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SI ALLARGA IL MOVIMENTO UNITARIO PER GLI AUMENTI SALARIALI 

Poderoso sviluppo di lotte operaie 
in Lombardia nel Veneto e in Umbria 

Fermate dallo sciopero la Motta, l'Alemagna e la Perugina - Documentati gli ecce
zionali profitti degli industriali dolciari - Falliti i tentativi di crumiraggio a Perugia 

IL PUNTO 
Il movimento rivendleativo 

della classe operala sta rag
giungendo In questi giorni 
punte elevatissime. Appare 
confermata la tendenza veri
ficatasi già da alcuni mesi 
verso una poderosa ripresa 
sindacale unitaria nel grandi 
complessi monopolistici della 
industria. Lo sciopero del dol
ciari che ha investito nel 
giorni scorsi Genova, ieri Mi
lano e Perugia, oggi Torino 
ha visto la partecipazione 
massima proprio nelle azien
de del monopolio. 

m * * 
La proclamazione per oggi 

di uno sciopero all'Alfa Ro
meo per II premio di produ
zione porta un'altra grande 
fabbrica IRI alla ribalta della 
lotta sindacale. 

D'altra parte I metallurgici 
triestini e di Monfalcone pro
seguendo nel loro scioperi 
che si susseguono ormai da 
mesi dimostrano la capacità 
della classe operala italiana 
di condurre lunghe e dure 
agitazioni azienda per azien
da, settore per settore. 

A n a l o g h e considerazio
ni valgono per gli scioperi 
dei cotonieri del gruppo Can
toni. 

• • * 
Particolare Importanza nel

le lotte in corso, specie in 
quelle del tessili e del dol
ciari, assume la partecipa
zione massiccia della mano
dopera femminile che riven
dica la parità salariale. Un 
successo In questa direzione 
è stato raggiunto proprio 
ieri, dopo uno sciopero, dalle 
raccoglitrici di olive di S. NI-
candro In Puglia. 

o • » 
Le fabbriche del Friuli sono 

rimaste ieri paralizzate dal
lo sciopero. Gli operai di quel
la regione dimostrano ancora 
una volta con la loro unitaria 
manifestazione la Inadegua
tezza dei salari dei lavoratori 
italiani. 

* * * 
Nelle campagne scioperi e 

manifestazioni bracciantili so
no in corso o sono annunciate 
nel Lazio, in Puglia e In Si
cilia. Per I primi di novem
bre la Federbracciantl ha 
proclamato una settimana di 
lotta per le rivendicazioni 
previdenziali. 

Ferme nel Friuli 
fatte le fabbriche 
Era dal 1948 che non si svolgeva uno sciopero così 
compatto — Si lotta per l'aumento dei salari 

UDINE, 24. — La classe 
operaia friulana ha dato luo
go oggi ad una possente ma
nifestazione di lotta per 
strappare al padronato un 
aumento del 10% dei salari. 
La giornata di lotta, fin dal
le prime * ore del mattino 
si è delineata come un gran
de successo unitario. Lo 
sciopero, infatti, era stato 
proclamato dalla CGIL dal
la CISL e dall'UIL. 

Nel pomeriggio il quadro 
generale che si poteva avere 
sulla partecipazione allo 
sciopero in oltre trecento 
aziende del capoluogo e del
la provincia dava una per
centuale oscillante dal 95 al 
100%. I dirigenti sindacali 
ci hanno riferito che per 
avere un' idea dell'enorme 
successo dello sciopero oc
corre rifarsi al 14 luglio del 
1948, quando la totalità dei 
lavoratori friulani interrup
pe il lavoro per protestare 
contro l'attentato al compa
gno Togliatti. 

Viene particolarmente ri
legata la partecipazione allo 
sciopero di notevoli percen
tuali di impiegati e l'adesio
ne alla lotta di lavoratori 
dipendenti da piccole e me
die aziende. 

Al Cotonifìcio Udinese 
ìianno scioperato il 100 % 
delle operaie, compresi gli 
impiegati: alle officine Ber-
toli 100% e parte degli im
piegati; alla S.A.F.A.U.. alle 
Birrerie Moretti e Dormiseli. 
alla Maddalena, Solari e 
Romanut 100%, compresi gli 
impiegati, come pure alla 
Conceria Cogolo e alla Ba-
sevi. 

