g i u dicata guaribile in 10 giorni.
Dalla spaila gli c stato estratto il proiettile che e risultato
di calibro 7,65. Interrogato
dalla polm.i, egli, che e stato
il .solo ad a\*cr visto bene
in faccia Passassino. ha formto una precisa descrizione:
eta non pn'i di 30 anni. statin a bassa. capelli biondi.
Nella busta di pell? su cui
aveva ni?sso gli occlu it rapinatore. sono state rinvenute 800 000 lir? in biglietti
di v a n o t.iglio. L"a>M*gno d:
due milioni e a l t i e 70.000 lire
in contanti sono stati trovati
addosvt» ,i| cailavere.
L'.is-.issino del Lombaido
e sl.ito arie»tato. Si tiatta
del 25enne Gaspare Norrito
La sqii.idra * Mobile ». che
tin da oggi aveva sguinzagli.ito i suoi migliori e l e menti. lo ha sorprcso poeo
prima di mezzanotte in una
via del popolare n o n e < lt*>rgo *. C.ia |>eisiiaso di essere
br.ircato. il rapmatore-omicida non ha opposto l e s i s t e n za c si ? lasciato a m m a n e t tare. Condotto negli tiffin
della squadr.i < Mobile ». ?
stato nconosciuto dal 12enne
Tommaso Sperandeo. o m i messo del Lombardo. e da
alcune i>ersone che a v e v a n o
assistito al tragico episodi«)

del

\ ill.iKKio

menre uno spcttacolo
sempre diverso di gente e di cose che la mente soltanto pud
ricostruirc
in »n«
immagine
di multiforme
unitd.
Kppure I'impressione
jondamentale
die produce
nel
visitatore questo Festival trn
I'innumerevole
rarietd di attrazioni, sensazioni e distrazioni, c quella d\ un chiaro
indirizzo, di un chiaro
ordinc, di un discorso
logico,
convinccnte,
fatto con elegante sobrietd
e
scioltczzu
E' il discorso
politico
che
inizia nel piazzule di ingrcsso e si conclude in fondo ulrancllo dcll'ippndromo,
prima die poclii pussi
ancora
vi immcttana
nel
rumoroso
c Liimi Park > tra le giostre
c la splendida
autop'tsta.
E' un discorso che parte dal
XX Congresso del PCUS, del
quale in modo rapido e incisivo sono illustrate le enunciazioni, prosegue eon i risullati di 40 anni di vita del
Puese del sociulismo e si conclude. in questa prima
parte.
con la marciu di tanti paesi
del mondo verso il sociulismo. ciascuno secondo le proprie particolaritd
c tutti nella commie fedcltd ai comuni principi
e alia
comuue
battaglia.
A riaprirc il discorso
politico si prospetta
imponcntc.
propria di fronte
all'ingrcsso
nel recinto
dcll'ippodromo.
il padiglionc
che ospita la
mostra dedicata ad
Antonio
Grnmscl
c aU'atlivitd
del
PCI. Pannelli. statue,
fotografic vi purlano della lunim lotta e della Rlrada d i e
il PC! addita agli italiant. A

d e l l ' . I nit a »

c

diclilarii

<Toleioto/
destra si scopre quasi all'improvviso sotto gli alberi un
nngolo che non si su se detinirc a tutta prima una scrra o un giardino. E' la ridente mostra del mercato dei
liori. E' una parent est cui si
aggiunge quella, pure ru/cnte ma fantastica. del * Parco
del pionierc >; il
villaggio
< Incas », il < robot >, il tcutrino, la stazione di
partcnza del
trenino.
Poi il discorso
riprende
verso il Teatro delle
Tribune, dove ogni sera si succederanno gli spettaeoli
maggiori (Silvio S'oto. il folklore nazionale, Claudio
Villa,
il quurtctta
Cetra. ccc).
Ve
lo ripropone un vusto pinno
inclinuto ove si
presentano
al visitatore
due
immagini
che mettono a confmnto
hi
vita italiana
inquinata
dal
progrcdirc. della
elericalizzazione del paese. e la vita come deve svilupparsi.
come la
vuole la Costituzionc.
Seguendo la pista.
fiancheggiattt da latnpioncini che per la
forma e la luce
mult'colorr
le danno un'aria da vecchta
Parigi aqgiornata
con I'ultima moda
cinematogrniiea.
si riprende il ftlo del discorso politico rnn il
padiglionc
della Pace, annunciato
mm
piii da visioni
avveniristichr
ma da un grande pannello cur
il dipinta
piewsiano
sulla
pace nan e estraneo
come
fonte di
ispirazinne.
Lo concludono il pontc luminasa. la telescrivente
c le
macchine elf compongono il
arunde padiglionc delfUnita.
i pannelli sulfa stampa nei

