
Pag. 7 • Sabato 2 novembre 1957 V UNITA' 

NUOVI SVILUPPI DELLE AGITAZIONI SIISTI3 AC ALI 

Si prepara la settimana di lotta del braccianti 
Fermi domani per 24 ore tulti i from di Fireme 

Respinta dalT ATAF una proposta conciliativa -ISumerose manifestazioni ed astensioni dttl lavoro 
proclamate netle campagne dell a Campania - Gui non risponde sulle rivendicazioni previdenziali 

In tutte le provineie si sta 
preparando la settimana di 
lotta indetta dalla Feder-
braccianti per le rivendica-
7ioni previdenziali ed assi-
stenziali. Ai gia annunciati 
scioperi indetti nelle campa
gne di Novara e di Brescia 
si aggiunge ora lo sciopero 
proclamato dalla Federbrac-
cianti di Napoli per il 12 no
vembre. In preparazione di 
questa lotta si vanno svol-
gendo numTosissime assem-
blee nelle Leghe comunali e 
delle frazioni. 

Anche nelle altre provin
eie della Campania si an-
nunciano manifestazioni nel 
quadro della settimana di 
lotta dei braccianti. Nel Ca-
sertano i braccianti sciope-
reranno il 5 nella zona d; 

Aversa, 1'8 nel Carinovese, 
I ' l l infine e proclamato lo 
sciopero in tutta la provin-
cia. Nel Salernitano l'azio-
ne e concentrata nella piana 
del Sele, nel Nocentino. e 
nella zona di Amalfi. Mer-
coledi prossimo in quasi 
tutte queste zone si avranno 
astensioni dal lavoro. 

Altre manifestazioni, sem-
pre in Campania sono previ-
ste nella zona del Fortore. 
nella Valle Caudina e a Be-
nevento. Intensa e anche 
l'agitazione nella provincia 
di Avellino e nell'alta Ir-
pinia. 

Come e note le richieste 
della Federbraccianti in cam-
po assistenziale e previden-
ziale furono riassunte in una 
lettera inviata al ministro 
Gui nella quale si chiedeva: 
la parificazione degli asse-
gni famigliari del settore 
agricolo a quelli del settore 
industriale, 1'emissione di un 
nuovo regolamento per la 
concessione del sussidio di 
disoccupazione, l'estensione 
dell'assistenza medica e far-
maceutica, il riconoscimento 
e la classificazione delle ma-
lattie professionals ai fini 
delle prestazioni mutualisti-
che e previdenziali. Altre ri
chieste sono quelle relative 
all 'aumento del minimo di 
pensione che si rivendica sia 
portato a 10.000 lire mensili 
e l'estensione dell'assistenza 
in caso di infortunio. 

Fin'ora il ministro non ha 
preso posizione su queste ri 
chieste che in parte sareb 
bero state avanzate anche in 
colloquio tra l'on.le Gui e 
il segretario del Sindacato 
braccianti a d e r e n t e alia 
CISL. 

Un'indiretta risposta si e 
avuta su un solo problema: 
il riconoscimento delle ma-
lattie professionali dei lavo-
ratori agricoli. A questo pro-
posito Gui ha annunciato che 
preghera i Presidenti delle 

Camere di mettere sollecita-
mente in discussione un di-
segno di legge governativo 
su tale argomento. 

Le lotte sostenuie in que-
sti anni dai braccianti ita-
liarii per il miglioramento 
della previdenza avrebbero 
comunque segnato, in tal 
modo, un punto in vantaggio 
e si verrebbe anche a con-
fermare il vero e proprio 
sabotaggio fatto dal governo 
nei confronti del disegno di 
legge presentato dall'on.le 
Otello Magnani sempre sulla 
stessa questione delle ma-
lattie professionali in agri-
coltura U progetto governa
tivo sembra petaltro larga-
mente insoddisfacente in 
qunnto verrebbero escluse 
dalla assicurazione malattie 
gravi e largamente provo
cate dalle attualj condizioni 
di lavoro dei braccianti uo-
mini e donne, quali la tep-
tospirosi, l 'artrite e i reu-

matismi; le indennita previ-
stc sarebbero poi assoluta-
mente insufficient!. Dalla Fe
derbraccianti e stato comun
que rilevato come un fatto 
negativo il silenzio di Gui 
sulle altre rivendicazioni 
previdenziali dei lavoratori 
della terra. Cio qualifica 
Tiniziativa governativa sulle 
malattie professionali, non 
solo come insoddisfacente 
ma anche ispirata ad una 
azione demagogica che Gui 
intende prendere in vista 
delle elezioni. 

Tutto cio infine non fa che 
avvalorare il giusto risenti-
mento dei braccianti che ve-
dono ancora una volta pro-
crastinare, da parte del Go
verno, le misure previden
ziali di sostanza per le quali, 
appunto, nella settimana di 
lotta i lavoratori manifeste-
ranno per chiederne l'acco-
glimento entro il prossimo 
Natale. 

Tranvieri 
fiorentini 

FIRENZE, 1. — II Sinda
cato autoferrotranvieri ha di-
chiarato lo sciopero per tut
ta la giovnata di domenica 
3 novembre. E' stata questa 
la conseguenza del perdu-
rante atteggiamento nega
tivo deH'Azienda nella ver-
tenza sorta per l'applicazione 
di un accordo intervenuto 
alcuni mesi or sono sull'ora-
rio di lavoro. La ridu/ione 
dell'orario che in quell'ac-
cordo era stabilita viene di 
fatto ora negata daH'Aziendn 
in sede di determinazione 
dei turni di lavoro. 