Nei Cantieri la percentua
le di astensioni ha oscillato 
dall'80 al 90%. In provincia. 
a Cave del Predili tutti i 
minatori hanno scioperato e 
così le operaie del biscottifi
cio Delscr di Martignacco. 
l'Italcementi di Cividale. 
Alla cartiera di Tolmczzo ha 
scioperato il 93% dei turni
sti e il 95% dei giornalieri; j 
alfa cartiera di Moggio Udi
nese il 100%. 

Tutti i cantieri idroelet
trici della Carnia si sono 
fermati: nelle fabbriche del
la Carnia lo sciopero è riu
scito al 90-100%. A Marna
no tutte le. fabbriche di se
die erano ferme, con adesio
ni allo sciopero dal 95 al 
99%. 

Alla S.A.I.CJ. di Torvi-
scosa hanno scioperato lo 
85% dei lavoratori mentre 
in tutte le aziende del Cer-
vignanese si è scioperato ali 
90-95%, con punte che giun-l 
gono al 100%. 

Anche nella Destra Ta
gliamelo lo sciopero era 
pressoché totale; alla / a b - ' 
brica Zanussi 100%. Sci 
complesso del Cotonificio 
Veneziano nel centro indu
striale di Maniago, a S. Vito 
al Tagliamento, a Spilim~\ 
bcrto lo sciopero è stato lo- • 
tale. ì 

Anche nella zona di Por-', 
•lenone è stato attuato io 
sciopero generale di 24 jre. 
con la compatta par?ccipa-j 
rione dei lavoratori dell'in- j 
dustria. La partecipazione 
dei lavoratori è stata pres
soché totale in tutti i setto-i 

ri: in alcune fabbriche agli 
operai si sono uniti anche gli 
impiegati. Nel settore (essi
le rieoli stabilimenti di Tor
re Tarai Grande e Fiume-
veneto, del Cotonifìcio Ve
neziano, ha scioperato il 95 
per cento dei lavoratori. Og 
gi è ripresa al cotonificio 
Cantoni di Pordenone la lot 
ta in atto da alcuni mesi per 
strappare un premio di ren
dimento adeguato all'au
mento della produzione rea
lizzata in questi ultimi an
ni nell'importante monopo
lio tessile. 

La magnifica riuscita del
la prima giornata di lotta 
dei 50 mila operai friulani 
dei settori industriali va 
senza dubbio ricercata in 
primo luogo nel fatto che la 
rivendicazione degli aumen
ti salariali è profondamente 
sentita e nella salda unità 
sindacale raggiunta nelle 
fabbriche e al vertice del'c 
tre organizzazioni sindacali. 

Dopo questa prima gioi-
nata di lotta i sindacati si 
riuniranno per esaminare la 
situazione e decideranno 
sullo sviluppo che l'azione 
degli operai avrà sul piuno 
della battaglia azienda'c, 
per gruppi di fabbriche, e 
per categorie, al fine di pie
gare l'intransigenza padro
nale e dare soddisfazione 
alla richiesta di un più alio 
salario. 
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MILANO, 24 — Kra dal 
1953 che i paglioni ti ci unni-
ili stabilimenti dolciari mi
lanesi, Motta e Alemanna. 
non si trovavano alle prese 
con imo sciopero mutano 
della portata di quello di 
ietti

li paternalismo dei « re del 
panettone >, che credevano 
di avere spezzato lo spirito 
di classe ilei lavoratoli, ha 
fatto fallimento di fronte al
la prova odierna. 

Lo sciopero di 24 ore si 
è svolto infatti con la pres
soché totale partecipazione 
Jei 7 mila dipendenti del 
settore. 

Alla Motta e all'Alemanna 
si sono registrate rispettiva
mente percentuali di asten
sione dell'82 o del 95 per 
cento. Alla Motta ha scio
perato anche una buona per
centuale tli impiegati. Le 
maestranze della Alemagiia 
nel corso di un'affollata as
semblea unitaria, hanno ad
dirittura deciso di continua
re l'azione sindacale domani 
con altre 24 ore tli sciopero 
I lavoratori di questo com
plesso rivendicano oltre al 
rinnovo del contratto, libere 
elezioni della CI secondo gli 
accordi interconfederali e 
quindi al di fuori tli ogni in
terferenza padronale e il pas
saggio in pianta stabile di 
400 lavoratori che prestano 
da più anni la loro opera 
con contratti a termine rin
novati talvolta di mese in 
mese. 

