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I'eredita 
diDi Vittorio 

Roma non ricorda un tri-
buto d'onore c d'affctto pari 
a quello che la cil ia ha ri-
-servalo a Di Vitlorio, ac-
compagnandolo al suo ulti
mo v iaggio: 6 slata qucsta 
una constatazione unanimc 
fatta clugli osscrvatori di va 
ric correnli d'opinionc, IS 
i'omc Uoma c apparso il ve
sta d'ltalia, da Milano alia 
Sici l ia . 

h\ qtiosto omaggio spon-
lanco si uuivano, ccrto, i 
sentimenti c, l'ondata di 
cmozioni , piu imniediati: il 
popolo onorava uno dci suoi 
figli migliori , onorava clii 
ad esso, i i i leramenle, si era 
dedicato , ehi , in ogni suo 
gesto ed atto dava anzitutto 
il senso di muoversi contro 
iinijiusliziu; anchc I'avver-
sario pol i t ico, I'lndiffcrcntc, 
.si inchinava di fronte al ga-
lantuomo, al cavaliere senza 
macchia , morto povcro come 
era v issulo , morlo lavoran-
do ,morto per gli allri. La 
vita leggendarhi del brac-
ciante chc diventa, in c in-
cpuant'anni di comhatt imeu-
li , il capo dei lavoratori ha 
r ichiamato subito, non a ca-
.so, r immaginc di Garibaldi, 
dell'croe luizionale, campin-
ne degli umili c degli op-
pressi . IV vero: nel dolore 
dclla folia sterminata, e'era 
anzitutto I'omaggio alj'iiomo 
a una figura unica c insosti-
luibi lc . L'arfetluosa diniesti-
chezza dclPestrcnio salulo 
Ianciato a « P e p p i n o » da 
gente chc mai 1'avcva cono-
sc iuto , quella pietii chc s'e 
cspressa ncl gr ido: « Riposa 
in pace, Di Vit lorio! » sono 
slati d e m e n t i chc ncssuno 
puo dinienticare, conic nes-
suiio si e trovato estraneo al 
dolore coniunc. 

Eppure, noi abbiamo sen-
lito chc non di c io sollanto 
si trattava, chc i prolctari, 
gli statali, i contadini ac-
corsi allc esequic del Segre 
lario generate della COIL, 
si r i trovavano uniti in un 
dolore chc era insieinc final 
cosa di piu chc un tributo 
pcrsonale . Di Vittorio, si f 
dctto, era il difensore dcgli 
umili. Ma questo termine, 
c h c si accompagna al ia-pri
ma prcdicaz ionc socialista 
in Italia, chc la carattcrizza 
iptasi, ha oggi un significato 
ben divcrso , anchc per quel
lo che Di Vittorio ha rap-
prescntato nella sloria del 
inovimento s indacalc c poli
t ico, nel corso di un periodo 
d i e ha reso adulto i l movi-
mento opcraio italiano. 

La folia ha onorato, cosi , 
un sindacalista che mai si 
stuncava, non solo di prcdi-
carc , ma di lavorarc per 
I'tmita dei lavoratori, un di-
rigentc che ha dalo all'im-
piegato di banca c al profes-
sorc di scuola la coscienza 
di averc intcressi comuni 
col l 'opcraio di fabbrica c coi 
braccianti dei campi , la con-
vinzione di poter vincer'e se 
e unito ad essi . La folia ha 
onorato un comunista chc 
nella pratica dclla lotta quo-
l idiana aveva compreso e vc-
rificato r inscgnamento di 
( iramsci siiU'allcanza fonda-
mcntalc dcgli operai del 
Xord e dci contadini meri
d i o n a l s La folia ha onorato 
il protagonista, 1'artefice, del-
lc conquistc sindacali stori-
cl ie chc hanno contrassc-
gnato questo dopoguerra. 
Passavano dinanzi ad essa lc 
-spoglie di un uomo c h c era 
egli stcsso cspress ionc di ta
li lotte, c h c aveva indicato 
non una via qualsiasi di uni-
la, ma la via chc nascc dallo 
studio c dalla comprens ione 
•lella rcalta socialc del Pac-
-sc, dei compk'ssi rapporti di 
c lassc c dclla loro dinami-
ca , da una l inea Miidacalc c 
po l i t i c s . 

