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A CONCLUSIONE DI UNA STORICA CONFERENZA IN OCCASIONE DEL 40. DELLA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

64 partiti comunisti riuniti a Mosca 
lanciano un appello di pace a tutto il mondo 

<( Pienamente comapevoli delle nostre responsabilitd per le sorti dei popoli, noi dichiariamo: la guerra pud essere scongiurata,, - "Tuttavia noi riteniamo 
nostro dovere ammonire tutti git itomini del mondo che tl pericolo di una mostruosa guerra onvcida non e passato,, - La vittoria del socialismo e inevitable 

MOSCA. 22. — Le delcgazioni dei Pnrtiti comunisti 
c operai die hanno purtcciputo alle celebrazioni del 40.o 
anniversario della grandf Rivoluzione socialista di Ot-
tnbrc hanno deciso di approfiltare del loro soggiorno a 
Mosca per disvitten in una riunione amichevole i pro-
blemi che nilen-y.soii.) tutti i pnrfiti. 

Dal 16 al 18 novewbrc a Mosca ha avuto luogo una 
conferenza con la partecipazioiie dei rappresentanti dei 
seyuenti Partiti comunisti e operai; 

Partito del lavoro albanesc, 
Partito comunista algcrino, 
Partito comunista argentino, 
Partito comunista australiano, 
Partito comunista aiiPtriaco, 
Partito comunista bclga, 
Partito comunista boliviano, 
Partito comunista brasiliano, 
Partito comunisti bulgaro, 
Partito operaio prognssivo del Canada. 
Partito comunista cecoslovacco, 
Partito comunista di Ceylon, 
Partito comunista cileno, 
Partito comunista cinesc, 
Partito comunistc colombiano, 
Partito dtl lavoro corcano, 
Partito avanguardia popolare del Costarica, 
Partito soc ia l i s t : popolare di Cuba, 
Partito comunista danese. 
Partito socinlistn popolare della Repubblica domi-

nicana, 
Partito comunista de'l'F.quador, 
Purt'tn comunista finlandese, 
1'artito comunista frencese. 
Partite comunista della Gcrmania. 
Partito di unita s'.tcialista della Gcrmania, 
Partito comunista giapponese, 
Purtito comunista gtordano, 
Partito comunista di Gran Brctagna, 
Partito comunista greco. 
Partito del lavoro guatcmaltcco, 
Partito comunista deV'Honduras, 
Partito comunista indiano. 
Partito comunista indonesiano, 

Partito comunista irakeno. 
Partito comunista d' hraele, 
Partito comunista italiano, 
Legu dei comunisti di Jugoslavia, 
Partito comunista lussemburghese, 
Partito comunista dello Mnlesia, 
Partito comunista dc' Marocco, 
Partito comunista niessicauo, 
Partito rivoluzionario popolare mongolo, 
Partito comunista norvegese, 
Partito comunista della Nuova Zelanda, 
Partito comunista dei Paesi Bassi, 
Partito comunista del Panama, 
Partito comunistu pc.raguaiano, 
Partito comunista peruviano. 
Partito operaio uniticato polacco. 
Partito comunista pr.rtogliese. 
Partito operaio romeno, 
Partito comunista di San Marino, 
Partito comunista dtlla Siria e Libano. 
Partito comunistu spnpnofo, 
Partito comunista svedese, 
Partito del lavoro siizzcro, 
Partito comunista tailandesc, 
Partito comunista tunisino, 
Partito comunista turco. 
Partito socialist-i operaio unghercse, 
Partito comunista dell'Unione Sovictica, 
Partito comunista uruguaiano, 
Partito comunista venczueluno. 
Partito dei lavoraton del Viet Nam. 

I partecipanti alia conferenza si sono scambiatc opi-
nioni sui problemi di aitualitd della prcsente situaz'm-
ne internazionale. I rappresentati dei partiti comunisti 
e operai hanno decisc di rivolgersi agli operai c ai con
tadini di tutti i paesi. agli uomini e alle donnc di tutto 
il mondo, a tutti gli uomini di buona volontd con tin ma
nifesto per la pace di cui pnbblichujnio qui sotto il testo. 

La covferenza si c svolta in quel clima di stretta 
collaborazione e di fratcrna cordialttd che caratterizza 
i rapporti reciproci fra i partiti fratelli uniti dall'ideo-
iogia marxista-leninista e dai principt deH'Jnternnzio-
nalismo proletario. 

