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DALL'ASSEMBLEA DEI C0MUNIST1 DELLE GRANDI FABBRICHE 

Appello ai lavoratori italiani 
Snscitare an movimento generate di lotte sindacali e politiche, capace 
di mod'ificare i rapporti di forza e di fare avanzare nel nostro paese 
la classe operaia alia testa di tutto lo schieramento democratico 

Ecco il teslo dell'ap-
pello approvato dal
la Assembled nazionale 
dei comunisti d e II c 
(jratuli fabbriche svol-
tasi a Milano dol '3'J 
novembre al 1. diccin-
bre: 

Opcrai, lavoratori ita
l iani, compagni! 

Noi, delegali degli ope-
rai comunisl i dellc piu 
grandi fabbriche italianc, 
a conclusione deH'Assem-
blea nazionale di Milano, 
vi informiamo dei risul-
tati dei nostri lavori, del-
le nostre decis ioni , dei no
stri i m p e r i i di lotta. 

Non e necessario par-
lare a voi della sitimzio-
ne d i e e slula oggelto del 
nostro csame. Essa vi e 
nota, perche la vivete ogni 
giorno, ora per ora, ac-
canto a noi, come noi, 
con le nostre sofferenze, 
asnirazioni e speranze. 

Pensiamo di poter par-
lare di comuni aspirazio-
ni e speranze non solo ri-
ferendoci alle rivendiea-
zioni immediate, ma an-
che al fine ultimo di tut-
ta la lotta operaia. Noi 
s iamo operai comunist i ; 
nostro fine 6 la costru-
zione del social ismo in 
Italia. Ma quale opcraio 
non ha nel cuore — an-
che se non nutre ancora 
la nostra consapevole fi-
ducin — la speranza <li 
un'Italia diversa dall'at-
tuale, nella quale non sia 
necessario difendere e 
tornare a difendere ogni 
giorno, ogni ora, con du
re lotte e sacrifici , i di-
ritti dei lavoratori, le lo-
ro condizioni di vita, il 
loro pane? 

In questi ultimi anni il 
capital ismo si e vantato 
anche in Italia di una 
sua confermata vitalila c 
validita. Ma e vitale, c 
valido un sistema d i e fa 
della vita una continua e 
aspra lotta per l'esisten-
za e d i e non ha saputo 
risolvere nessuno dei pro-
blemi dai quali dipende 
il reale progrcsso dcll'lla-
lia? Che assegna a pochi 
privilegiati In maggior 
parte del frutto del lavo-
ro e del suo accresciuto 
rendimento? Che fa teme-
re ogni giorno per la si-
curezza del posto di la-
voro e del salario? Che 

f ier mantenere alto il pro-
itto di fronte ai pericoli 

di recessioni e crisi eco-
nomiche non csiterebbe a 
distruggere, con la guerra, 
tutto c io che I'umanita ha 
coslruito? Non e valido, 
non e vitale qnesto siste
ma. Per questo tulta la 
classe operaia spera in 
una societa nuova, diver
sa daU'attuale. 

Ma questn societa nuo
va non ce la regaleranno 
i padroni, ne i partiti ad 
essi asserviti , quei partiti 
che in dieci anni hanno 
so lo saputo rafforzare il 
potere dci monopoli . Oue-
sta societa dobhiamo con-
quislarla noi stessi, gior
no per giorno, con la no
stra lotla s indacale e po-
litica. 

Condizioni favorevoli 
per questa lotta estslono. 
Ksistono sul piano inter-
nazionale, grazie soprat-
tulto alia forza del siste
ma socialista — cui si 
contrappone I'aggravarsi 
dclle contraddizioni in
terne dell' imperial ismo 
—, grazie alle conquiste 
s toriche deIl'LTRSS c al-
I'csistcnza di tin potere 
operaio e contadino su 
oltre un tcrzo del mon-
do . Ed es is lono sul pia
n o nazionale, non solo 
perche nel nostro paese 
sono mature, ancora piu 
c h e in altri pnesi euro-
pci , le condizioni per una 
trasformazionc socialista, 
ma perche in qucsti an
ni si e accrcsciuta la ca
pacity della classe ope
raia ilaliana, si e raffor-
zala la sua coscienza di 
classe dirigente. 