cocca le inaestranze ancoi;
Anche a Torino alle 22 le che iui/iera doniattina.
una volta hanno incrociato s i i e n e hanno dato il scgnale
.-V Cesena lo sciopero delle
le braceia. Al turno della d'inizio dello sciopero al qua- maestran/e dello stabiliniennotte un foite picchettaggio le pai tecipano ciica 11.000 fra to * Arrigoui > deciso dalle
di niassa ha so.stitiuto l'af- operai ed unpiegati che iaji- tie organizzazioni sindacali
flusso delle migliaia di la- presentano nel settore c o m - ha avuto regolarment? inizio
voiatori La citta della gom- ma il 40 per cento dei lavo- oge,i alle quattio con una
ma e limasta inattiva. CJIi tatori impiegati nelle fab- elevatissima
partecipazione
iniuuneievoli piillman che briche della citta.
con punte che si aggirano
coniluiscuno dalla piovincia
Sin dal suo primo s v i l u p - suU'85 per cento.
agli ingressi hanno fatto la po l'azione si prescnta c o m spol.i a vuoto. Lo sciopeio di patta e ran sono i ensi di
Le condizioni di saluto
24 oie, deciso unitamente dai astensione dallo sciopero. Gia
tre sindacati c riuscito in da stasera agli ingressi delle
di Beniamino Gigli
pieno.
fabbriche dirigenti ed attiRECANATI. 12. — ContraLo sciopero dei lavoratori visti delle tre organizzazioni riamente
alle notizie diffusesi
sindacali,
insieme
ai
picchetdella Bicocca e degli altri
in questi giorni. Beniamino
ti
degli
operai
hanno
portato
complessi del settore ha a v u Gigli gode ottima salute.
to lo stesso vfgore della pre- agli scloperanti la voce dei
II cantante si trova attualsindacati;
illustrando
ultecedence ferrnata del 4 luglio.
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sopravdei chimici milanesi Aldp € Superga », « CEAT >, «.Cavento. alcuni spiritosi
panBonaccini una sun prima i m - vi > e « Gomma ».
nelli in polemica con la prepression? sull'esito della ferOltre ai lavoratori della
tcsa clericnle del
monopol'o
rnata: « Non mi sembra inop- gomma, in lotta per m i g l i o anche nel eampo della
ripprtuno sottolineare l'estre- ri retribuzioni-.eppef-la ricreazionc. iUustranti le forma decisione dei lavoratori duzlone dell'orario di lavoro.
me del divertimento
attradella gomma — ci ha rispo- sono impegnati in grandi averso ai tempi.
sto — si battono per il rico- gitiazioni i metallurgici dei
noscimento di un diritto che CRDA di Trieste, le m a e non puo piu essere n e g a t e stranze della Lancia di BolI sindacali della scuola
V'c da augurarsi che gli i n - zano e dell'Arrigoni di C e voiwi,
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mottina
del
15
settembre.
ribsdiscono
le loro richieste
dustrial! imbocchino Tunica sena.
.giornata conclusiva della festa na. 7; Mantova. '.i; Pav.a. 1; Uvia che puo porta re ad una
A Trieste tutti i 7.000 m e - nazion«le deH'Unita. avra luo1; Ferrera. 8; Forli. 4: Le senretorie delle orcani/.ragionevole soluzione della tallurgici lianno abbandona- s>o a Modena. nei locali della dine.
Modena.
4; Rcggio Emilia. 7; z.'i/.iom sindacali della scuola
vertenza >.
to oggi alle 15,30 il lavoro Casa del Giovane. un incontro Firenze. .i; Grosicto. .'t; Pifa. 1: statale rii 01:111 ordine e urado
fra i compagni deputati. sena- Pistoia. l>; Siena. 2: Perugia. 7; (Ancismi. S.isim. Smascel. SnaOggi alia Bicocca si c o m - negli .stabilimenti del c o m - tori,
dirigenti di partito. sindese. Snia. Snppr. Snsin) si sono
battcra ancora per il buon plesso CRDA e all'arsenalc ci. intellettuali e artisti che di- Frosinone. 1: Latir.a. H. Viterbo.l incontrate n-ri per esannnare
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Campobasso.
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diritto. La direzione ha in triestino per protestare con- rettamente
partecipano
alia
la situazione sindacale in re'.i. lazinne nlle rivendicazioni di
proposito cercato di creare tro gli industrial!-che nega- campagna per la raccolta di Cosenza. 1; Roma.