Dichtarazioni di Togliatti al suo arrivo a Roma 

Lr appello dei comunisti ai popoli 
< Operai e contadini! La

voraton della scienza. de l 
la tecnica e della cultural 
Uomini di buona volonta di 
tutti i paesi! 

Noi rappresentanti dei 
partiti comunisti e operai 
di vari paesi, convenuti a 
Mosca per celebrare il 40. 
anniversario della grande 
Rivoluzione Socialista di 
Ottobre. ci rivolginmo a 
voi . alia vostra ragione. al 
vostro cuore. Nella mente 
di noi tutti e fresco ancora 
il ricordo del le erudelta e 
del le sc iafure della secon-
da guerra mondiale. Le 
tracce sanguinose. da c s -
sa lasciate, non sono state 
ancora del tutto cancel la-
te e gia sui tetti del le 
citta e dei vil laggi i n -
combe, minaccioso, lo spet-
tro di un nuovo conflitto, 
cento volte piu devastato-
re. Non vi e paese oggi nel 
mondo in cui il pericolo 
di una nuova guerra non 
aleggi di continuo sui fo-
colari domestici . non of-
fuschi la gioia della vita. 
non presenti interrogativi 
pieni di inquietudine: che 
cosa accadra domani, tra 
un me.se, tra un anno? 
Bruceranno ancora le no
stre case nell' incendio del 
la guerra? 

L'esperienza dei popoli 

Le bombe atomiche e 
termonucleari. capaci di 
distruggere tutto, reche-
ranno una morte improv-
visa a noi e ai nostri bimbi? 

I popoli hanno gia ac-
quisito un'amara esperien-
za nelle due guerre mon-
diali. Gli uomini semplici 
che. nell'iiragano bellico. 
subiscono le perdite piu 
gravi. sanno che ogni suc
cessive conflitto comporta 
pegg ion soflerenze. di-
strugge un piu alto numero 
di paesi. uccide un mag-
gior numero di persone. la -
scia conseguenze piu ter-
ribili e durevoli . La prima 
guerra mondiale provoca-
ta dalle grandi potenze im-
perialiste, scatenata dal 
mil i larismo tedesco. privo 
della vita d:eci milioni di 
uomini. rovino la salute di 
decine di milioni di per
sone e aitre ne rese inva-
lide. La guerra costrinse 
interi popol: a palire fame 
c pr:vaz;oni. II secondo 
conflitto mondiale. che eb -
be il suo pnnc ipa le pro-
motore nel fascismo tede
sco. coinvolse nel turbine 
della guerra non soltanio 
enorm; eserciti e fronti m 
armi. Le bnmbe degli ae-
rei d;strus«ero citta aper-
te. uccisero m:e!ia:a. cen-
tinaia di miglia:a di cit-
tadim inermi. mentre ne; 
recinti dei campi hitleria-
ni. nelle camere a gas. mo-
rivano milioni di uomini, 
donne e bimbi. Immense 
risorse material! con le 

quali si sarebbero potute 
costruire migliaia di citta 
fiorenti, s famare e vestire 
interi popoli, furono messe 
al servizio della distruzio-
ne e della morte. 

Oltre trenta milioni di 
vite umane. senza contare 
i milioni di feriti e di m u -
tilati, furono distrutte dal-
la seconda guerra mondia
le: negli ultimi giorni di 
quel confl itto furono lan-
ciate su citta aperte del 
Giappone le prime due 
bombe atomiche, palese 
minaccia di un futuro ec -
cidio in massa del genere 
umano. 

Sciagare incalcolabili 

Non occorrono ne la co-
noscenza degli scienziati 
ne la fantasia dei poeti 
per comprendere che una 
altra guerra. se i popoli 
dovessero permetterlo. an-
dra al di la di tutto quello 
che 1'umantta ha subito 
finora. 

Gli abitanti dell'Europa 
e del l 'America. dell'Asia. 
dell'Africa e deH'Austra-
lia. sanno che I'uomo ha 
hberato forze naturali co-
si enormi. si e reso padro
ne di mezzi tanto potenti 
da colpire. con la loro a-
zione distruggitricc. qual-
siasi punto del globo ter-
re^tre. 