Anche nel le altre fabbri
che dolciarie milanesi lo 
sciopero si è svolto con la 
massima compattezza. Alla 
Dolciora i 400 addetti hanno 
scioperato al 95 per cento; 
tutti i 170 dipendenti della 
Ligure-Lombarda hanno ab 
bandonato senza eccezione il 
lavoro; alla Caremoli si è 
avuto il 95 per cento di 
astensioni e il 100 per cento 
alla Sala. 

All'inizio della stagione na
talizia lo sciopero nell'indu
stria dolciaria rappresenta 
un'arma decisiva nelle mani 
dei lavoratori per strappare 
ai padroni più dignitose con
dizioni di lavoro. Questo va
le soprattutto per Motta e 
Alemagna. Con il lavoro mal 
pagato di oltre 3.500 dipen 
denti queste due aziende 
hanno fatto di Milano la ca
pitale del panettone, accu
mulato enormi fortune. 

Da una recente indagine 
dell'organizzazione sindaca 
le risulta che il guadagno 
realizzato dai « re del pa
nettone > per ogni pa
nettone, al netto de l 
le spese generali oscilla in
torno alle 400 lire. Il costo 
medio di un chilogrammo d 
panettone non supera infat
ti le 600 lire; viene ceduto 
ai concessionari a 850 ed ar
riva al consumo a 1300 lire. 

L'anno scorso sono stati 
prodotti dalla Motta 40 mila 
quintali di panettone e rea
lizzato per questa sola voce 
un profìtto di 1 miliardo e 
600 milioni. Quest'anno le 
previsioni produttive della 
ditta arrivano a 45 mila q.li. 
Per i gelati, i < Fiordilatte > 
della Motta hanno raggiunto 
una produzione di 300 quin
tali al giorno per 4 mesi pari 
ad oltre 30 mila quintali per 
stagione con un tasso e l e 
vatissimo di profitto che s u 
pera abbondantemente il mi 
liardo annuo. I due com
plessi citati raggiungono nei 
due mesi che precedono Na
tale una produzione che s u 
pera gli 80 nula quintali e 
pari all'85% di tutta la pro
duzione milanese. 

Non è quindi il caso che i 
Jue grossi magnati dell ' in
dustria dolciaria milanese 
p<angano miseria. Nuovi s ta 
bilimenti, una fìtta rete dei 
più lussuosi negozi di pa
sticceria in tutta Europa, una 
costante pressione propagan
distica che accompagna i 
cittadini dal cinema alla t e 
levis ione e alla radio rap
presentano la facciata al 
neon dietro la quale si rea
lizza la più colossale s p e 
culazione sulla mano d'ope
ra occupata. Non solo, infat
ti ì salari dei dolciari sono 
fra i più bassi di tutta l'in
dustria ma quelli delle don
ne che rappresentano circa 
il 63 per cento della mano 
d'opera occupata vengono 
diminuiti di un altro 16 per 
cento. 

Più che giustificate sono 
quindi le richieste avanza
te unitariamente dalle orga
nizzazioni sindacali per un 
aumento del 12 per cento dei 
salari, e la parità salariale 
fra uomini e donne nonché 
l'istituzione di premi di pro
duzione collegati al l 'aumen
to del rendimento. 

MARCO MARCHETTI 

Lo sciopero 
alla Perugina 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PEKUGIA.~24 — (Mesta 
mattina il buio era ancora 
così fitto davanti alla fab
brica Cohissi che solo con 
grande fatica sono riuscito 
n distinguere le fisionomie 
dei dirigenti della CISL e 
della CCJIL con i quali ci 
eravamo incontrati poco 
prima della mezzanotte di
nanzi alla Perugina. 