nuove difficolta alio sciope- no Ogni concreta discussione nuovi abbonamenti a Rinascita.
- carat tore mundico ed econo' nuco del personate ispettivo. d:ro. dopo. quelle frapposte dal- sulle' rivendicazioni avanzaQucsta attivita sta sia dando
i suoi frutti: diamo qui di seDuniani. s.ibjlo It settem- rettivo e docente della scuola
le misure di polizia. rifiu- te da mesi.
tandosi di accoglicre le raI lavoratori hanno parteci- guito un primo elenco. neces- bre. alle ore 16. nci locali statale.
Le seurcterie — informa un
gionevoli soluzioni proposte pato ad uii comizio unitario sariamente incomplete, di no- della FOCI di Modena avrii
mi di compagni che nel corso tnnsn una riiininne di re- comunicato — hanno constatadalle C I . nelle diverse azien- nel corso del quale hanno degli
ultimi due mesi hanno spnn«ahili delle Comnils- to con viva soddisfazione la
de per ovviare ai disagi d e - parlato il scgretario della raccolto abbonamenti a Rina- sloni
provlnriali di stampa coincidenza di vedute sulle ririvanti dalla coincidenza del- FIOM provinciale e quello scita: Ezio Battistella. 10 abbo- e propaeanda della FOCI vendicazioni sindacali fondala giornata di paga con quel- del Sindacato metalmeccani- namenti: Renato Sandri. 15; Lc- per dUentcrc la prepara/Jo- Imrntab Considerato che l'atla di sciopero. Sappiamo c o - ci della C.d.L. e della CLSL to Morvidi. 10; Signonni. 1. Au- nc del CunvrsiKi nazionale j tesa del personal? ispettivo. dime si arriva al giorno della Gli oratori hanno affermato reliano Sontmi. 3; Guido Fra^- di • X i i o i a Generazione ». | rettivo ed mseenante delle
1 scuole statali di oani ordine e
bnsta-paga nelle famiglie o- d i e se all'incontro fissato do- iine. 2: Giu«eppe Cor^ini. 5:]
Galli. 3; Ercole Do SanTutte le Fcderazioni s i n - I crndo non puo essere ulteriorperaie: * eon 1'acqua alia g o - po un ulteriore rinvio per Gino
tis. !»; Eino Bonifazi. r>: Perioii.i »:inili rhe inviano una d e - jinente delnsa rivolcono ancora
la e sen/a nno spicciolo >. di- sahato mattina. la parte in- 3: F. Attanasio. :t; TOM. 10; An- l e s a z i o n e al Fe«;tltal n.iziouna volta un uruente e presrono a casa le donne che de-jdustriale non si presentera •onio Cicahni. 5: Guido Mazzo- n j l e dell'- Unita - sono tr- •! sante
invito al Governo e al
ni.
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Giubo
Tedeschi.
4;
Mario
1
voiio mgegnarsi a far qua-] con proposte conciete. la sctnute a far parteriparc «n • I'.irlaniento nffinche il provvealia • dimento di stato sniridieo. d.
drare il bilancio. Ma e a p - tiiiKina puissima l.i lotta sa- Garlta'.i. 4; GisePn Floreanini.' lnri> rapprr*entanle
2; Sergio Sasdeli. 2; Rizzo. 1;' riiininne.
punto per questo che i la- ra intensificata.
Itrattamento economico e di c.»rEai<to Cappellini. 4.
,
A Bol/ano stasera nel corI r:era del pcrsonale ispettivo.
voiiitori e le lavoratrici delSono
partirolarmente
inNello stes-o periodo le fede-!
|diretti\o e docente sia prescnla Pirelli considereranno an- so di un'assemblea svolta^i razioni
\
i
l
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t
e
le
I'edera/ioni
delhanno raccolto altri n'.i-;
coi a per un giorno la busta- alia presenza di tutti i niem- merosi abbonamenti. cosi di-i rF.milia. drll.i I.ombardia. itato sollecitdniente al P.'.rladel P i e m o n l e . del Y e n e l o c iniento e da questo discus?o p
paga in conto deposit? press? b n della C.I. i 1 fif'O operai jstri"bui*U:"^o7oip"na." P6 "abbona
j .ipprovato. nel p.u brc\e tempo
della To«cana.
In ditt.i: per riavcrla e<<n i! della Lancia h.iuno confer-|-nont;: Alessan iria. 1: Torino
1 possibile.
Ini.ito hi s c i o p e i o di 4 8 o i e M ; Genova. 4; La Spezia. 2; S»-'!_
dovuti aumenti.
Le secret.'ne hanno deciso
j di riconvocarsi a breve tcaden| z;« per rulieriorc c?ame della
situazione.