Nel caso di una nuova 
guerra non vi sara piii 
luogo dove I'uomo possa 
na^condersi tranquillo e 
sentirsi al sicuro. L'incen-
dio di una guerra. condot-
ta con i missili e le armi 
atomiche e termonucleari 
coinvolgerebbe tutti i po
poli. mlnaccerebbe di in
calcolabili sciagure mnlte 
generaz;oni dell'umanita 

Gli uomini semplici di 
tutto il mondo. indipen-
dentemente dalla loro na-
zionalita e dalla loro opi-
nione politica. dalla loro 
fede religiosa e dal colore 
della loro pelle , vogliono 
vivere in pace. In tutto il 
mondo gli uomini semplici 
si chiedono: I'uomo. che 
col suo intel letto vittorioso 
strappo alia natura tutti 
i suoi segreti e le impone 
sempre piu il suo dominio. 
i'uomo che. grazie al lan-
cio dei sa le lht i arl:nc;al: 
sovie;ici della terra, potra 
presto raggiungere le s te l -
le. non sapra. que5t*uomo. 
evitare la guerra e opporsi 
alia sua autodistruzione? 

Rappresentanti dei par
titi comunisti e operai. pie
namente consapevoli del
le no>:re respunsabilita per 
le sorti dei popoli. noi di-
ch:anamo: la guerra non 
e inev i tab le , la euerra puo 
es.-ere ?cong:urata. la pace 
puo essere salvaguardata 
e consohdata. 

Ci s iamo riuniti nella ca-
pitale del paese che qua-
ranta anni fa ha apcrto 

una nuova era nella storia 
dell'umanita. 

Nel 1917, sulla terra rus-
sa, per la prima volta nel 
la storia, trionfo la rivo
luzione socialista. I lavo-
ratori presero il potere 
nelle loro mani e si pre-
fissero il compito di di 
struggere ogni forma di 
oppressione e di sfrutta-
mento dell'uomo sull'uomo. 
GH operai e i contadini 
della Russia, sotto la di-
rezione del partito di Le
nin, scrissero sulla loro 
bandiera la parola d'ordi-
ne della pace e ad essa 
sono sempre rimasti fedeli-

Nei quaranta anni della 
sua esistenza il paese dei 
soviet ha spianato a tutti 
i popoli la strada verso la 
pace, nonostante gli osta-
coli frapposti dagli impe
rialist! e ha sempre aspi-
rato ad avviare una colla
borazione pacifica con gli 
altri paesi, indipendente-
mente dal loro regime s o -
ciale. In nome dei propri 
interessi vitali , gli operai 
dei paesi capitalisti hanno 

preso pai te attiva a questa 
lotta per la pace. Questa 
nobile causa fu sostenuta 
dagli uomini di avanguar
dia di tutto il mondo. Ma 
le forze della pace non 
riuscirono a risparmiare 
all'iimanita un'altra cata-
strofe, la seconda guerra 
mondiale. Troppo Iimitate 
erano queste forze, mentre 
l'Unione Sovietica era, a 
queU'epoca. l'unico paese 
che lottava coerentemente 
per la salvaguardia della 
pace. 

Oggi. noi, comunisti, af-
fermiamo che si puo im-
pedire la guerra, che si 
puo salvare la pace. Lo 
afTermiamo con piena cer-
tezza perche oggi nel mon
do esiste una situazione 
ben diversa, un rapporto 
di forze ben d i v e r s e 

II paese dei Soviet, nato 
dalla grande Rivoluzione 
d'Ottobre. non e piu solo. 
non e piu isolato Dopo la 
vittoria sui fascismo si e 
formato un immenso m o n -

(Contlnua In ?. pap. 5. col.) 

Ieri sera, alle ore 19.45 
con il t i eno proveiuente da 
Vienna, e giunto alia S ta / io -
ne Termini il compngno 1'al-
niiro Togliatti , di ritorno 
dall'Unione Sovietica. Era 
con ltii il compaguo Mauro 
Scocciinarro. Gli altri m e m -
bri della delegazione, In-
mao, Roasio, Mnrcellino, Vi-
dali e Belardi, erano arri-
vati in Italia ieri stesso. 