Ancora ieri le organizza-
zioni sindacali avevano dato 
esempio di buona volonta 
per evitare i disagi che alia 
popolazioue derivavano dal-
lo sciopero dei tranvieri. Le 
proposte avanzate miravano 

NELLA RELAZIONE O'APERTURA AL CONGRESSO DI FIRENZE 

Penauato delinea la politica delle Acll 
come sostegno "da sinistra,. airintegralismo 
I saluti del ministro Gui, di La Pira e del cardinale Della Costa riflettono le contraddittorie posizioni 
del movimento sociale cattolico - Imbarazzate giustificazioni del voto contro la «giusta causa» 

Ingiusfificofa opposiiione dell'IRI 
alle rivendicazioni degli operoi 
II giudizio della CGIL e della FIOM — I lavoratori del CRDA e dell'Arse
nate di Trieste chiedono lo stesso trattamento dei dipendenti degli altri cantieri 

Si sono riunite ieri le Se
greterie della CGIL e della 
FIOM per un esame della si-
tuazione nelle aziende me-
talmeccaniche dell'IRI e in 
particolare per quanto ri-
guarda la lotta dej lavora
tori dei CRDA di Trieste. 
Monfalcone e Venezia. 

Le Segreterie della CGIL 
e della FIOM hanno rilevato 
come in diverse aziende del
l'IRI persiste, da parte del
le Direzioni, un atteggia
mento di incomprensione nei 
confronti delle esigenze e 
delle giuste rivendicazioni 
'lei lavoratori: tale atteggia
mento costringe i lavorato
ri alia lotta sindacale e in-
cide in senso negativo sullo 
sviluppo deH'attivita delle 
aziende. 

Le Segreterie della CGIL e 
della FIOM hanno rilevato 
la gravita dell'ingiustincata 
posizione di assoluta intran-
sigenza assurtta dalla Presi-
denza e dalla Direzione dei 
CRDA — il piu grande com-
plesso cantieristico navale 
italiano — e dell'Arsenale di 
Trieste nei confronti delle 
legittime rivendicazioni a-
vanzate dai lavoratori, ten-

denti sostanzialmente ad 
adeguare il trattamento nei 
Cantieri Navali C.R.D.A. di 
Trieste, Monfalcone e Vene
zia (soprattutto per quanto 
riguarda cottimi, concotti-
mi e indennita per lavori no-
civi) e quello gia in atto nel 
gruppo Ansaldo di Genova. 
esistendo in detti Cantieri 
Navali analogia di lavoro e 
di rendimento del lavoro. 

Le Segreterie della CGIL 
e della FIOM. nell 'esprime-
re la loro piena solidarieta 
e il loro plauso ai lavoiato-
ri dei CRDA di Trieste, 
Monfalcone e Venezia per la 
loro lotta unitaria, richiama-
no l'attenzione dei difigenti 
dell'IRI e del governo su 
questa situazione e sulla ne
cessity di rimuovere l'ingiu-
stificata intransigenza delle 
direzioni aziendali, il cui 
persistere non potra che por-
tare all ' inasprimento della 
lotta dei lavoratori dei 
CRDA attorno alia quale si 
esprime, sempre piu ampia 
mente, il consenso di larghi 
strati della popolazione del
le citta e delle zone interes-
sate. 

"Lascla o raddoppia,,: uea passerella 

Traflalive sui cottimi 
all' ILVA di Piombino 

PIOMBINO, 1. — Tra la 
Direzione dell'ILVA della 
nostra citta e la Commissio 
no Interna di fabbrica vi e 
stato ieri un nuovo incontro 
per esaminare la situazione 
dell'acciaieria in merito alle 
richieste presentate dai la
vori per il cottimo. 

In linea di massima e stato 
raggiunto un accordo per il 
periodo di assestamento: do-
podiche sara proceduto alia 
stipulazione definitiva del 
aottimo medesimo. 

Proseguono intanto i col-
loqui fra direzione e com-
missione interna in ordine 
agli altri importanti pro
blem! riguardanti i lavora
tori tra cui il cottimo del 
treno di laminazione 550. 

L'accordo raggiunto in li
nea di massima getta la base 
per la risoluzione della deli 
cata situazione che si era 
determinata all 'interno dello 
stabilimento. 

MILANO. 1. — Lo studente 
nigeriano Olabisi Ajala e cn-
trato questa mattina In posscs-
so del gettoni d'oro conqulstati 
a • I.ascia o Raddoppla? >. Mai-
grado la ginrnata festiva. la 
operazione della consegna ba 
avnto laogo regalarmente. ed 
il concorrente, pur non poten-
do sublto camblare I geltonl 
in moneta. ha'provato I'cmozio-
ne di disporre del grosso pecu-
lio. Ajala era oggi rasserenato 
e tranqnillo. Aveva dlmcntlra-
to I risentlmcnti e le dlscusslo-
ni di Ieri sera, discusslonl sra-
(urfte dal numero eccessivn 
delle domande preparate dagli 
• espertl > della TV. Ajala ave
va dovuto riapondere complcs-
sivamente a una quarantine di 
domande. «Sietc (utti uguali 
voialtri bianchi > aveva esrla-
mato alia fine II simpatico con
corrente di - Lascla o raddnp-
pla? m. La frase non era pia-
riuta a Mike Bonglorno e per 
qoesto aveva discusso a lungo 
dletro le quinte con lo studen
te nigeriano. 