Come non vedere, in quel
la manifcs lazione, il segno 
di una prova di forza, di 
classe? Lc lacrimc che jiian-
gevano uomini c donnc di 
varic condiz ioni socia l i , la 
gratitudinc e il r impianto 
chc esse manifestavano. era-
no infatti, proprio per la 
loro unanimita, proprio per 
il concorso straordinario del 
cordogl io , un segno della 
potenzn del mondo del la
voro , dei nuovi conf ini chc 
csso ha raggitinlo, delle so-
l ide radic i c h e ha piantato 

Di Vittorio e stato sempre 
l 'opposto del demagogo. Ga
lore d'accenli e misura di 
cspress ioni , coraggio e pru-
denza d'azionc, sono il se
g n o storico dist intivo del suo 
m o d o di dirigere. Ma tutto 
questo c stato, al tempo stcs
so . il segno della maturita 
dclla granite organizzazione 
di c lasse di cui egli era alia 
testa. Anchc chi . come il 
prof. Valletta, non ha nasco-
sto , neppure dinanzi alia 
bara, il suo l ivore, il l ivore 
del privi legio contro cui Di 
Vittorio aveva saputo trova-
re parole di fuoco, mostra. 
rol suo stcsso contegno, col 
suo divieto a celebrare nella 
Fiat il grande scomparso, di 
csserne ben cosciente . 

Da Milano a Roma, lungo 
futto il percorso della sal-
ma, ha reso il suo omaggio 
un escrcito di lavoratori che 
veniva , si da lontano, nel 
tempo, da quel tempo in cui 
Di Vittorio era pcrscguitato 

A 40 ANNI DALLA RIV0LUZ10NE LO STATO SOCIALISTA RIAFFERMA IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA SUA POLITICA 

Solenne appello del Soviet Supremo ai popoli 
perche impongano la pace e la difendano 

Quahmque mira aggressiva e estranea alV Unione sovietica - La possibilitd di eliminate la minaccia di una nuova guerra dipende dallo 
sforzo commie dei popoli amanti della pace - La grande sfilata sulla piazza Rossa alia presenza dei dmgenti comunisti di tutto il mondo 

• imx-imamim.--

MOSCA — Durante la grande parata niilitarc sfllaito gli iiltiml niorielll di ra//l (tplefoto) 

I missili sulla piazza Bossa 
Passano le armi piu moderne - Un gruppo di pionieri offre fiori ai dirigenii comu
nisti - La sfilata del popolo di Mosca - Togliatti sul palco Ira i capi dei partiii fratelli 

(Dal noatro inviato speciale) 

MOSCA, 7. — La eoltre 
di nebbia che ancora ieri 
stagnava bassa suUc vie 
della citta. stanottc si c 
sollevata. tn alto it cielo 
appariva coperto e senza 
luce, ma la Piazza Rossa 
stamane era sgombra, i 
suoi colori severi sotto il 
cielo uni /orme emtio rav-
vivati dalle fiammate del 
rosso delle bandicre, dagli 
striscioni che attorniavano 
un immenso ritratto di Le
nin posto dinanzi alle tri
bune del mausolco. 

Nell'aria fredda del mat-
tino, attorno al Cremlino 
stazionavano le truppe. 
Erano dislocate ncflc due 

immense spianate della 
Piazza del Maneggio c di 
Piazza della Rivoluzione, 
con le bandierc rosse im-
mobili davanti ai reparti. 
Allorchc le truppe si muo-
I'cvauo o manovravano per 
prendere posizione per la 
sfilata, il brontolio dei 
mezzi motorizzuti jermi e 
con il motorc al minimo 
saliva invisibile dietro le 
case. 

Qua c la, a gruppi. gli 
invitati affluirano a piedi 
attorno al rccinto delle 
bandiere che affiancavano 
il mausolco, sorpassavano 
i sottili cordoni di sbar-
ramento c le guardic di 
cittd in uniforme azzurro 

Preoccupato discorso 
di Eisenhower sni missili 
Un tentativo di rilancio della corsa agli arma

ment! - Rtconoscimento delle realizzazioni tovietiche 

WASHINGTON*. 7. — II 
mondo intero era stato in-
vitato ad ascoltarc il discor
so che questa sera Eisen
hower ha pronunciato dalla 
televisione. come se da e><i> 
ci si dovesse attentlcre non 
>i sa quali gravi deci<ioni. 
o quali sensazionah rivela-
zioni. Per la prima volta i\ 
discorso c stato ritrasmesso. 
nel giro di un'ora in mol -
tissime lingue, fra le quali 
il russo. ed e stato diffuso 
da circa 200 stazioni della 
* Voce dell'America » distri
b u t e in decine di paesi. 
Tuttavia il presidente degli 
Stati Uniti non ha deito 
niente che gia non .<i sa-
pesse. 