Ad accogliere alia stazio-
ne ! compagni Togliatti e 
Scocciinarro, che sono appar-
si ai fiuestrini sorridenti e 
in ottiina condi/.ione di sa
lute, erano i compagni Luigi 
Longo, Giorgio Amendoln. 
Giancarlo Pajetta, Enrico 
Bcnnzzi e Paolo Bufalini. 
della segreteria del Partito. 
insieme a molti compagni 
della Uirezione. del Comita-
to centrnle. della Cominissio-
ne di controllo e deH'Criifd 

Dopo essersi intrntteiuiti 
per qualche nnnuto sulla 
banchma con i giornalisti, i 
compagni Togliatti e Scocci
inarro si sono avviati verso 
l'uscita fatti segno ai saluti 
da parte di numerosi ferro-
vieri che li avevano ricono-
sciuti. 

Prima di Iasciare la S t a -
zione Termini, il compaguo 
Togliatti ci ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 

« L e celebrazioni per il 
40. anniversario del la Rlvo-
lazione d'Ottobre hanno for-
nito a- tutto il mondo una 
impressionante dimostrazio-
ne della forza, unita e c o m -
pattezza del campo del paesi 
socialisti. La superlorita del 
socialismo, quale si reallzza 
in una sterminala parte del 
mondo sotto la direzione dei 
comunisti, diventa ogni gior-
no piu evidente. E' una s u 
periority morale e materiale. 
perche il campo socialista si 
rafTorza ncll'interesse supre
mo della difesa della pace. 
della democrazia. del benes-
sere del lavoratori, del pro-
gresso scientlfico. Abbiamo 
approfittato della permanen-
za a Mosca per avere con
tain e scambi di idee con i 
dirigenti comunisti di tutto 
il mondo. Questo ha portato 
a un effettivo rafforzamento 
della nostra solidarieta e 
della nostra unita. In cia-
scun paese noi " andiamo 
avanti per la nostra strada. 
Siamo tutti uniti dal nostri 
prinripi e dagli sropi per cui 
lottiamo. Siamo uniti nella 
lotta per il socialismo e per 
la pare. 

« D a Mosca abbiamo lan-
riato un appello di pace che 
credo verra puhblicato do 
mani dalla stampa del mondo 
intiero ». 

Giustizia 
per i hraeeianti 

L'arrivo di Togliatti c Scocciinarro alia Stazionc Termini. Da sinistra: Amendoln, il 
gretario gencrale del PCI, Bonazzl, G. C. Pajetta, Longo c Spano 
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Maggioranza alle Ifste CGIL 
ado Pirelli di Uvoino e di Milano 

Si sono svolte ieri e nei 
giorni precedenti le ele/ ioni 
per il rinnovo della Com-
missione interna alia Pirelli 
Bicocca di Milano. Ecco i 
risultati (tra parentesi quelli 
dello scorso anno) : 

Votanti 8867 operai. 2841 
impiegati. Voti validi 8G39 
(9088. 2770. 2815). 

Operai CGIL 5473 pari al 
63,4% (5719 pari 62.9%) e 
7 seggi (7 ) : CISL 2062 pari 
23.8% (1950 pari 21.5%) e 
3 seggi (2 ) : UIL 1104 pari 
12.8% (1419 15.6%) e 1 seg-
gio (2) . 

Impiegati CGIL 625 pari 
22.6% (620 22%) 1 ( 1 ) : C I S L 
1326 pari 47,8% (1266 45%) 
2 (2 ) ; UIL 819 29.6% (929 
33%) 1 (1) . 

Anche alia Pirelli di Li-
vorno la CGIL ha conseguito 
una brillante afTermazione. 
Questi i risultati: 

Operai 397 (413). Votan
ti 380 (390); voti validi 351 
(348). 

CGIL voti 274 pari al 7 8 ^ 
(254 pari al 73%); UIL, voti 
59, pari al 16,8% (57 pari al 
16.4%); CISL. voti 18 pari 
al 5,1% (37 pari al 10.6%). 

Impiegati 64 (66). Votanti 
56 (63); voti validj 31 (57). 

CISL 31 (23); U I L — (34) 
I seggi sono stati ripartiti 

nel modo seguente: alia 
CGIL 3; alia UIL 1; alia 
CISL 1 ( impiegati) . 