La lotta per io sciopero 
era cominciata. I membri 
della C I . ed i sindacalisti 
avvicinavano uno per uno i 
dubbiosi cercando di fugare 
gli ultimi irragionevoli ma 
spesso ostentati timori. Così 
ostentati che. in molti casi. 
hanno soverchiato il risen
timento per le multe e le 
altre angherie cui quotidia
namente queste lavoratrici 
(si tratta per lo più di don
ne) sono sottoposte. Tutti 
riconoscevano la giustezza 
dello sciopero ma molte te 
mevano che le altre, magari 
quelle tlel turno dopo en
trassero, isolandole. Ma iw^ 
secondo turno, tinello più 
numeroso, l'azione concorde 
dei sindacati e degli sciope
ranti ha finito per prevalere 
nettamente così che. com
plessivamente, oltre il 10% 
tlei dipendenti tlel biscottifi
cio Coltissi ha scioperato. 

Alla Perugina, intanto, le 
cose erano andate subito 
bene: alle 6 solo le operaie 
addette alla cucina e quelle 
assunte con contratto a ter
mine erano entrate. Anche i 
lavoratori del turno delle 8 
hanno aderito compatti allo 
sciopero. 

La definitiva e clamorosa 
conferma del successo otte
nuto si è avuta, però, alle 
ore 10. Ieri, infatti, la dire

zione aveva messo in circo
lazione la voce che essa 
avrebbe tollerato lo sciopero 
fino alle ore 10 di oggi e 
non oltre, considerandolo 
una manifestazione di soli
darietà ai lavoratori delle 
altre fabbriche. Alle 0,30 il 
lucido portone della fabbri
ca e stato spalancato, lo stes
so Httitoni e tutti i dirigenti 
della fabbrica hanno fatto 
gruppo all'ingresso. Le 10 
«sono però suonate ina ben 
poche operaie si sono lascia
te convincere nonostante le 
affettuose manate sulle spal
le con le (inali il signor llui-
toni, personalmente, ha rin
graziato le più fedeli. 

Lo sciopero era picnamen-
CJIANCAIU.O IVAI.KSSANllltO 

(Continui! In 7. pag. A. mi.) 

CON LA PARTECIPAZIONE DI TRENTOTTO PAESI AFRO-ASIATICI 

Nuova Bandung al Cairo 
prima della fine dell'anno 
Significativo commento del giornale dì Nasser alla « mediazione » di Saud - Il governo siriano inten
sifica la distribuzione di armi alla popolazione - Una visita di Hammarskjoeld al confine turco-siriano? 

fVttftmffif di mezzi bellici uiucricuui sburrali iu Turchia 
IL CAIKO, 24 — La se

conda * Han.luiif. » si terrà 
al Cairo dal 211 dilombi e al 
1 gennaio. Ne ha dato l'an
nuncio stamane il Comitato 
preparatorio, che compi cndc 
i rappresentanti ih duiotto 
paesi, al momento della con
clusione dei suoi lavoii nella 
capitale egiziana. l!n porta
voce ufficiale ha specilicato 
che la Conferen/a si chiame
rà < Conferenza «Iella soli
darietà afro-asiatici ? e clic 
ai suoi lavori sono stati in
vitati i delegati di ticntotlo 
nazioni, tra cui lineile clic 
hanno conquistato l'indipen
denza nel periodo trascorso 
dalla prima. L'ordine del 
giorno ilei lavori e stato il
lustrato stamane al presiden
te egiziano Nasser da una 
delegazione del Comitato 

preparatorio. « La coscienza 
del mondo si e arricchita — 
ha affermato Nasser nel 
corso ilei ricevimento — con 
il risveglio dei popoli afri-
l a m e asiatici. Colgo questa 
occasione per lodare l'im
portante ruolo avuto da que
sti paesi per ai restare l'ag
gressione tripartita contro lo 
Kgitto nel 10511. La voce di 
questi paesi fu tanto forte 
ila ottenere la pace >. 

La notizia viene pubblicata 
con grande nl ievo dai gior
nali egiziani del pomeriggio 
i quali pongono in evidenza 
il particolare .significato che 
assumerà la conferen/a dati 
1 momento critico che il Me
lo Oriente sta attraversando 