Argomcnto del discorso. 
come di alcuni altri che se -

dalla polizia per aver vo-
luto organizzare i contadini . 
Ma, come il giovane Giusep
pe Di Vittorio aveva un gior-
no compiufo un gesto rivo-
ltizionario, coi suoi coelanei 
socialist i . fiettando via il 
manto, la cappa, che con-
traddistingtieva. quale una 
divisa di schiavitu, il brac-
ciante puglicsc. cosi ora i] 
lavoratori scntono quanto 
cammino ha fatto la causa 
dcU'emancipazionc del la-
voro, quanto essa sia diven-
tata patrimonio e sensibilita 
umana delle grandi masse. 
di una nazione intera. E 
quanto I'unita sia il messag-
gio di tutta una vita. 

Perc io e'era tanta fierezza 
ncl saluto portalo alia Salnia. 
Percio Di Vittorio, andando-
sene, non ci ha lasciato sol
lanto un grande vuoto. C» 
ha lasciato una immensa crc-
dita, una coscienza piu alta, 
una spcranza piu consapc-
volc. 

PAOLO SPRIAXO 

guiranno. in varic localita 
degli Stati Uniti. c stato 
quello indicato nel tema 
« scienza c sicurezza >, csso 
c stato suggerito dalla esi-
gen7a di far fronte alio sgo-
mento prodotto nel pub-
blico americano dalla con-
statazione della superiority 
tecnico-scientjfica del l 'URSS. 
sempre ncgata dalla furiosa 
propaganda con cui viene 
s««stenuta la politica aggres
siva del Dipartimento di 
Stato. E non si puo dav-
vero dire che Eisenhower 
^bbia assolto bril lantcmento 
al suo compito. Egli ha do-
vuto ammettere la superio-
rita sovietica nel campo dci 
missdi e dei satclliti artifi-
cinli. c ha tentato di con-
trappor\-i. ancora una volta. 
la asserita superiorita quan-
titativa degli Stati Uniti nel 
campo del le armi nucleari. 
di cui — egli ha detto — 
l'America possiede scorte 
che possono essere suddi-
vise nel le varie basi senza 
diventare per questo meno 
massicce. 

Il fatto c tuttavia che. 
(Continue in S. p»t . 5. rol.) 

Cinque assessori di sinistra 
eletti nella Giunfa di Matera 

MATERA. 7 — Stasora. nel 
corso della riunione del Con-
siclio comunale del capoluogo, 
Ie sinistre. battendo 1'ibr.da al-
leanza tra centro e destra. han
no eletto. con 18 voTi contro 17. 
cinque loro cor.siglieri ad as
sessor! <due del PCI, due del 
PSI e iir.o di - Corminita-) in 
sostitnzione dei dimissionari. 
che appartenevar-.o alia D. C. e 
alle destre. 

Ora qumdi si trovano in ca-
nca. il findaco demoenstiano 
e una giunta di sinistra 

Oscuri sono Rli intendimenti 
della D C. per la soluzione 
della cn*L 

cupo e con il berretto di 
pelo. 

Un grande silenzio, rot-
to soltanto da iptalche sec-
co comando isolato stagna
va sulla Piazza Rossa po-
chi rninuti prima delle die-
ci. I'ora fissata per I'inizio 
dclla sfilata. Dirimpctto al
lc tribune del mausolco 
ancora desertc, alle 9.50 
erano gia schierati i re
parti della guardia d'ono
re, gli ufficiali dell'acca-
demia. c tre battaglioni di 
soldati. marinai c aviatori. 
Erano sul riposo con i lo
ro ufficiali distanti pochi 
passi. affiancati allc ban
diere. Ai due lati dclla 
piazza, due enormi bande 
musicali di 500 strumenti 
ciascuna con le drappelle 
fiammeggianti abbassate e 
gli ottoni lucenti rivolti a 
terra, silenziosi. In pochx 
minutt, Ie tribune laterah 
si sono riempite degli in
vitati, diplomatici, membri 
delle dclcgazioni stranie-
rc. giornalisti c ufficiali 
.^upcriort. Lc ' l irise deoli 

< attaches > stranieri ri-
splcndevano: visierc do-
rate, keppi gallonati, man-
tclli, sciabolc, mcdaglie. 
Tra lc sottili c basse tri
bune bianche alcune don
nc con t fnzzoletli in testa 
e awolte in pesanti scialli 
di lana recavano ceste col-
me di thermos di cino 
caldo. 