Anche alia Condor di Mi
lano i risultati della nuova 
C.I. confermano l'avan/ata 
della lista unitaria. Ecco i 
risultati. Operai: CGIL 305 
(306); CISL 98 (109). Impie
gati: CGIL 124 (115); CISL 
51 (55) . I seggi sono cosi ri 
partiti: operai: 4 alia CGIL 
e 1 alia CISL; impiegati: I 
alia CGIL e 1 alia CISL. 

Quallromila universilari 
scioperano a Madrid 

MADRID. 22. — Qunttromi-
la studenti universitari niadri-
Irni hanno iniziato stamnne 
uno sciupero di protesta con-
tro In chiusura di una mensa 
gestita daU'Associnzione go 
tinrdica. 

La mensa fu chiusa dalle au 
torita tre scttimane or sono 
in seguito ad un liicidente nel 
quale un agente di pohzia fu 
mnlmenato dagli stutlenti. Que
sti ultimi hnnno diffuso clan-
destinamente dei manifestini 
in cui si leggc: « Dobbiamo 
nppogginre i compagni che so
no stati lasciati sen/a un luo
go per mangiare da coloro che 
si definiscono nostri rappre
sentanti. Dobbiamo provocarc 
la loro caduta cd anche il tra-
monto della loro odiatn poli
tica. Combattendoli. combat-
teremo il regime nttuale. Que
sto e lo scopo della nostra lot
ta .. 

N E L L A SKIJUTA HI IKRI C O X U N A V O T A Z I O N E U N A N I M E K H O L E N N E 

II Senato approva la riforma, ribadisce il principio elettivo 
e respinge il tentativo di chiusura anticipate dell'Assemblea 

II quorum fissalo in un senalore ogni 150.000 elettori con un minimo di setle per regione — Solo Sturzo e Caristia 
hanno votalo contro — Un tentativo fallito di Tambroni di rimettere in discussione l'accordo raggiunto tra i gruppi 

II voto unanime con il 
quale il Senato ha ieri op-
provato in prima tettura la 
legge costituzionale di n-
forma della propria compo-
sizione e stato un avveni-
mento di notevole portata 
politica, poiche ha riaffer-
mato, ed ami rajforzato il 
principio elettivo su cui si 
basa VAssemblea, ha esteso 
la rappresentativila di 'que
sta e, nel lo spiriro s e non 
nella lettero. ha ribadito la 
opposizione dei senatori rfi 
fiiftt i gruppi, con due spa-
rute eccezioni (Don Sturzo e 
Caristia) ad uno scioglimen-
lo anticipato. in violazionc 
della norma costituzionale, 

La legge che e em-ersa da\-
Vaccordo intervenuto giove-
di fra i capi gruppo, e i cui 
termini sono stati annun-
ciati ieri in apertura di se-
dura dal vice-presidente 
Mole, consta di un solo ar-
ticolo che dice: « II seenndo 
e il terzo comma dell'art 57 
della Costttuzione sono mo-
dtficati come segue: A cia-
scuna Regione e attribmtn 
un senatore per 150 mila 
abitanti, o frazione superiore 
a 75 mila. Nessuna regione 
pud avere un numero di s e 
natori inferiore a 7. La Vol 

d'Aosta ha un solo sena
tore > 

In base a tale emendamen-
tn alia Costituzione, il nu
mero d e i senatori nelta 
prossima legislatura salird a 
322. con un aumento di 85 
rispetto alia legislatura at-
tuale. Ma, quel che piu im-
porta. per aumentare il nu
mero dei senator^ si e accol-
to il solo principio elettivo. 
affermato dalla Costituzione 
come unica base del manda-
to rappresentativo. 

Del progetto del governo 
non e rimasto in picdi una 
sola vietra: tutto I'edifiao 
anlicostituzionale che porta. 
ra la firma deU'on. Gonella 
e precipitato. e ieri Tambro
ni ha pianto su di esso calde 
quanto inutili lacrime, vislo 
I'atteggiamento assunto da
gli slessi senatori democri-
stiani, ostili al disegno di 
leqge originario. D | questo 
disegno la norma piu grave 
era quella contenuta nell'ar-
ticolo / \ che riduceva da sci 
a cinque anni le durala del
la leaisiaturn del Senato. 
equiparandola a quelta del
la Camera. Quell'articolo. 
fondamentale per il succcsso 
di una manovra che aveva i l 
solo obicttivo di ridurre il 