Con rilievo non minore, i 
giornali egiziani pubblicano 
le notizie lelative alla situa

zione ai confini tra la Tur
chia e la Sii in. facendole se
guite da commenti in cui si 
inette in guaidia l'opinione 
pubblica dal ritenere che il 
pericolo di una azione di for
za sia scomparso. Partico
lare interesse ha suscitato 
un commento deH'ufliiioso 
.svieniti sulle vicende relative 
alla mediazione offerta da 
Saliti. Il giornale, che viene 
generalmente ritenuto porta
voce diretto di Nasser, scri
ve che l'iniziativa del mo
narca saudita non può es 
sere giudicata favorevolmen
te nel momento in cui la 
Siria si sforza tli ottenere 
piena giustizia attraverso le 
N'azioni Unite. L'argomento 
adoperato da Damasco — se
condo cui non v'è luogo a 
mediazione trattandosi non 

La polizia scagliata contro i dimostranti 
uccide un lavoratore a Saint Nazaire 

Dodici operai e 15 poliziotti feriti — Centinaia di migliaia di lavoratori incroceranno le braccia in 
tutta la Francia — Il PC offre l'appoggio a Mollet purché sia posta fine alla guerra d'Algeria 

(Dal nostro corrispondente) 

l'AHlOI, 24. — La polizia 
è sanguinosamente interve
nuta, questo pomeriggio. 
contro i diecimila lavoratori 
di St. Nazaire che chiedeva
no la riapertura dei cantieri, 
bloccati a tempo indetermi
nato da un'improvvisa deci
sione della direzione genera
le. Si lamenta" itti rrìorto, 
Emile Marquct, di 35 anni. 
All'ospedale vi sono dodici 
operai feriti e quindici po
liziotti. 

Uà un m i v t ci reti f/'« ope
rai di St. Nazaire erano in 
lotta per ottenere aumenti 
salariali adeguati al verti
ginoso rincaro dei prezzi; ila 
un mese la direzione dei 
cantieri navali opponeva il 
più netto rifiuto, e solo re
centemente, per intervento 
di un conciliatore governa
tivo, aveva proposto un mi
glioramento; giudicato irri
sorio dai tre sindacati CGT, 
cattolico e socialdemocra
tico. 

Lunedì scorso, dopo la rot-

F." partila ieri alle 18.20 per Praga, dall'aeroporto romano di Ciampino. la delegazione del 
PC cecoslovacco che si è trattenuta prr alcuni giorni a Roma, dove ha avuto colloqui con 
i dirigenti drl nostro partito. Nella foto. Ha sinistra, i compagni Kouskjr. Krrek. Mailing. 
Tonhauser. Kadrrka e Tuia. Erano a salutarr I delegati del CC del Partito comunista ce
coslovacco il ministro di Cecoslovacchia a Roma e signora e i compagni Ronazzi e Bufalini 

della segreteria del Partito comunista italiano 
In ottava pagina il testo del comunicato sui colloqui tra le delegazioni dM PCC »> del PCI 

Mini delle trattative, i la-
voratori avevano ripreso gli 
.scioperi per settore, appog
giati, nelle loro manifesta
zioni, da tutto il personale 
delle industrie della città e 
dagli operai dei cantieri di 
Nantes. 

Oggi, improvvisamente, la 
direzione affiggeva l'avviso 
di « serrata >: chiusi i can
tieri per un periodo inde-
terminato, diecimila operai 
erano messi sul lastrico. 

Alle 17 un'enorme folla 
si assiepava dinanzi ai can
celli dei cantieri, reclaman
do la riapertura delle trat
tative e l'accoglimento delle 
rivendicazioni salariali- Di
nanzi al silenzio della di
rezione. gli ingressi erano 
forzati: immediatamente la 
polizia interveniva contro i 
manifestanti e si verificava
no allora t primi scontri al
l'interno dei cantieri e nelle 
strade adiacenti. Una can
cellata. dietro la (piale si 
difendevano gli operai, ve
niva rovesciata dagli agenti. 
schiacciando un lavoratore. 
Una camionetta della polizia 
era pure rovesciata poco 
lontano La battaglia a colpi 
di calci di moschetto, di 
bombe lacrimogene e di sas
si e continuata a lungo. 

In mattinata violenti scon
tri fra operai e polizia si 
erano verificati a Nantes, e 
un altro lavoratore era stato 
gravemente ferito. 