Ora Ajala, dimentleo delle 
ttibolazionl dell'ultima prova 
ba davanti a se un vasto pro-
gramma. Impegni cinematogra-
flci a Roma e in Spagna. per 
an totale di tre pellicolr. un 
viaggio nel Medio Oriente e 
puntate in altri paesi. Delia 
vlncita a «La5cia o raddoppia?* 
non sembra rhe egli approfltte. 
r i : i cinque milionl sono de-
stinati alia Nigeria, per servi-
re ron altri eontributi alia cn-
struzione di un ospedalr rhr 
funzlonera an rhr da Vni\-ersi-
t i di Medicina. 

Nella folo: lo studente 
geriano Olabisi Ajala. 

ni-

Suicida a Caltanissefta 
un alto lUnzionario 

CALTANISSETTA, 1. — Un 
slto fnnzionnrio assai noto ne-
ah ambienti giudiziari, si e 
tolto la vita alle prune luci 
dell'alba per motivi ancora da 
chiarire. II suicida. Calogero 
Cucchiara fu Andrea, nato a 
Berceto 48 anni fa. ricopriva il 
posto di segretario della Procu
re generate della Rcpubblica 
presso la Corte di appello di 
Caltnnissetta. 

Poco dopo le 6 del mattino. 
• 1 Cucchiara, dopo essersi af-
facciato nll'iucio della sua abi-
t«^zione sita al n. 8G del viale 
Amedeo per ritirare la botti-
Clia lasciata dal lattivendolo. 
si armava di una grossa pisto-
la di VPCCJIIO tipo e si sparava 
un colpo ad una tempie. II 
corpo t'samme veniva trovato 
riverso sul pavimento dalla ma-
dre e dalle vecchie zie. Le po-
vere donne awertivano alcuni 
vicini i quali. a loro volta. chie-
devano l'intervento della poli-
zia. II Cucchiara. agonizzante. 
veniva trasportato ail'ospcdale 
dove per5 decedeva verso le 
9.30 Si vnole cho 1'esistenza s=o-
litaria e grigia avesse ridotto il 
funzionario suicida ad un ura-
do di estrema prostrezione. 

Ucciso per sbaglio 
da un giovane cacciafore 
LEVAN'TO. 1. — Un mortale 

incidente di caccia e avvonuto 
a Levanto in frazionc Lcgna-
ro. Ferdinando Viviani di 35 
anni si era appostato dietro un 
cespuglio quando una fucila'a 
10 ha ragciunto in pieno petto 
11 Ifienne Maria Curarino pure 
c^h appostato nei pressi. ve-
dendo muovere cli arbusti ave
va creduto di trovarsi dinanzi 
a una Irpro ed aveva fatto fuo-
co. Accortosi dell'errore si e 
dato alia fuca Soccorso da al
cuni contadim il cacciatore tr 
stato trasportato a Levanto. ma 
£ deceduto per la strada 

a trovare una via po.ssibile 
nell'applicazione deU'accordo 
stipulato nel luglio; l'azienda 
ha pero respinto completa-
mente ogni tentative di ac
cordo e da cio e nata la de-
cisione del Sindacato ade
rente alia CGIL di procla-
mare lo sciopero. Le orga-
nizzazioni dei tranvieri ade-
renti alia CISL e alia UIL. 
a tarda sera, non avevano 
ancora comunicato le loro 
decisioni in merito. 

L'assurdita della posizione 
deH'Azienda tranviaria lio-
rentina che rifiuta 1'npplica-
zione di un accordo da essa 
sottoscritto e stata sottoli-
neata, proprio in questi gior-
ni, dalla decisione del Co-
mune di Bologna che ha 
ridotto l'orario dei tranvieri. 
a pari salario. 

Pugnalafo da un ubriaco 
sul molo di Molfclta 

MOLFETTA. 1. — 11 3i>on»e 
Giovanbattista C.tpuiso h.i pu-
pnalato all'addonu' il 44oniu' 
Luigi Franzese su una banrhina 
del molo Foranoo dovo I duo 
si erano recnti a smalt ire la 
rispettiva sbornia. II (eritore 
ba i-orcato poi di darsi alia 
fuga con una « Laiubretta - m.i. 
pet il siid stato. e caduto per 
terra rimanendo a sua volta 
ferito. Trasportato in ospedale. 
nella sala di medicazione si e 
incontrato con il Franzese che. 
rizzatosi sulla barella dove era 
disteso. l'ha indie.no agli agen-
ti di servizio come il suo ag-
gressore. II Capurso e staio 
trasfento, dopo la medicazione. 
alia infermeria delle careen. 
Le condizioni del Franzese so
no gravi. 

Non si esclude che fra i due 
esistessero dei vecchi rancori. 

Muore al cimitero 
sulla tomba del marilo 

NAPOLI. 1. ~ La 73enne Ma
ria Ricciardelli e morta oggi 
nel cimitero di Poggioreale. 
ove si era recata a visitare la 
tomba del inarito defunto. La 
veccbia si e accasciata al suo-
lo colpita da collasso cardiaco 
Alcuni presenti alia pietosa 
scena hanno trasportato la sal-
nia nella stessa sala mortuaria 
del cimitero. 