Il padronalo si era il-
luso di aver distratln i 
lavoratori dalle loro ri-
vendicazioni essenziali , di 
averli piegati con il Icr-
rorismo c con il palcrna-
l ismo. di averli corrotli c 
conquistati con le inistili-
cazioni del « nco-capttali-
smo ». Oggi, di fronte al
le prime difficolta della 
sifuazione economica nei 
paesi capitalistic! , il di-
segno pol i t ico del padro-
nato rivcla gia tutta la sua 
debolezza nello scontro 
con il grande potenziale 
di lotta che si e. andato -
acrumulando. 

I lavoratori ch iedono 
piu alii salari, chiedono 
di partecipare in misiira 
maggiore e piu equa alia 
ripartizione del reddifo 
nazionale, vogliono garan-
zie di lavoro, di guada-
gno , di liberta e di giti-
stizia. Grandi azioni di 
lotta sono in atto per la 
riduzionc dcH'orario di 
lavoro a parita di salario, 
per la parita dei salari 
maschil i e femminili . per 
elevare i minimi contrat-
luali, per sottrarre la par
te aziendale del sala
rio aH'arbitrio padronalc. 
Conlro runilaterale pre-
determinazionc dei tempi 
e di altri clcmenti del 

rapporlo dl lavoro nella 
grande fabbrica moderna, 
e maturata la rivendica-
zione di nuove forme di 
controllo operaio. 

Sta ai sindacati diri-
gere queste lotte. Ma a noi 
comunisti , che vogliamo 
e dobhiamo essere 1 avan-
guardia cosciente dei la
voratori, sta il dovere di 
dare un contributo deei-
sivo per passare da una 
molteplicita di lotte di
sperse a un yrande mo-
I'imenlo yenercile di lolle 
sindacali' e politiche, che 
investano il paese e il 
Parlamento : movimento 
capace di camblare 1'al-
inosfera altttole, di modi-
fieare a favore della clas
se operaia i rapporti di 
forza, di imporre I'atlua-
zione dclle rivendicazio-
ni dei lavoratori all'atten-
zione del Paese, di fare 
avanzare la classe operaia 
alia testa di tutto lo schie
ramento democratico. 

Per progredire su que
sta via dobhiamo innanzi 
tutto, operai e lavoratori, 
lottare uniti e porre al-
I'attenzionc del Paese la 
difesa delle conquiste de
m o c r a t i z e della Resi-
stenza, sancite dalla Co-
stituzione. 

Aprire i cancell i della 
fabbrica alia Costiluzio-
nc, alia democrazia: ecco 
uno degli obiettivi fon-
damentali del movimento 
che vogliamo suscitare. 

L'aggravamcnto dei di-
slivelli salariali, dei so-
prusi, degli arhilri, la di-
minuzione del peso sin
dacale e polit ico delta 
classe operaia hanno la 
stessa origine nel fatto che 
dieci anni di governo dc 
hanno rafforzato il privi-
legio dei monopoli ed 
hanno ridotto il nostro 
potere conlrattuale: il po
tere della classe operaia 
di contrallare ad ogni li-
vello, in liberla ed auto-
noinia, tntli gli elementi 
del rapporlo di lavoro. 

IU-.slaurare e rafforzare 
questo potere, creare e 
perfezionare gli strumen-
li di questo potere 6 par
te fondamentale della lot
ta per la liberta. 

Per questo la nostra As-
scmblea ha dato mandato 
ai parlamcntari del Par-
tito comunista di presen-
tare un progetto di legge 
per la validita giuridica 
dei contratti colletlivi e 
per il r iconoscimento giu-
ridico delle Commissioni 
inlerne e dei loro poleri. 