L'altc*a c stata breve c 
silenzinsa. L'n niinuto pri
ma delle died, fra le trup
pe allincate su ttitta la 
tunghczza della piazza di 
fronte allc mura e corso it 
«rccco comando dell'altenti: 
in quel momento, uno do-

po Valtro, sulla scalctta 
del mausoleo salivano a 
prendere post6 sulla tri-
buna d'onore i membri del 
Presidium e del govcrno. 
c i capi delle dclcgazioni 

MAURIZIO FERRARA 

(Contlnua In 8. pa&. 8. col.) 

Un annuncio della TASS 
sul missile sovielico 

MOSCA. 7. — I/apcnzIa 
- Tass » ha annunclato ORgi rhe 
il missile, dipinto in verde. 
mostra to ogjti net corso della 
parata militare che ha avuto 
luofco sulla Piazza Rossa di 
Mosca. e effettivainente il mis
sile balistico intercontinental 
sovietico. 

MOSCA. 8. — II Soviet 
Supremo dell 'URSS, a con-
'.'lusione della solenne ses -
sione del 7 novembrc, ha 
Ianciato il segucutc appello 
ai lavoratori, ai dirigenti po-
htici. agli scicn/inti cd agli 
inteilftttuali. ai pnrlnmcnti 
eil ai g o v e i m di tutto ii 
mondo: 

« Ncl pieno della gucria 
mondiale, 40 mini fa. fu fon-
dato in Russia il primo stato 
socialista dei lavoratori. 11 
suo primo atto legislativo fu 
lo storico "decreto sulla 
pace", scritto da Vladimir 
Uyich Lenin. Poco dopo que 
sto atto il governo sovietico 
nvnnz6 nella sua " Dichiara-
/.ione dei diritti dei popoli 
di Russia " un progranima 
per lo stabil imcuto di nn:i 
gennina eguagl ian/a e ill 
rappoiti amichevoli tra i po
poli. 

Cio pose le basj di una po
litica est era nuova, senza 
precedent!: la politica della 
classe operaia, di tutti i la
voratori che sono v i ta lmen-
te interessati al io stabil i
mcuto della pace c dcll 'ami-
cizia tra le nazioni. Cio se
gno l'ini/.io della politica 
cstera pacifica Icninista del -
r i 'n ione Sovietica. 

La giovano rcpubblica so 
vietica. nncota ilebole, m.i 
assolutamentc sicura dclla 
giustezza storica della pro
pria causa, offrl a tutti gli 
stati pace e collaborazione. 
Attaccata dalle forze della 
controrivoluzione e di fron
te all'intervento militare, la 
rcpubblica dei Soviet dituo-
stro tuttavia di essere in 
grado di difendersi e di pro-
teggere Ie proprie conquistc 
socinliste. 
, Oggi, nvendo realizzato 

grand! trasformazloni sottd 
la gutda del Partito comu
nista. rUnionc Sovietica 6 
diventata una grande poten-
/.a socialista. Essa c nel p ie -
no delle sue forze e ha fe-
deli amici in tutto il mondo. 
Oggi, 40 mini dopo il con-
gresso pan-russo dei Soviet . 
che approvo il decreto sulla 
pace, il Soviet Supremo de l -
l'Unione delle Repubbliche 
socialiste sovietiche lancia 
un solenne appello a tutti i 
popoli chiedendo ad essi di 
rafforzare instacabilmente la 
causa della pace, di pronnto-
vere in ogni modo l'amici-
zia e la collaborazione tra i 
popoli. 

Lo stato socialista dei la-

(Continua in t. pag. . cot.) 

MOSCA — lTn ensacco dalla divisa hianca con le tipiehe rartuceicre sul petto e il kolbak 
lulla in una strada di Mnsra con una ragazza in costume rcplonalc russo. t,a statu* aullo 
sfondo simlinleggla i lavoratori snvietlci. I,a foto e stata scattat.i al termine delta parata 
<|iiatido sono comineiatc Ie dimnstrazinni popular! con ball! e cant! (telefotu) 

Nessun impegno di Gui sulle richieste del braccianti 
Oggi scioperano i contadini a Ferrara e Ravenna 

Nuovi scioperi e manifestazioni in numerosi comuni delta provincia di Salerno - Le ilecisioni della Lega 
braccianti di Sant'Agata per lyassegnasione delle terre delle "opere pie,, - Un comunicato dclla CISL 

L'agita/ione dei braccianti 
per le question! prev iden-
ziali continua in numerosi 
centri dell'Italia meridicnale 
e settentrionale. Dopo Ie 
manifestazioni in Puglia c 
in Sicilia delle quali abbiamo 
dato notizia nc-i giorni scorsi. 
e oggi la volta della pro
vincia di Ferrara o v e sono 
concentrati circa centoc in-
quantamila braccianti. 