controllo popolare che si 
esercita sull'azione del go
verno medtante le consulta-
zioni clcttorali. e caduto per 
primo e. respingendolo, il 
Senato ha voluto condanna-
re e rcspingerc le minacce. 
ribadite ancora ieri con im-
pronlitudine da Tambroni e 
< giustificate > dal vecchio 
prete Sturzo, di una nuova 
decurtazione della sua vita 
legale. La possibilita di un 
gesto che sarebbe tanto piu 
grave se Fanfani e Zolj con-
iinuassero a sollecitarlo con

tro il pronunciamenlo solen-
ne dell'Assemblea e traendo 
assurdo pretesto dall'avve-
nuta riforma, dovrebbero 
essere oggi minori, a meno 
che i calcoli di parte non ac-
ccchino i dirigenti democri-
sliani al punto da indurli ad 
annullarc, con un sopruso 
che sarebbe ancora piu grave 
di quello commesso nel 1953, 
il voto dei loro stessi rap
presentanti in Senato, che 
oggi si sono schierati com-
patti a fianco degli altri 
gruppi. 

La sednla 
La seduta che si e con-

clusa con l'approvazione in 
prima let turn del disegno di 
legge di riforma, e stata 
aperta dal v ice presidente 
MOLE', il quale ha annun-
ciato l 'avvenuto accordo fra 
i capigruppo; accordo che, 
egli ha detto. ha dato al pro-
blema una soluzione che. 
attraverso la consacrazione 
solenne di un voto unanime 
riafTerma il principio della 

Allegata la piana di Catania 
II mare avanza nel Polesine 
II maltcmpo. che da alcuni 

giorni impcrversa nell' Italia 
meridionale. ha provocato ieri 
gravissimi danni nella provin-
cia di Catania e in altre zone 
della Stciha. La piana di Ca
tania e allagata da una cohre 
di acqua alta circa un metro 
e SO. I torrenti Simeto e Ri-
nazzo sono straripati in piu 
punti. Altri stranpamenti di 
fiume e corsi d'acqua si sono 
avuti nella provincia di Sira-
cusa. Le linee telefoniche c 

telegrafiche hanno subito bre-
vi interruzioni. 

In Calabria su quasi tutta 
la provincia di Catanzaro ha 
ripreso a cadere la pioggia 
rendendo difficoltosa l'opera 
di soccorso delle famiglie n-
maste bloccate nei casolan l-
solati. II torrentc Satanasso 
ha rotto gli argmi invadendo 
le vicine campagne per diver-
si chilometri. Da on primo bi-
lancio dei danni arrecati dal 
maltempo risulta che oltre 50 

mila sono gli ettari di terreno 
allagati; centinaia le case 
crollate; numerose le strade 
interrotte. 

N'el Polesme ieri sera la 
situazione e ritornata a farsi 
grave per i seimda abitanti 
di Scardovan. Le coronelle al-
zate nei giorni scorsi, attorno 
alle falle. sono state superate 
e travolte dalle onde dell'A-
driatico. II mare continua ad 
invadere il va?to barino alla-
gato. 

iniziativa autonoma degli 
istituti sovrani nel decidere 
la loro revisione e nel pro-
cedere al loro perfeziona-
mento. 

II profondo signiflcato po
litico dell'accordo e emerso 
con chiarezza, senza possibi-
lita di equivoci, nelle dichia 
razioni fatte dal compagno 
PASTORE a nome del grup 
po comunista. dal compagno 
MANCINELLI e successiva-
mente da LL'SSU a nome 
dei socialisti, dai s,enaton 
CONDORELLI e FRAxNZA a 
nome dei monarchici e dei 
fascist!. II solo CESCHI. pre
sidente del g m p p o d e m o c n 
stiano. ha evitato afferma 
zioni impegnative sulla que 
stione dello scioglimento an 
ticipato, trinccrandosi dietro 
I'esigenza che il Senato non 
superi i limiti del le sue pre
rogative invadendo il campo 
di quel le del Capo dello 
Stato. sola autorita che pos-
<;a decidere in m e n t o . 11 se
natore STURZO e il rnini-
stro TAMBRONI sono nm.i-
sti soli a propugnare ancora 
la tesi dello scioglimento. 
che il prete di Caltagirone 
ha anzi giustirtcato come lo -

(Contlnum tn C pif. i. ret.) 