Ma c io non basta. Oe-
corre combattcre la di-
scriminazionc dellc as-
.sunzioni, el iminare siluu-
zioni non contrattuali, 
sottrarre al padrone Par
ma piu forte in suo po
tere per ricattarci: Carina 
del l icenziamento arbi-
trario. Abbiamo percio 
dato mandato ai nostri 
parlamcntari di sollecita-
re I'approvazione di leggi 
per un col locamento de
mocratico, per I'climina-
zione dei contratti a ter-
mine e per introdurre il 
principio della giusta 
causa nei l icenziamenti. 
unendo la lotta degli ope
rai a quella che , per 
I'obbietlivo analogo della 
giusla causa permanente, 
continueranno a sviltip-
pare i conladini contro 
il rifiuto d.c. 

Sappiamo bene che le 
leggi non sono, da sole, 
sufficient!: fino a che 
csiste il capitalismo, s ino 
a che il potere non c 
nclle mani delle classi la-
voratrici, per far appli-
carc e rispcttare le leggi 
occorre la nostra lotla, 
occorre la nostra forza, 
c condizione per questa 
forza e I'unita di classe 
degli opcrai c dci lavo
ratori. 

Hcco l'altro grande te
nia del nostro dibal l i to: 
la difesa e il rafforza-
mento deU'unita operaia. 

Realizzare I'unita di 
tutti gli operai della fab
brica intorno alia Com-
missione Interna, rcsti-
tuita alle sue funzioni di 
rappresenlanza unitaria 
delle maeslranzc; lavora-
rc per I'unita ncH'azionc 
sindacale e per I'unita dei 
sindacati . ncll'affermazio-
ne dcll'autonomia dei 
sindacati dai partiti, c 
nella distinzione dei com-
piti delle organizzazioni 
sindacali e pol i t iche: 
questa e una delle vie 
concrete per rafforz;ire 
Punita dei lavoratori. Su 
questa via noi ci s iamo 
impegnati a battcrci c 
chiamiamo tutti voi a 
lottare assiemc a noi, 
compagni opcrai c lavo
ratori. 

Ma I'unita si rafforze-
ra anche nella consape-
volezza della nostra fun-
zione storica, di classe, 
nella consapevolczza che 
non e'e soltizione per i 
nostri problemj se non 
nella soltizione dei pro
blem! di tutta la classe 
operaia e di tutti i lavo
ratori, del Nord e del 
Mczzogiorno, dci seltori 

fui'i sviluppati e di quel-
i arretrati. Non offrono 

nessuna garanzia silua-
zioni salariali rclativa-
mente piu alte che si reg-
gono solo su condizioni 

dl privilegio e di congiun-
tufa; poggia sulle sabbie 
mobili il salario relati-
vamente piu alto che si 
regga solo sul margine 
assicurato ai monopoli da 
una situazione salariale 
estremamente bassa per 
milioni di lavoratori e 
dalla disoccupazione di 
massa. 

Compagni, 
per battere il padro-

nato, accanto all'azione 
sindacale 6 necessaria la 
azione e la lotta politica, 
6 necessario sviluppare la 
lotta rivendicativa in 
lotta politica dirctta ad 
assicurare una diversa di-
rezione politica al Paese. 

Questo compito fonda
mentale spetta al Partito, 
alle nostre organizzazio
ni, a noi militant! comu
nisti. Per questo il Parti
to chiama tutti i compa
gni n rafforzare sui luo-
ghi di lavoro e nel Paese 
I'iniziativa e I'attivita po
litica, perch6 in ogni si
tuazione il Partito possa 
assolvere con un inter-
vento diretto la funzionc 
che gli e propria: coor-
dinare la lotta rivendica-
tiva con la lotta per le 
riforme di struttura, per 
le nazionalizzazioni e per 
forme di controllo demo
cratico sui monopoli , con 
la lotta per un program-
ma di sviluppo economi-
co e di piena occupazio-
ne di cui le induslrie di 
Stato debbono diventa-
re strumento importante: 
sviluppare la lotta eco
nomica in lotta politica; 
dare ai lavoratori una 
prospettiva rivoluziona-
ria sulla strada del socia
lismo e avvicinarc tale 
prospettiva nella concre-
ta e continua conquista 
di nuove e piu avanzate 
condizioni politiche. 