I sindacati di tutte le ten
denze hanno indetto, per do
mani, una giornata di scio
pero qenerale di protesta 
nelle due città. Questa gior
nata coinciderà con la aran-
dc manifestazione nazionale 
di altre centinaia di mialiain 
di lavoratori « prr l'unità 
sindacale e per la difesa del 
potere d'acquisto dei salari> 

« AVRÒ' TUTTI I CONTATTI POSSIBILI COI MASSIMI ESPONENTI DEL COMUNISMO » 

Una dichiarazione di Palmiro Togliatti 
sulla prossima visita nell'Unione sovietica 

Nuovi commenti sulla fine della politica di « unificazione » — Palazzo Chigi 
spiega l'astensione all'OXU sulla questione siriana — I ricatti d. e. al Senato 

il compagno Togliatti ha di- dichiarando di averlo trovalo 
rhiarato ieri a on redattore dal
l'agenzia Italia, che lo inter
rogava «ni prossimo viaggio a 
Mosca: a Avrò tutti i contatti 
possibili con i maggiori espo
nenti del comunismo che saran
no presenti * Mosca in ncra-
fione del 40° anniversario della 
Rivoluzione di ottobre. Appro
fitterò cioè di questa occasione 
per parlare dei maggiori pro
blemi che si presentano oggi al 
movimento comunista ». 

Interrogato poi sull'articolo 
pubblicato il giorno prima da 
Neimi lolIMrflnli.', Togliatti ha 
detto : « Mi pare che Nenni ab
bia ragione in quella parte in 
cui parla di w pietra tombale ** 
deironifìcazione. Neimi però fa
rebbe bene a riconoscere che si 
era illuso, poiché le posizioni 
dei" dirigenti socialdemocratici 
erano note anche prima del con
gresso di Milano ». -

Alcuni dirìgenti socialdemo
cratici, tra eoi Romita, Preti, 
Ceccherini, Chiararnello. oltre 
alTon. La Malfa, sono caduti dal
le nuvole per l'articolo di Neoni, 

* ingiustificatamente duro » e ta 
le da alimentare le polemiche 
anziché creare • un clima di di-
«tensione • fra i due partiti. Ciò 
conferma l'illusione dei capi so
cialdemocratici di potere, anche 
dopo lo spettacolo di Milano, 
tenere invi'chiato il PSI e av
vantaggiarsene presso l'elettora
to. A tale scopo ti continua a 
parlare di un accordo tra torte 
le correnti socialdemocratiche. 
pur dopo le arease politiche e 
morali scambiale a Milino. 

Una precisazione di Palazzo 
Chigi ha aggravato ieri il si
gnificato della astensione italia
na all'ONU circa la questione 
siriana. Dalla precisazione ri
sulta che ITtalia. estendo sfavo
revole a ogni dibattito in seno 
airOXU m tale questione, ha 
votato una prima volta insieme 
agli americani per on rinvio stne 
dir, e si è astenuta una seconda 
volta quando perfino gli ame
ricani avevano accettato un rin
vio limitato a tre giorni. Pa
lazzo Chigi ha fatto solo ieri 

quota preri»azione perchè, fi
no a ieri, era all'oscuro di tutto 
e temeva — «econdo una inter
pretazione di Pacciardi — che 
l'astensione si fosse verificata 
nel primo voto e avesse avuto 
quindi un significato pro-siriano. 
anziché doppiamente pro-ameri
cano come in realtà ha avuto. 

Circa lo scioglimento del Se
nato si è avuta ieri una fugge
vole dichiarazione di Zoli ai 
giornalisti secondo la quale il ! 
governo avrebbe rinunciato a 
uno scioglimento anticipato del 
Senato. Ma un successivo collo
quio di Fanfani con Zoli è «tato 
di tutt'aliro tenore, come lo é 
stala l'intervista di Ceselli ap
parsa sul Popolo. "Caratteristica 
di questa intervista, come di una 
lunga nota dell'agenzia Italia, è 
che la D.C. abbandona l'assalto 
frontale contro il Senato per pas
sare alla tecnica del ricatto: 
ne] senso che la D.C. asserisce 
che non favorirà nessuna rifor
ma del Senato né alcun aumento 
del numero dei senatori, com'è 
richiesto da più parti, se i grop
pi non si piegheranno ad accet

t o sciopero interessa le fer
rovie, l'edilizia, le industrie 
metalmeccaniche, i servizi 
postali e telefonici, l'indu
stria automobilistica, le li
nce aeree, i servìzi dell'ac
qua e perfino l'ufficio meteo
rologico di Parigi. 