Non e ancora spenta 
l'eco degli spari di Snn 
Donaci; non cerlo scom-
parso e il bruciante do-
lore delle famiglie e delle 
populaziimi contro le 
(iiinli fu commesso quel 
deli l lo i-fferalo, e gia niH»-
ve grandi agilazioni e 
lolle soiiimuoviuio le cam
pagne italiane. 

I)ne milioni di salariidi 
c bracciatili agricoli han
no ripreso la lolla per 
ollenere un trattatnento 
previdenzialc meno odio-
M), per essere considerate 
pari agli operai nlmcno 
nei principali istituti del
la previdenzn sociale: as-
segiii familiiiri. malattia, 
infoituni e disoccupa-
zione. 

11" da anni che essi ri-
pi-o|)i>iigoiio alia socicta 
italiaua quesla elcmentare 
misiira di giustizia. Da 
anni il Parlamento « fa 
voli » che i ministri ac-
colgono per poi dimcnli-
enre e tradire. Ora i sa-
lariati c i braccianti, coi 
loro familiari si rifiutano 
di affrontare un altro in-
verno nella disoccupazio-
nc, con noca o senza assi-
stenza di malattia o di 
infortunio, con nssegni ir-
riSori, c'on^nn sussldio d i ' 
disoccupazlonc ncgato ai 
piu, con pensioni di tre-
mila lire a] mesc. 

Essi vogl iono che il 
Parlamento c i suoi voti 
contino piu degli agrari 
e piu dei ministri. 

Per queste ragioni vi 
sono agilazioni e lolte; 

1)cr queste ragioni avra 
uogo un primo sciopero 

nnzionalc lunciU prossimo 
e altri seguiranno a breve 
scadenza sc non si giun-
gera a soluzioni accelta-
bili. 

C.onlfinporaneauiente si 
e riaccesa col tradizionalc 
vigore I'agilazione e la 
lolla delle grandi masse 
I'ontadine, con i mezzadri 
c i compartecipanti alia 
lesln, contro raifossamen-
to della giti.stn causa pcr-
manente che si vtiolc pcr-
pelrare in questi giorni 
alia Camera, li' naturalc 
che i contadini si rihel-
lino e organizzino, non 
.soilnnto In loro protesta, 
ma una azione unitaria e 
|»osscnlc affinche la Co
stituzione conti p iu delle 
manovre di Faniani e di 
Zoli, perche i loro inte
ressi cont ino piu della 
prenotenza degli agrari. 

Milioni di braccianti c 
di salariati agricoli e mi
lioni di contadini sono 
ancora una volta costretli 
alia lotta. 

Chi li ha provocati? Chi 
ha fomentatn la protesta 
e la lolla minacciando di 
sconquassare le campagne 
di tutta Italia? Si trattn di 
coloro che provocano I'ira 
c la protesta delle masse 
bracciantili e contadine 
con le ingiustizie piu cla-
moro^e, c h e rifiutano per-
fino le medic ine al figlio 
di un bracciante disoccu-
pafo. che trailiscono im-
pegni e promrsse solenni , 
che pretendono di ripri-
stinare I'arbitrio degli 
agrari. 

Costoro non sono dall.i 
parte nostra, non sono 
alia opposiz ione; sono 
dall'altra parte, sono al 
governo, hanno i voti dei 
fascisti e dei monarchic! . 
vanno a braccctto con gli 
agrari e con la triplice pa-
dronale. « 

Non temiamo la lotta c 
le sue prospcttive aspre. 
Braccianti e contadini so
no. come tutti gli sfruttali. 
figli dcll.1 lotta c del bi-
sogno; hanno malurato 
fierezza c combattivita du
rante un lungo pcriodo 
storico con l'organizza-
zione e con la lotta clas-
sista; hanno imparato a 
conoscere il valore im
menso della loro forza 
quando combattono uniti. 
.vipranno far valere l.i 
loro unita anche nel corso 
delle grandi lotte che *l 
sono or ora riapcrtc. 

A questa loro ro;«\ap«-
volezza. alia loro unita, 
alia loro fierezza noi fac-
c iamo appello sapendo di 
essere ascoltali. 

Abbiamo fiducia ee l 
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