A noi, compagni, toc-
ca il compito di (tare agli 
operai la forza d i e viene 
dalla fedc consapevole 
uegli ideali del sociali
smo! Tocca a noi, nttra-
verso 1'intervenlo concre-
lo, politico, in ogni si
tuazione, e attraverso la 
lotta ideologica conlro-
battere il tentativo della 
borghesia di addormen-
tare lo spirito di classe 
dei lavoratori, smasche-
rare 1'interclassismo, il 
centrismo, il riformisino 
socialdemocratico. A noi 
tocca conquistare alia co
scienza socialista, al Par
tito i migliori 11 gli della 
classe operaia, le nuu»*e 
generazioni e i nuovi 
(|uadri operai; a noi toc
ca conquistare le masse 
opcraie alia lotta per la 
via italiana al socia
lismo. 

Operai, lavoratori ita
liani, 

le prossimc elczioni 
offrono 1'occasione per
che la classe operaia in-
tervenga nella battaglia 
politica con tutta la sua 
forza, con tutto il suo 
peso di classe, per im
porre all'atteiizionc del 
Paese i temi della lotta 
operaia. 

La classe operaia c tut
ti coloro che sono colpiti 
daU'attuale politica deb
bono saper utilizzarc que
sto p e n o d o preelettorale 
per sviluppare un movi
mento generale che inve-
sta il Paese e il Parla
mento, d i e faccia avan
zare le rivendicazioni dei 
lavoratori e, insicmc, 
tutto lo schieramento de
mocratico italiano. 

Tutti gli oppressi , tut
ti gli sfrutlati. tutti gli 
oncsti guardano alia 
classe operaia come alia 
forza piu capace di fare 
avanzare la societa sulla 
via del progrcsso e della 
giustizia sociale. II 7 giu-
gno la classe operaia ha 
dato il contributo decisi-
vo nel salvare per tutti, 
dall'attacco del totalita-
rismo democristiano, le 
fondamentali liberta c 
ha impedilo d i e il Par
lamento italiano fosse av-
vil i lo. colpito, deforma-
to. Nclle prossime elczio
ni occorre portare avan-
ti quella viltoria per fare 
del Parlamento una ga-
ranzia di conquiste de
mocrat ichc per la classe 
operaia e per tutta la so
cieta italiana. Cio tanto 
piu facilmentc avverra 
quanto piu, fin da oggi, 
sapremo legare all'azio
ne parlamentare una lar-
ga azione di massa. 

Alle prossime elczioni 
il vostro volo vada a co
loro che non hanno di-
nu-nlicato c che non di-
menticano gli impegni 
assunti verso la clause 
operaia e coloro che non 
hanno anteposto i pnv i -
leggi dei monopoli alle 
voslre speranze e aspi-
razioni. Il vostro voto 
condanni dieci anni di 
complicita della D . C con 
i ncmici della classe ope
raia ed apra la strada ad 
un governo democratico 
delle classi lavoralrici! 

Viva Punita degli ope
rai delle grandi fabbriche 
con tutti gli operai ita
liani! Viva I'unita dei la
voratori! Viva il sociali-
smol Viva il Partito co
munista italiano! 

NEW YORK — Sono In curso a ciira della Surlela Oencrallpa nuierlrami rlrerrht* siihac-
quee della rarcassa del « Bminly • la nave celebre per raniniiitlnamento (leU'eiiulp.tKcio 
contro II crudclc rapltano Hllph. affondata nel I7!)0 al hiryo dell'lsola dl IMtcalrn. N'ella 
telefoto: II fotoerafo I.nis Mar den rsamlna aloinil del rt-lllti rltrovati sul fondn dcll'Oceano 

UNA STRANA DECISIONE DEL GOVERNO 

Verronno confoli.. gli slaloli 
allraverso degli Albi speciali 

II provvedimento servirebbe a calcolare gli oneri finanziari per gli sti
pend! dei pubblici dipendenti - Dichiarazioni del compagno Ugo Vetere 

II presidente del Consiglio. 
ha avuto ieri al Viminale un 
colloquio con il ministro sen-
isx portafoglio sen. Zotta. 