Locomotiva in corsa 
senza macchinista 

SALERNO. 1. — Un& loco
motiva delle FF.SS.. in soste. 
da qualche giorno nel deposilo 
ferroviario. si e mossa da sola 
e dopo aver attraversato uno 
dei binart del piazzalc della 
stazione si d immessa in un 
binorio morto dove, dopo aver 
abbattuto il paraurti a causa 
della forte velocita. si e capo-
%-olta prccipitando nella scer-
pata laterole di dodici metri. 
La locomotiva - fantasma •• e 
andata a finire nel cortile di 
una fabbrica di mattonelle al 
Torrione sfascinndosi completa-
mente. Sono r'nnasU danneggia-
ti i capannoni della fabbrica e 
la rete elettrico. 

(Dai nostro (nviato speclale) 

FIRENZE, 1. — 11 congres-
A'O nmionale delle ACL1 si 
e aperto questo pomeriggio 
al Comunale di Fireme. Le 
prime personalim solife a l 
ia presidema, per portare il 
loro saluto. il fanfaniano 
Gui, ministro del Lavoro, 
Vex Sindaca La Pira e il 
Cardinale Della Costa hanno 
quasi simboleggiato con la 
loro presema le molteplici 
onimc del T/iotmnento acli-
sta e le contraddizionl pro-
fondc, gli opposfi impu/si 
che dorninano questo con-
gresso. 

Un disegno unico ci sem
bra perd affiori nelle pro-
spettive delle ACI.l, ricava-
bili dalla relazlone del prc-
sidente on. Penazzalo (che 
per indisposizione dell'nra-
tore e statu letta dal segre
tario centrale Pozzar), rela-
zione d ie pone nlle ACLl il 
compitn di fiancheggiare * da 
sinistra > if piano elcttoralc 
della D.C., teso alia conqul-
sta della maggiovanza asso
luta. 

Pennzzato. illustrando Vor
dine del giorno « It* ACI.l 
per una politica sociale di 
rinnovamento democratico>, 
e partito da una afjerma-
zione che mina alle radici 
la possibility di attuazione 
di una parola d'ordine per 
altri versi ardita e intcrcs-
santc. Egli ha infatti confi-
gurato le ACLl come una 
forza che deve c sostituire > 
il comunismo nel movimento 
operaio. destinata pertanto a 
condurre una battaglia in 
questa direzione « intelligen-
te ed efflcace ». ma pur sem
pre orientata in senso anti-
socialista. 

£ ' chtaro che, con una si
mile impostazione, ogni ini-
ziatlva sociale appare non 
solo difficile da condurre in 
porto ma soggetta a scrvire 
da puro strumento per istau-
rare tin repime clericnle nel 
nostro paese. L'oratorc e 
passato poi ad esaminare la 
situazione economica italia-
na ed ha osscrvato che lo 
< schema Vannni » e lungi 
dall'esscrc attuato: all'incre-
mento del reddito non si c 
accompagnata Vattonuazione 
dello squtlibrio fra nord e 
sud, occorre una politico 
economica che determini la 
prtorita e la direzione denli 
investimenti, si impone una 
direzione di questa politica 
nella quale siano presenti 
proporzionabnente le rap-
prcsentanze dei lavoratori, 
€ e questa — l>a aggiuntn 
Penazzato ~ una politica di 
rottura, che implica le op
portune rifomie di struttura, 
la limitazione dei monopoli 
c. in ultima istanza. una rc-
distribuzione del potere con 

una adeguata partecipazionc 
dei lavoratori >. 

Quali obiettivi piu urgenti 
egli ha indicato Vadegua-
menta dei salari al ritmo di 
incrcmento della produtti-
vita, il riconoscimento giu~ 
ridico dei contratti di lavo
ro, una riforma agraria gc-
iterale. I'approuazione ra-
pida dei patti agrari * Con 
quali force attueremo questa 
politica? > si e chiesto Pe
nazzato. La risposta che egli 
ha dato (< eon le forze che 
abbiamo e tendiamo ad e-
spandere, afTinarc, tnolfipft-
carc*) ha un senso non vel-
leitario e demagoqico solo se 
interpretata alia luce del di
segno intcgralista fanfa
niano. 

La situazione sindacale 

11 presidente delle ACLl 
lia quituli affrontato la que
stione sindacale e su questo 
argomento, che rappresenta 
I« parte piii tntercssnntc del
la relazione. egli aa saputo 
uscire dallo schema < stru-
rncnfalistico » per esprimere 
in modo pi it diretto le esi
genze del movimento operaio 
cattolico. « Le diffwo\t(\ del
la situazione sindacale — ha 
detto Penazzato — derivano 
dalla situazione economica. 
dall'atteggiamento negativo 
degli imprenditori. dalla di-
visionc sindacale dei lavora
tori. La soluzione e una sola: 
il massirno di u?ufn\ ma su 
basi effettivamentc democra-
tic'ne e su indirizzi autenti-
vamente sindacali. K' uracil-
te conqtiistare alia classc ln-
voratrice italiana un sinda
cato forte, autonomo. ade
rente alle carattcrittiche del 

tiosfro tempo >. L'oratorc ha 
quindt naffermaio la neces-
sitd della unita nella fabbri
ca e della valorizzazionc 
delle Commissioni Interne. 
Qualche battuta contro la 
CGIL non ci sembra tolga 
valore a questa parte dql di-
scorso di Penazzato, chiara-
mente rivolta a riprendcre 'a 
polemiea con la CISL che 
nelle scttimane scorse, per 
bocca di Pastore. aveva ne-
gato 1'esistenza di una crisi 

missione dei rappresentanti 
aclisti nei divcrsl organi di 
potere, dal Comune al Par-
lamento. Quasi a prevenire 
a (piesto proposito una in-
terruziane . poco benevola 
Penazzato concludendo ha 
tentato di spiegare il voto 
contrario alia giusta causa 
pronunciato dai deputati 
aclisti al Parlamento, come 
il minor male in quel mo
menta. Ma i congressisti non 
debbono essere rimasti trop-

del sindacato e di coasc-ipo conmnti se i delegati di 
guenza Vesigenza dell'unifd 