"Rinascita,, a Modena
Domcnica mattina avra luogo un incontro per la campagna di abbonamenti

La mozione dei deputati comunisti

Convegni di pensionati
nei prossimi mesi

4) alle facilitazioni tisra-jil silenzio finora osscrvato § 1! Comitato ceee;it:vo deili
vinicultura e riattivar?. a n - j l i . di trasporto ? di e.e.Iito ,sia sull'eccidio di San D o - , Kcacr.tzlone italiana pens:onaminacciano il settore vitivi- che per quest? vers^. Peco- ida accordarsi ai prodotti del-i naci sia sulle misure da!*^- ..deror.:e alia CGIL. riiin;!.>
nicolo c con esso tutta la nomia nazionale.
! la vitivin.coltura. ^ l l e c i t a n - Jprendere per risolver? la,;' R ™ V f d ., pnrofo*lito e « economia nazionale. e nonoIn particolare la Camera.'.'•o anche 1'inter.-nto dei Co- .crisi vitivinicola che agita i ^ V ^ s i t l i a V.oae rivendicatistante le manifestazioni e 1»> impecna il "overno ad a d c - ! m u n > c , a ??Unbor.i7:one le campagne. Zoli ha avuto V 1 d ,,. V ecchi iavoratori hprecise richieste avanzate rire alle proposte gia p r e - ! ( , e , , c ^ a n t m e Sociali. a -He | icri m proposito colloqui con 1 ernes so un documen:o in cu:
• Ciwperative ? dei C v.isor/i 'Tambroni. Colombo ? Bono- (eons.der.s che i ripetuti impenon solo dai vitivinicultori. scutate relative.
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tdoccato utili delle societa nelle quali la tranquillita nelle campa- contro le sofisticaziom e g'.i
... posto per cor.oscere
* „
»„'!a
r.vers:b:.i:al mob^inre
de..e P ^v°i n
In occasione del Consiglio jsul
^
Kiohbera'd'i'
gne.
naprire
una
prospetti• l.iIJ.i F1.\T. In p.mibthrri di
r.i ere una riiaccUina - reramente la Montecatini h.» una parteci- va di lavoro rimunerativo r.i speculator! e contribuire a dei Ministri d iie
e si riuniscej
cause
che
avevano
dato
ori
nunisce
o n - pension-:: it^.i^n. convocr.d ^
iilililurj.i. run 11 •: prt :?.) n < n l - pazione del 50 per cento mfevaloriz/are il prodotto viti- alle 17 al Vim nalc, ci si a t - I g i n e alle protcstc di quella 1 net pross.mi iocs: nurr.ero?.
l.infe fr.i le .IJOIVIO « \e 4CH) oort riore. che sono defmri ~sod- milioni di coltivatori diretii.
iverno rompa
popolazione ».
eonvejni di zon» e di categor..
tende che il governo
rompa'popol
di mezzadri, di fittavoli e vinicolo;
lir«.
disfacenti -. •

italiana,,
in Italia

(Cnnlinuailonr dalla

paelna) di salanati addetti alia viti-i