Oggetto del colloquio sono 
state questioni dell'organiz-
zazione amministrativa ed in 
particolarc il regolamento 
degli statali fuori ruolo. In 
special modo fra il sen. Zoli 
ed il sen. Zotta e stato di-
scusso deU'elenco dei dipen
denti civili ilello Stato, e len-
co il cui nggiornnmento sara 
particolarmentc — secondo 
un comunicato ufficioso — 
curato dai Cu»verno alio sco-
po di p o n e rnmministrazio-
ne centrale sempre in grndo 
di conoscerp 1'esatto numero 
dei dipendenti statali. 

Questo provvedimento — 
secondo il comunicato — 
consentira di calcolare sem
pre nei piu minuti dettagli 
i problemi sollevnti dalla 
corresponsionc di numenti di 
stipendi e assumera parti
colarc importanza sia per 
quanto conrorne le spese 
della pubblica amministra-
zione sia per quanto attiene 
aH'impostazione dei bilanci. 

In merito al comunicato il 

Gli insegnanti ex combattenti sollecitano 
I'accoglimento delle loro rivendicazioni 
La solidarieta con tu t t i i sindacati della scuola - Le richieste riguardano i miglioramenti della carriera 

11 1. e il 2 dicembre si e 
riunito l*Ksecutivo nazionale 
del Comitato centrale inse
gnanti combattenti e reduci 

Nella riunione, al terniine 
della quale e stato emesso 
un comunicato — e stato 
esaminata la situazione dei 
principal) problemi tiguar-
danti la categoria. dopo gli 
ultmn sviluppi leuislativi. 

Dopo aver polemizzato con 
il governo per I'accantona-
mento dei provvedimenti da 
prendere per coloro che per 
cause belliclie furono allon-
tanati daM'insegnamento, il 
comunicato ribadisce le ri
chieste avanzate a suo tempo 
dall'ANCR sintctiz/.andole 
nei seguenti punti: 1) valu-
tazione del servizio militare 
prestato dopo il consegui-
mento del titolo di studio 
necessario, come servizio 
scolastico non di ruolo; 2) 
valutazione a tutti gli elfetti 
giuridici e di carriera del 
servizio militare prestato 
prima della nomina in ruolo 
prcsso reparti combattenti e 
in pngionia di guerra (al -
meno nella misura forfetana 
di anni due come stabilito 

per gli agenti deH'Ammmi-
strazione delle Ferrovie dello 
Stato); 3) in favore del per
sonate ex - combattente as-
sunto in ruolo per elTetto di 
coneorsi banditi entro il 31 
dicembre 1951. decorrenza 
della nomina analona a 
(|iiella dei vinciton del con
eorsi cm. pure possedendoiu 
i necessari retjuisiti non po-
terono partecipare a causa 
di impedimenti derivantt 
dalla guerra. 

Questo in analogia a quan
to stabilito con il D.P.K. nu
mero 1428 deH'8-12-tn56 per 
personate civile delle A m -
ministrazioni d e l l o Stato 
avente carriera a < ruoli 
chiusi > e con la legge nu
mero 1428 dell'a-12-1956 per 
il personale docente della 
scuola primarin, secondaria 
e di istruzione artistica, dan-
neggiato nella carriera a 
causa di provvedimenti di 
carattere politico o razziale 

E' stato notato — prosegut 
il comunicato — come I'ac
coglimento di tali richieste 
poteva trovare la sua sede 
naturale nelPambito del pro
getto di Iege,e n. 2237 presen-

UN ANNUNCIO DEL PRESIDENTE DELL* E.N.I. 