A questo punto Penazzalo 
e passato alia parte piu prn-
priatnente politica del suo 
discorso ed ha chiaramente 
dimostrato la incapacitA, al-
meno fino ad oggi. delle 
ACLl di trarre tutte le con-
sentienzc dal oiudizio critt-
co che esse ddtino sulla so-
cieta italiana. 

Alia vigilia della battaglia 
elcttoralc Penazzato ha ri-
nendirofo I'adesione alia po
litica della D.C., non trala-
sciando iieppare di ricardarc 
la a solidarietd oceidentalc ». 
a la lotfa contro il cotmui'-
smo», afjermando che 'ion 
occorre aiwre < nessuna de-
bolezza nei confronti degli 
allcati del comunismo >. 

La uacatta di una simile 
posirionc ha pero spinto il 
presidente delle ACLl a ri-
vendicare una politica nuova 
attraverso un'azione dall'in-
terno della D.C. che dovreb-
be vedcre gli aclisti. finora 
dispersi nelle varic correnti. 
< canvcrgere su posizioni o-
mooenee con le forze che nel 
partito sentono analogamen-
tc il problema della presen-
za politica dei lavoratori ». 
Di qui la necessity della im-

CASTELLAMMARE 
lln.i manifestations di llceim.iti 

il.tl rop.ulo « lamierino > dei CMI 
d' Caslellanini.ire * slal.i etTetln.it.t 
1 .illro n""i"J l*01 prolesl.ue con 
tro la inancata realUzji'one dello 
.tccfirjn r.i«i;iiiii!o alcum 111O3I or 
MIIIII CIICJ l.i diminiizlone del pei 
-yun.ilc Coiue e noto do\ev.ino es-
•̂ •re isiittiltl corsl di qualifio.izione 
si deneva p.njare al llcenzlntl Tin-
dcnnill dovuta In questi casl al 
dipendenti delle aziende del settore 
•n«)clato nella Conunlt.'i europe.i del 
r.irbone e dell'accljio ed. Infine. era 
no previsle alcune riatsuit/lnnl 
Tutto d 6 t rlmaslo lettera mortj 

METALLURG1CI AREZZO 
I) COIIIJK'SSO dell.i FIOM aretina 

lia conclu^o I suol lavori stabllcn 
rlo un preclso proRriimnm di riven-
dic.izlonl I piii Iniport.iiitl puntl rl 
Qiinrilano lo sviluppo dell'azlone 
sindacale per la rfduzione dell'ora 
rt'o di lavoro a parita dl salario BI-
I'lI-VA: |a ricluest.i di n-imenli sa 
larialf alia SACI'EM e la rlvendi 
cjzione. nell.i incdeslrna a/lend.T di 
un preniio di produzione di L 10 000, 
ini nuovo contralto dl l.i\oro per i 
dipendenti da Ijboratorl d> orlflceria 

ART1GIANI VALDELSA 
Vi\o in.ilconte reqna fra t;li or-

tiplani dell.i Valdels.i per lo slratio 

Sollecitata dalla FGCI I'approvazione 
delle leggi per i giovani lavoratori 
Una lettera indirizzata ai movimenti giovanili - I prowedimenti riguardano i 
contratti a termine, il lavoro a domicilio, I'apprendistato, i beni dell'ex GIL 

II Comitato centrale della 
Federazione giovanile comu-
nista. ha inviato. al Movi
mento Giovanile socialism, 
alia Federazione Giovanile 
socialista (PSDI). alia Gio-
ventii radicale. ai giovani di 
Unita popolare, ai Gruppi 
giovanili della D.C, una 
lettera per invitnrli ad ado-
perarsi per sollecitare I'ap
provazione da parte del par
lamento di alcune leggi che 
riguardano i giovani. 

Ecco il testo della lettera: 
« Pochi mesi ci separano 

ormai dallo scadere dell 'at-
tivita parlamentare della se
conds legislatura della no
stra Repubblica. Pur nella 
differente valtitazione che 
ogni movimento politico da 
della funzionalita del Par
lamento ci pare indubbio che 
se questa venisse considera-
ta gia conclusa. i p r o w e d i 
menti lepislativj che piu d i -
rettamente potrebbero con-
tribuire a risolvere alcuni 
dei principal! problemi delle 
nuove generozioni. r imarrcb-
bero insabbiati e sarebbero 

ulteriormente rinviati. La grande iniziativa giovanile, 
Federazione giovanile comu- la quale sia volta al duplice 
nista ritiene che sia possi- scopo ui difendere interessi 

Le defatiganti conversazioni di mister Shenfield 
« JI coniinuo estendersi 

delle Industrie di Stato e 
della loro attwitd costitui-
sce una delle piu forti re-
more agli investimenti di 
capitali csteri nel nostro 
paese >; questo uno dei 
< pezzi forti > delle argo-
mentaziom confindustrinli 
contro le aziende statah. 
Oltremodo significatica e 

•la piaccrole disavventura 
in cui sono incorsi i soste-
nitori di simile tesi, in oc-
casione della visita in Ita
lia di una delegczione di 
industriali americani. 