I braccianti del ferrarese 

scioperano oggi non solo per 
Ie questioni prevideiiziali. 
ma anche per la situazione 
grave che nella loro provin
cia si e prodotta nel campo 
contrattuale. E* noto. infatti.i 
che gli agrari ferrarcsi hanno 
rifmtato il rinnovo dci con-
tratti provincial! di compar-
tecipazione mirando cosi a 
rompere la base piu impor-
tante che regola i rapporti 
tra la manodopera e la pro-

Tutti i comunisti a l lavoro 
per un rapido tesseramento 
per un ampio reclutamento 

La campagna del tesseramento al partito 
c del reclutamento per il 1958, che si a pre 
il 7 novembre, dovra svolgersi e svilupparsi 
in base alia piattaforma politica fissata 
dalla sessione di settembre del Comitato 
Ccntrale. 

AU'impostazione organizzativa data a 
questa campagna dai Comitati federal i 
sulla base dell'csame critico dei risultati 
del tesseramento del 1957 e corrispondente 
alle reali condizioni Iocali, deve seguire il 
massimo impegno di lavoro di tutte le 
istanze e delle sezioni e delle cellule e dci 
singoli compagni al fine di condurro rapi-
damente e con slancio le opcrazioni di 
rinnovo delle tessere, realizzando la parola 
d'ordine: «ogni comunista con la nuova 
tessera a Capodannol », attraverso il rag-
giungimento degli obiettivi fissati per 
il 30 novembre e per il 31 dicembre. 

Con analoga rapidita e ampiezza e con-
temporaneamente va effettuata una larga 
azione di proselitismo atta a conservare al 
partito e a rafforzare il suo pcculiare 
carattere di partito di massa e affinche Ie 

celebrazioni della fondazione del partito, il 
21 gennaio, vedano quest'anno, alia vigilia 
della prossima compctizionc elettorale, 
decine di migliaia di nuovi militant! rag-
giungere le file del P.C.I. 

II prezzo della tessera, rimasto invariato. 
e di L. 100. II taglio dei « bollini-sostcni-
tori», per facilitarne c potenziarne l'appli-
cazione. e stato stabilito come segue: 
da L. 50, 100, 200. 300, 400. 500, 900. 1.000. 
2.000. 5.000, 10.000 e 20.000. II taglio dei 
bollini ordinari mensili rimane invariato. 

II raggiungimento degli obiettUi di 
tesseramento e di proselitismo che ciascuna 
organizzazione comunista e che il partito 
nel suo insieme si sono posti, sara facilitato 
se si prenderanno in ciascuna istanza diri 
gente. in particolare nei Comitati fedcrali, 
Ie misure organizzativc c di mobilitazionc 
in questo lavoro di tutte le forze, respin-
gendo ogni concessione alia spontaneita e 
riaffermando la necessita di un largo c 
combattivo attivismo. 

Al lavoro, dunquc, per un rapido tesse
ramento, per un ampio reclutamento. 

LA DIREZIONE DEL P.C.T. 

prieta tcrriera in quella pro
vincia. 

In Campania comi/.i e as-
semblec si sono tcmite nelj 
corso di sospensioni del la-' 
vo io a S.»n Cipnano. Filetta. 
Noceia Infenore. Al ign, Mi-
nori. Tramonti e Scrre (Sa
lerno). Nella stessa provin
cia sono indettc per oggi 
altre nianifcsta/.ioni, a Coii-
trano e Postighone Maiori; 
domani, invecc. avranno luo-
go assemblee nel capoluogo. 
e nei comuni di San Mar/a-
no, Scafati . Ravcllo. Le Le-
uhe bracciantili di Nocera. 
A n g n . Hattipaglia ed Eboh 
hanno deci^o di proclamarc 
una giornata di sciopero pei! 
i prossimi giorni. ! 