Gela dara nell'anno '58 
600.000 tonn. di petrolio 
MILANO, 2. — II ministro 

delle Partecipazioni statali 
Bo e il ministro del Lavoro 
Gui hanno visitato stamane 
a San Donato Milanese il 
Centro studi e i Iaboraton 
scientific! dell' EN! e il pa-
lazzo sulla via Emilia dove 
sono accentrati gli uffici del 
le societa del gruppo ENI: 
la SNAM. I'AGIP-mineraria. 
PANIC. PAGiP-nucleare, ecc. 

Durante la c e r i m o n i a . 
Ton. Mattei ha pronunciato 
un discorso nel quale ha for-
nito vari dati sull'attivita 
dell'ente da lui presieJnto. 
Nei pnmi dieci mesi di que-
st'anno, in Valpadana (dove 
1'ENI ha Pesclusiva) sono 
stati rinvenuti due nuovi 
giacimenti di metano a Ca-
steggio (Pavia) e a San Pie-
tro in Casale (Bj logna) . Al 
tri due giacimenti di minore 
importanza sono stati iden-
tificnti a Soncino (Cremona) 
e a Trenzano (Brescia) . 

In S:c:lia, nel permesso di 
Enna (che 1'AGIP-minera
ria sta esplorando in com-
partecipazione con il mono-
polio privato Snia Viscosa) 
e ne! permesso di Nolo sono 
state individuate, nspett iva-
mente. una struttura mine-
ralizzaia a gas ricco di idro-
carburi superior! e una con 
impregnazione di petrolio. A 
Gela, dopo il pozzo n. 1 che 
e entrato in funzione, sono 
stati iniziati altri sette pozzi. 
dei quali il secondo e il ter-
zo, ormai completati. hanno 
inconlrato lo strato petrolife-
ro. mentre il quarto e il 
qu imo lo stanno raggiungen-
do. Dal p n m o pozzo si ot-
tengono ora 200 tonnellate 
al giorno. Nel 1953 — secon
do Ton. Mattel — I'intiero 
giacimento di Gela dara una 
produzione di 600.000 ton
nellate, che potra salire in 
seguito a 2 milioni. 

Nei primi dieci mesi di 
quest'anno sono stati esegui-
ti dal l 'ENI 93 pozzi di col-
tivazione e altri 12 sono at-
tualmente in corso di perfo-
razione. Nello stesso penodo. 
ia produzione di metano del
le aziende del gruppo e stata 
di 3828 milioni di metn-cubi 
(con un aumento del 17 per 
cento nei confronti del cor-
rispondente periodo del *58) 

Risultati positivi, inoltre, 

sono stati ottenuti in Egitto 
dalla COPE, la societa egi -
ziana alia quale parteeipa 
1'AGIP-mineraria. Nei primi 
dieci mesi dell'anno in cor
so la produzione di petrolio 
greggio della COPE e stata di 
539 882 tonnellate, cifra dop-
pia di quella del corrispon-
dente periodo del 1956. Tut
to fa prevedere — a detta 
del presidente dell* ENI — 
che questa produzione acqui-
stera nei prossimi anni cre-
scente importanza. 

Per valutare 1'entita delle 
cifre relative alia produzio
ne petrolifera siciliana ed 
egiziana. va precisato che il 
fabbisogno italiano (al nelto 
delle csportazicni) si aggira 
sui 10 milioni di tonnellate 
annue. 

tato dai governo al Senato 
e precisaniente la richiesta 
n. 1) nell'art. C la richiesta 
n. 2) nell'art. 5 e la richiesta 
n. 3) tra le disposizioni tinali 
e transitorie. 

Pure non sottovnlutando 
I'importauza dello impedilo 
ulficiale assunto dai uoverno 
circa la presenla/ioiu* di un 
tlisegno di legue sepaiato ic-
lativo al riconoscimento tk>i 
(iiritti degli insi>t;njinti ex-
combattenti. consideiando di 
contro il breve periodo di 
tempo a disposizionc- del-
1'iter-legis prima della fine 
dell'attuulc legislatura, ha 
destato grave preoccupazio-
ne il fatto che alia data 
odierna il progetto promesse 
non sia stato ancora presen-
tato nlmeno al Cons id io dei 
ministri. 