II signor Shenfield, di-
rettore di una importante 
industria statunitensc. do
po aver trascorso insieme 
con i suoi colleghi e con 
una schiera di grandi in
dustriali italiani « sei ore 
di animatisstme ma defa
tiganti conversazioni *, ar-
tticinato da un redattore 
dcll'agenzia Italia ebbc ad 
affermarc, a proposito del

lo < statalismo >, che * tut-
to cio non costituird cer-
tamente un impedimento 
ai capitali americani di 
conrergerc in Italia. Le 
industrie nazionaliz-
zatc non preoccupano i /!-
nanzieri americani *. II che 
roleca dire che i finanzicri 
americani, spinft dall 'esi-
genza di esporfare all 'este-
ro i loro capitali, non si 
preoccupavano eccessiva-
mente della presenza deVe 
industrie di Stato purche, 
come la loro missione ten-
deva ad accertare, si pre-
sentassero prospcttice di 
lauti pro/ifri. 

Se si fieri confo che nel 
solo mese di settembre '57 
sono state reg'istrate altre 
sette domande per investi
menti in ftalia. che si ag-
giungono alle 126 gia esi-
stcnti; e che, delle com-
plcssice 133 domande, ben 
49, pari al 38To circa, sono 
amcricane per un valore di 

24 miliardi di lire italiane, 
si ha la prova che alle di-
chiarazioni del sig. Shen -
field fa riscontro una con-
creta realtA. 

Erano pero trascorsi ap-
pena quattro giorni e la 
stessa agenzia Italia si 
preoccupava dt precisare 
che il signor Shenfield in 
altra circostanza aveva af-
fermato che < un raffor-
zemento della tendenza 
verso l'estensione delle in
dustrie cosiddette di Stato 
potrebbe scoraggiare gli 
investimenti americani in 
Italia, soprattutto se l'e
stensione sopra citata si 
verificasse nel ramo delle 
industrie manifatturiere..., 
specie considerando che 
questo sviluppo dipendera 
soprattutto dal peso che 
in seno alia maggioranza 
parlamentare avranno ta-
lune forze polttiche >. 

Che eosa era successo 
nei giorni che separavano 

la prima dalla seconda dt-
chiarazione? Come era po-
tuto avvenire un cost pre-
cipitoso capovolgimcnto di 
posizioni? 

Riteniamo che non oc-
corra molta intelligenza 
per comprenderlo. In un 
momenta di massiccio e si-
stematico attacco confin-
dustriale alle aziende sta-
tali del nostro paese, la 
prima dichiarazione del 
noto industriale america-
no rompeva le uova nel 
paniere e doveva ad ogni 
costo essere modificata. 
Non sappiamo se saranno 
state necessarie altre <ani-
matissime e defatiganti 
conversazioni >; fatto e che 
la rettifica e venuta. 

Vogliamo forse con cid 
sostenere che per gli in
dustriali americani e del 
tutto indifierente che in 
Italia vi sia una forte in
dustria di Stato in luogo 

di quella privata? Ccrta-
mente no. Vogliamo sol-
tanto sottolinearc, da un 
lata, la estrema fragilita 
delle tesi del padronato 
italiano; e, dalValtro lata, 
come del resto trapela 
chiaramente dalla stessa 
seconda dichiaraaione del 
signor Shenfield, che non 
c tanto 1'esistenza in se e 
per se di aziende statali 
a preoccupare gli indu
strial! stranieri, quanto in-
vece le forze politiche che 
a sostegno di tali aziende 
sono schierate e il peso che 
queste a r ranno nella fu-
tura maggioranza parla
mentare. II che indiretta-
mente ripropone un serio 
problema di attiva vigi-
lanza democratica e popo
lare contro chi vorrebbe 
fare delle aziende statali le 
cenerentole dell'organizzn-
zione confindustriale ita
liana. 

t. f. 

bile nello spazio di tempo 
che ci separn dallo sciogli-
mento delle Camere giunge-
re a una sollecita approva-
zione di alcuni progetti di 
legge presentati alia Camera 
o al Senato. Tali progetti 
legge o sono gia stati appro-
vati da un 0 dei due rami del 
Parlamento, o hanno gia rag
giunto nella fase della pre-
sentazione una larga mag
gioranza di adesioni dai piu 
van settori, o comunque ur-
eono per gravita o importan-
za. per la stessa pressione 
esercitata dai giovani e dai 
movimenti giovanili con la 
loro iniziativa politica. 

E?si riguardano fonda-
mentalmente: 

— L*abol»7ione dei con
tratti a termine per i quali 
esistono diversi progetti di 
legge presentati dai vari 
>ettori parlamentan. 

— La tutela del lavoro a 
domicilio per cui vi e gia la 
approvazione della Camera 
e manca solo piii I 'approva
zione del Senato. 

— La modifies della legge 
isull 'apprendistato in con-
' formita ai nlievi critici fat-
ti da ognuna delle organiz-
zazioni sindacali. 

tangibilj delle nuove gene-
razioni e di rafforzare. nelle 
nuove generazioni. la fidu-
cia e I'amore verso ie isti-
ttizioni repubblicane, con 
grande beneficio per la co-
scienza civile della nuova 
gioventii d'ltalia ». 