Questo tragico aggrava
mento della situazione so
ciale ha coinciso con un peg
gioramento della situazione 
politica. Al ventiquattresimo 
giorno, quando tutto sembra
va favorire il ritorno di Mol
let al potere, la crisi « è en
trata in crisi >. 

Il gruppo conservatore, 
infatti, dopo aver deciso di 
votare contro l'investitura, 
ha inviato a Molici una de
legazione con questa alter
nativa: € O l'incaricato pre
sidenziale accetta di redi
gere il programma governa
tivo assieme ai conservatori 
o questi gli voteranno con
tro il giorno dell'investitura*. 

Mai le imposizioni delle 
destre erano arrivate a un 
cosi scoperto ricatto. Ma an
che i democristiani approfit
tavano della situazione per 
far sapere a Mollet che la 
loro partecipazione al gover
no si era condizionata a tre 
punti: 1) abbandono della ri
forma scolastica laica; 2) im
pegno ila parte di Mollet di 
dare le dimissioni dopo quat
tro mesi di governo; 3) ab
bandono della riforma elet
torale. 

A questo punto Mollet 
non può cavarsela se non 
scoprendosi defìnitivamentel 
come il più fedele coltrino-j 
ratorc della reazione. F. non' 
è certo questo che il leader 
socialista desidera nel mo- \ 
mento in cui le agitazioni' 
sociali e lo slancio unitario 
dei lavoratori quadannano 
terreno in tutto il paese j 

Tanto più che il Partito 
comunista francese, in una 
lettera firmata da Maurice 
Thorez e Jacques Dncloi. ha 
invitalo ufficialmente il par-', 
tito socialista * a un incontro 
che contribuirebbe utttmen-i 
te a definire l'orientamento' 
e il programma di un go-\ 
verno che sarebbe assicurato 
dell'appognin comunista ». I 

« Il Partito comunista — si 
dice inoltre nella lettera —! 
** pronto a sostenere al Par-< 
lamento e nel vaese qual-, 
siasi ministero che naisca per' 
mettere fine roridamente al
la nuerra d'Alncria >. 

Mollet ora non può v'ù1-
trincerarsi dietro una prete
sa ostilità dei comunisti alla 
sua persona: dere scendere: 

eia ili malintesi tra In Siria 
e la Ttu dna ma tli una vera 
e concreta minaccia ili ag-
i:iessiiiiie — viene fatto p io-
pi io dal Seuiab: il che sta-
ichhe a significare che in 
questo lampo la solidarietà 
tra la S ina e l'r'gitto 6 com
pleta. 

Una imliit-tta smentita a l 
le voci di dissenso all'interno 
del gruppo dirigente siriano 
e venuta d'altra parte da 
Damasco: si e appreso in
fatti che il pi esiliente della 
Repubblica Kwatlv ha invia
to a Saud un messaggio per
sonale predandolo di riti
rare la sua offerta ih media
zione per non pregiudicare 
la posi/ ione della Siria da
vanti alla Assemblea del-
l'ONU che. come e noto, ri
prenderà domani il dibatti
to. Non vi sono notizie circa 
la rea/ione di Saud il quale 
continua tuttavia i suoi col
loqui con i delegati turchi. 
Da New Yoik si apprende 
anche, a questo proposito, 
che il ministro deqli esteri 
siriano. Salali Bitar e stato 
ricevuto dal segretario m'"e-
rale dell'ONU Dan Hammar
skjoeld. col quale ha discus
so la possibile visita del se
gretario uenerale al confine 
siro-turco. 

Sempre da Damasco si ap
prende che il governo non 
e per nulla tranquillo sulle 
intenzioni della Turchia, tan
to che ha impartito dispo
sizioni perche la distribu
zione delle armi ai cittadini 
iniziata nelle città e nei v i l -
lauui di frontiern ven«a este
sa anche a Damasco e ad 
altri centri. A giustificare 
queste misure sta non solo 
il fatto che i turchi non han
no por nulla allctfKerito la 
loro pressione sulle frontie
re ma anche le continue v io 
lazioni dello spazio aereo s i 
riano che si succedono in 
questi giorni in particolare 
ad opera di ricognitori ame
ricani che decollano presu
mibilmente dalle navi della 
sesta flotta. Si ricorderà, 
d'altra parte, che nelle ripe
tute denunce sovietiche del le 
intenzioni aggressive della 
Turchia si parlava di una 
azione da attuare immedia
tamente dopo le elezioni che 
avranno l u o g o domenica 
prossima. 