I braccianti di Sant'Agata 
Melitello. in provincia di 
Messina, hanno deciso, an-
ch'cssi, di proclamare una 
sospensionc del lavoro in a p -
poggio alle richieste della 
Federbraccianti al ministro 
Gui. A queste rivendicazioni 
la Lega di Sant'Agata ha 
unito quella relativa all'as-
?ccnazione del le terre degli 
enti pubbhci sulla base di una 
temje cia approvata dall'As-; 
semblca rci:iona!c. dopr.) anm! 
di lotta dei braccianti sici-' 
liani. Sciopereranno. in que
sto comune le raccoglitrici 
di o l ive per rivendicare il 
rispetto del salario 

L'no sciopero di raccogli
trici di o l ive si e avuto ieri 
a Nicastro. nella provincia 
di Catanzaro. 

Xel Ravennate >i conclude 
ocgi la settimana di lotta dei 
braccianti con la proclama-
zione del lo sciopero di 24 
ore. Sia alia settimana di lot 
ta che alio sciopero, hanno 
aderito anche i mezzadri. 

II colloquio di Gui con la Federbraccianti 

Ha avuto luogo ieii l"an-|sunto dai ministro anciio 
nunciato inc*)iitro della M—J per re.-tensii>ne doiras.-i>ten-
gretena della Federbrac-| «a mutualistica: analoga-
cianti con il ministro del la- mente il nilni^tro si e »•-
voro on. Gui. Tenia del col- sprc-so sulla (piestione «iel 
loquio sono state le noto n - | regolamento per il sussiiho 
chiestc della Federbraccianti ai disoccupati. L'on. Gui. :::-
in materia di previdenza so- tine, ha assicurato un suo 
ciale e di assisten/a: parifi-
cazionc degli assegm fami-
ghari del settore agricolo 
con quelli percepiti nel set-
tore industnale. estensione 
deli'assisten/a per malattia. 
aumento del minimo di pen-
sione a 10.000 lire n-.ensdi.; gij„ L\c\ r i s 0 . 
riconoscimento ( id le malat-
tie profe.->sionali, <lifoa de
gli elenchi anagrafici c mi -
glioramento del regolamen
to per il sussidio ai disoc
cupati. 

Nessun impegno concreto e 
stato assunto dai ministro 
nel senso di un sollecito ac -
coglimcnto da parte del g o 
verno delle richieste avan-
zate. che pure *ono >tate ri-
conosciute giuste dallo s tes-
so on Gui. 

SuUc ij;iestio.;i >ollevatei 
dalla Federbraccianti il ms-i , ,, , 

;iella ca tegora e in tal m o -

intcressamento circa la r:-
chiesta avanzata dalla Fe
derbraccianti circa un'urgen-
te intervento g o v e m a t n o 
nella vertenza originatas: dai 
nfiuto degli agrari di r:n-
novarc i contratti per i! t.:-

Nel coinpleyso. quinJi- ; 
risultati del colloquio n«n 
possono dirsi soddisfacenti 

A proposito deJl'unita di 
azione tra i vari smdacati 
una penosa impressione ha 
suscitato un comunicato de l 
la CISL in r i s p s t a all'inv:-
to rivolto dalla Federbrac
cianti a tale orgariizzazior.e 
e alia UlL. m tale comuni
cato. vengono ripetute le oo
lite accuse nvol te al s;n-

jdacato un:tar:-» ds persegn;-
e f'ni cstrane: aIl"i:T.ercs>e 

do la CISL non fa altro che 
dimostrarc di essere sogget-
ta alia posizione del governo. 

II comunicato della CISL 
fa intendere chiaramente che 
da parte di questa organiz-

ni<tro del Lavoro si c espres
so ribadendo le iniziative 
che il governo intende pren
dere con criteri fortemente 
limitativi. in campo infortu-
nistico e per il riconoscimen
to delle malait ie professio
nal!. Per quanto l iguarda, . , . - . . 
Vaumento degli assegni fa- 2 f J o n ^ ^-ndacale si intende 

iliari ha inveee respinto abbandonare una s e n e di ri
vendicazioni che per molto 
tempo furono avanzate e p o -
polarizzate nella categoria c 
dichiara chiusa la questione 
degl; assegni famigliari pur 
essendo nota la ingiusta dif-
ferenza esistente fra settore 
agricolo e settore industriale. 

1'esigenza di un impegno di-
retto del governo. trinceran-
dosi a questo proposito die
tro la prettsa necessita di 
un preventivo accordo s in-
dacale tra le parti interes-
sate. 

Nessun impegno c stato as-