.itte^ni.miento dell Ulllcio Imposte 
lirelte. Malciado le precise nonne 
ministerial! nmnerosi aillxlaiU ve;i 
i;niio Inf.ittl esclusi d.illa citenori.i 
CI al fini del pjnamenio dell'lnipo 

t.i dl ncchezza mobile e d o h.i 
ininport.ito un nltenore .-ir^gravto del 
la pressione fiscale î i.i iiiMistem 
hile 

ABOLIZIONE 
CONTRATTI A TERMINE 

In una latibrlca metjlluruic.1 di 
La Spezla. la OTO-Mclara. tuttl I 
srtlanta lavoratori d ie nttualmente 
lavorano enn nn contratto a ter
mine saranno ussuntl In organlco. 

U' stato questo tin posl'Ko suc
cesso delle orRanlzzazloni sindacali 
che da nnnl sl baltono per I'd boll-
zlone del ' vcrp,<iuno*a contratto .1 
termine. strumento di ricatto per 1 
lavoratori 

TESSILI PRATO 
I-a FIOT di Prato ha nv.1nr.-1 to .iRli 

industriali la rlchlesta di sostanzlati 
.•Himeiill salariall Lvi rKcndicaztone 
e stata formtilata a conclusion** di 
una vasla discussione nella cate-
iroria sulle condizioni venules! .1 
delerniln ire nelle fabhrlche L'uinen-
to s.d.iri.ile rfsult.i piii d ie Kinslificalo 
In conslderazlonc del maKRior ren 
• lintento <lel la\oro e del cre^centl 
profittl deull industrial! I.a FIOT 
chlcile anche la panticazione del 
s ilarl feniminlli a quelli maschlll e 
l i revlsione del perioilo dl appren 
dist.ito II slnd icato ha prop<isto un 
incontro Ira le part! per Iniziarc 
tr.ittati\e suite richieste del tavora 
tori. 

PASTOR! Dl NUORO 
I pastnrl del Icrritorio nuorese. 

Mamoiad.i. Duelc'ui. Seulo. Ilorore. 
<* ruclier' hanno Inviafo numero'e 
petizionl al ministero deP'Acricol 
tura (MT rlchtcdere la dirniniir'oxie 
dei canoni di affitto nttualmente in 
\iCore. Ui stessa sollecltazione e 
venuta da pastori della provincia di 
Sass.iri. Ci6 in relazlon«* al fatt* 
che tra pochl «lorm scade il ter 
mine p»r la determinazione M'.v 
pro\incic o \ e potranno essere rldot 
ti I cinonl rli affitto delle terre 
nella m:sura vjrlahile dal CO al V 
per cento. 

A/if a no. ad esempio, sono ve-
nuti a Firenze con una mo-
zione che riprescnta la giusta 
causa nei patti agrari. 

Come abbiamo detto al-
I'inizio il discorso di Penaz
zato, assieme a molti spuntt 
uiteressanti ancfie sc con-
traddttari, ci sembra con-
tetiaa un elemento che lo ca-
ratterizza. La tendenza cioe 
a presentarsj come forza ca-
pace di eliminare la influen
za socialista, di classe. nel 
movimento operaio e di rac-
cogliere e dirigcrc su questa 
piattaforma le disperse file 
delta sinistra cattoliea. 

Le ACLl e Fanfani 

Ma dove conduce nel mo-
mcnto attuale una simile 
]>olitiea se non ad ancorare 
una parte delle classi lavo-
ratrict alio schema fanfania
no di conquista della mag
gioranza assoluta. se non al 
confluire delle spinte innova-
trici della base popolare cat
toliea nel calderone demo-
cristiano il cui mestolo ri-
mane saldamentc nelle mani 
della grande borghesia. co
me la esperienza di tutti 
questi anni ha-insegnato? Da 
questo punto di vista persi-
no il «sinistrismo > delle 
ACLl serve a Fanfani come 
serve of Vaticano. 

Ma c un * servizio» che 
costa caro pcrche mette in 
moto masse sempre nuove 
di popolo, le rende consa-
}ievoli dei loro interessi e 
della necessita. per difen-
derft, delfa anifd dei lauo-
ratori nella lotta «per una 
politica sociale di rinnova
mento democratico *, per 
usare lo slogan delle ACLl. 

MARIO PIUANI 

Un neonato a Milano 
di oltre sei chili 

MILANO. 1. — L* signora 
Enza Meroni di Mcda ha dato 
alia luce questa sera un bim
bo del peso eccczionale di sei 
chili e trecentogrammi. La 
puerpera ed 11 neonato godono 
ottima salute. 

L'on. Vincenzo Saia 
e morfo ieri a Catania 

CATANIA. 1 — All'eta di 
81 anni e deceduto stamattina 
l'onorevole aw. Vincenzo Saia. 

Abbracciata giovanissimo la 
earriora politica con il gruppo 
socialista - dcfeliciano -; fu 
consigliere comunale. consi-
gllere provinciale c, per due 
successive legislature dal 1921 
al 1929. deputato al Parlamen
to nazionale. 

Nel '45 venne chiamato a far 
parte della Consults nazionale 
o, successivnmentc. fu sindaco 
di Bronte (Catania) e nuova-
mente consipliere comunale di 
Catania. 

Net primi decenni del secolo 
collaboro al quotidiano «Cor-
riore dl Sicilia -. 