Da Damasco si conferma 
infine che gli esperti e c o 
nomici sovietici giunti in S i 
ria un mese fa in seguito 
agli accordi di massima con
clusi a Mosca hanno portato 
a termine il loro lavoro pre
sentando un rapporto ampio 
e dettagliato. Sulla base di 
esso verrà firmato, presu
mibilmente domani, un vero 
e proprio accordo bilaterale 
che prevederebbe — secon
do indiscrezioni di buona 
fonte — il finanziamento da 
parte sovietica di una serie 
di opere di mole assai vasta 
che dovrebbero essere por
tate a termine nel giro di 
sette anni. La Siria rimbor
serebbe il debito contratto 
in dodici anni e in parte con 
ì proventi che ricaverà dalle 
opere stesse. 

E' stato infine annunciato 
stasera al Cairo che il co 
mandante in capo dell'eser
cito egiziano nonché mini
stro della difesa si recherà 
tra breve a Mosca su invito 
del ministro della difesa del
l'URSS. 

tare la richie-ta democri'tiana 
di riduzione a 5 anni della du
rata dell'assemblea e. intanto. 
lo scioglimento anticipalo. 

In nottata, del reno. nn'AVS.I a sinistra o a destra, fra lo 
ba smentito che Zoli abbia mn-| incito a un dialono leale e' 
tato il proprio orientamento di j '""i imrv»*izìone capestro dei 
chiedere al Capo dello Stato' conservatori. 
lo «roglimento del Senato. I AI'OrSTO PANCAI.ni 

Bel tempo artificiale 
il 7 novembre a Mosca 

MOSCA. 24. — Si avrà cer
tamente bel tempo m occasio
ne delle manifestazioni indett* 
a Mosca per il 40esimo anniver
sario della Rivoluzione d'Ot
tobre. 

La - Pravda - ha annunciato 
che eruppi di esperti dell"Os-
servatono centrale p*r le ri
cerche atmosferiche hanno già 
adottato le necessarie misure 
per garantire che il prossimo 7 
novembre il tempo a Mosca sia 
bello. 

Questi esperti, capaci di fare 
il bel tempo, sono entrati ;n 
az:one la prima volta in occa
sione delle celebrazioni della 
Rivoluzione, cinque anni fa 
Allora cinque aerei lasciarono 
cadere sulle nuvole pezzetti di 
acido carbonico, s c o n t r a n d o 
la pioggia per un rasoio di cir
ca 30 chilometri intorno alla 
capitale Anche durante il Fe
stival della Gioventù si ricorse 
ad analogo sistema. 

Le armi americane 
ALESSANDRETTA. 24. — L.. 

agenzia americana IN5 Annun
cia che centinaia di «Jeep» 
americane e di automezii cin
golati da combattimento — tut
ti nuovi di zecca — sono stati 
sbarcati oggi sui moli del porto 
e subito avviati ai reparti del
la seconda armata turca radu
nata a copertura del confine 
siriano. 

Alessandretta è il maggior 
porto di rifornimento dell'ar
mata. che ba effettivi superiori 
al normale e che è schierata 
lungo 11 confine meridionale 
della Torchia in corrisponden
za con la Siria. Seeondo fonti 
autorevoli. I reparti schierati 
al confine comprendono circa 
cinquantamila uomini e sono 
giunti sulle attuali posizioni s 
partire dal primi di settembre. 
cioè due settimane dopo I noti 
mutamenti nello stato macriore 
siriano. 

Il 
Atala a Praia 

PRAGA, 24. — R a i o Praga 
.nforma che il nuovo ministro 
i l ta i .a a Praza Lu:g: Sùve-
jtre..i ba pres«ntato le creden
za.: al m.n:stero de i h Esten 
cecoslovacco. Il ministro Sil-
vestreiii è stato ricevuto dal 
pr.mo vice ministro degli «ste
ri dottor Antonia Gregor in 
rappresentanza del ministro 
degli esteri Vada* David u -

ite, 