Un camion senza freni 
finisce in una cucina 

TRIESTE. 1 — Un pesante 
autocarro, Insciato in sosta su 
uno strada in disccsa del rione' 
d; Snn Giacomo. si e messo im 
prowisamentc in moto da solo! 
c, dopo ever percorso a velo
cita pro^ressivamente accelera-
•a una trentlna di metri, e sa-
Iito sul morciap:ede. ha sfon-
dato il portone d'una casa edj 
e cntrato neH'inicrno di un al-
Iog^io a pianterreno. sfasciando 
parcti e suppellettih cd lnca-
>trandosi infine nella cucina. 
Nonostante il fragoroso scon-
quasso, non ci sono stati danni 
alle personc. 

Successo delle Jaguar 
sul mercalo U.S.A. 

LOXDRA. 1 — Le case bri-
nniche costruttnci di auto-

— Lavocazione alio Stato ^ ^ j j , h a n n o reso noto di aver 
:i beni della ex gil secondo vor.duto t.into automobili as-!i 
d o t t a m i rt*>ll*Ofl f a n n r A . k b t ; ITniti r. n\ CaT.-.*,'-: nfllr-

dei 
i dettamj dell'o.d.g. appro 
vato a maggioranza dalla 
Camera 

— La messa in vigore del
la convenzione di Gincvra 
sulla parita salanale. 

— L'approvazione di stan-
ziamenti per la scuola colle-
gati ad un piano di riforma 
organica nel senso indicato 
dalla Carta costituzionale. 

Perchd questi pro\-vedi-
menti vengano approvati la 
FGCI rinnova 1'invito a tutti 
i movimenti giovanili ad in-
con tra rsi per prendere tutte 
quelle iniziative che possano 
poire con for7a nel Paese e 
nel Parlamento j problemi 
indicati. La FGCI ritiene che 
il successo di un comune im-
pegno in questa direzione 
pud concretamente contri
b u t e alia ripresa di una 

Stati Uniti c ot Cariiua nelle! 
ultime due settimane. da esse
re costretfe a nole^iare nav. 1 
oltre il previsto per effettuare 
il trasporto oltre Atlantico. 

Gli acquirenti stranieri han
no piazzato ordinaztoni per ol
tre 50 rr.ilioni di dollari di au- j 
tomobili britanniche messe in| 
mostra al salone deH'automf,- \ 
bile di Londra. che sabato ha 
chiuso i suoi battenti. 

Le case hanno deciso conse-
euentemente di r.olei?ciare una 
nave in piu ogni settimana per 
il prossimo anno. 

La casa - Japuar- ha detto di 
aver ncevuto ordinazioni per 
2i mllioni di dollari dagli Sta
ti Uniti e la -Standard Motor 
Company» ha comunicato che 
esportera i suoi modelli 
-Triumph roadsters- in Ame
rica per un valore di died 
milionl di dollari nei prossi-
mi trc mesi. 

Sul NUMERO SPECIALE di 

"Rinascita,, 
per ii 

40- DELLA RIVOLUZIONE 
DOTTOBUE, "1917-1957,,: 

Dalla arretrata Russia zansta sorge U piu potent* 
dei movimenti nvoluzicnan; Classi e partiti nella Rivo-
luzione russa dal febbraio all'ottobre 1917; Le basi della 
societa socialista sorte negh anni ero:ci della Rivolu-
zione; Lenin, il controllo operaio e il movimento sinda
cale. La costruzione del sociahsmo In un solo paese: 
teona e pratica; II piano, l'alleanza con 1 contadim e 
la direzione del partito; La supenorua del sistema 
socialista confermata dallo sviluppo dell'ecor.omia; La 
vittonosa lotta dell'Unione sovietica contro laccerchia-
mento capitahstico (1917-1932); La vigorosa difesa della 

Cace prima della seconda guerra mondiale (19^A-1939); 
e grandi battaghe dell'Esercito rosso dalla difesa di 

Mosca alia conquista di Berhno; La Rivoluzione dot-
tobre e U movimento operaio itahano; La Rivoluzione 
ha aperto la via alii liberazione dei popoh coloiuali; 
L'azione per l'alleanza antifascista e per la costruzione 
della pace nel dopoguerra; Le prospettive aperte dal 
XX Congresso e il nuovo slancio della democrazia so
cialista; La grar.diosa rivoluzione culturale realizzata 
in URSS dall'Ottobre ad oggi. 

Poeste di: TICHONOV. ANTOKOLSKY. ESENIN. 
MAJAKOVSKY. SVETLOV. MARTY NOV. 

Al numero hanno collaborator Palmiro Togliattl, 
Mario Alicata, Luciano Barca, Eridano Bazzarelli. Giu
seppe Berti. Franco Bertone. Franco Calamandrel, 
Francesco Colonna, Arturo Colombl. Giulio Cerreti, 
Giuseppe Oozza. Edoardo D'Onofrio, Marcella Ferrara, 
Maurizio Ferrara. Angelo Franza. Valentino Gerratana, 
Luiai Longo, Bruzio Manzocchi, Renato Mieli. V. M. 
Mironenko, Aldo Natoli, Giancarlo Pajetta. Francesco 
Pistolese, Paolo Riccl, Paoio Robotti, Mauro Scoccl-
marro, Pietro Secchla, Battlsta Santhla. Sergio Segre, 
Emilio Sereni, Velio Spar.o. Vittorio Strada. Guido 
Vicario. 

224 pagff. 300 lire 

LA 

" C^j^uiiic^ 

I 
PASTA 
£ PASTA DI QUALITA 

http://indie.no
http://etTetln.it
http://nv.1nr.-1
file:///iCore