Infinc, circa i recenti sv i 
luppi dell'azione svolta da 
parte delle organizzazioni 
sindacali delln scuola. l'Ese-
cutivo nazionale deli'ANCR 
ha costatato che sia nelle 
manifesta/.ioni di protesta 
dell'U.I.S.M.l. che nelle riu-
nioni del CIS, le rivendica
zioni del personale e x - c o m -
battcnte hanno assunto una 
importanza notevole. 

(onvocazione al minislero 
per il contralto 
delle labacchine 

Di fronlc al forte movimento 
drllc lavoralrici del taharro II 
Ministro del Lavoro ha rnnvo-
rxla le parti per la rlprcsa 
dcl le traltal ive prr II rinnovn 
e micl inramento del contralto 
nazionale dl lavoro. !••» riunio
ne *i terra dnmanl iwcrroledi. 

Un morfo e nove ferili 
nel franamenlo 
di una qalleria 

BOLZANO. 2 — Nella gal-
lena ch un cantiere idioflcttri-
co in Val Pustt-na, un minatore 
e stato schiacciato da un mas-
50, in seguito al franamento 
di materiale roccioso. Altri 
nove minntori. bloccati nell'in-
terno della gallena. a causa 
del pencolo di nuovi frana-
mcnti. vengono continuamente 
riforniti di ossigeno per mez
zo di speciali tubature. 

La di«grn7in si 6 verificata 
presso Brunico, ove nei giorni 
scorsi sono decoduti altri due 
minaton a causa di un'altra 
frana. 

Rilascioto dai banditi 
un giovane sequestrato 

Si ignora quanto la famiglia abbia pagato per il 
riscatto - II grave episodio e awenato in Sicilia 

PALERMO. 2. — II g iova
ne Enrico Planeta sequestra
to oltre un mese e mezzo 
3ddietro da; banditi e stato 
liberato oggi. 

Enrico Planeta e rientrato 
a casa. accompagnato dai pa
dre e dallo z.o Salvatore Sal -

ivia. che verso le 13 di oggi 
aveva ncevuto una lettera 
con la quale i banditi lo in-
formavnno che il ragazzo po
teva essere incontrato nel 
pomenggio nei pressi della 
stazione (erroviaria di Milaz-
zo. II giovane appare molto 
deperito. Quando egli venne 
sequestrato il 24 ottobre 
scorso, i banditi, vedendo 
che egli indossava vestiti 
molto leggeri, gli avevano 
fornito altri abiti scadent:. 
ma p:u pesanti: un pa:o di 
v.-alzoni di lana rattoppati 
alle gmocchia, una giacca e 
un maglione di lana. Poi lo 
avevano condotto in una 
grolta, in una localita che 
egli non ha saputo indicare. 
tenendolo durante tutto il 
lungo periodo della segrega-

7:one, con una caviglia assi-
curata ad una grossa catena. 

In casa Planeta, assieme ai 
molti famil ian. si trovava 
anche il b a r o n e Franco 
Agnello, legato alia famiglia 
da vincoli di parenlela. e an-
ch'egli vittima negli anni 
<corsi di una analoga disav-
\entura. Parlicolarmente fe-
l:ce la mamma del ragazzo 
che per Iunghe settimane era 
stata affranta dai dolore. 

Non si sa quanto i fami-
liari del giovane abbiano 
pagato per il suo riscatto. 

Un ufficio poslale 
svaligiato in Sicilia 

PALERMO. 2. — Ienotl ladri 
sono ponetrati stanotte nell'iif-
licio poslale di Santa Flavia. 
piccolo centro ad una ventinn 
di km. da Palermo, facendo tro 
liuchi nella porta di iimresso 
a azionando attraverso di essi 
il mcecaiiisino di ehinsura. Ii 
primo impieuato, recatosi sta
mane in officio, ha trovato la 
porta uperia ed ha dato l'al-
larnie: i malviventi avevano 
messo tutto a socjcpiadro. Sono 
in corso le indn^mi per accer-
tarr rammontare dei valori 
asportati. 

compagno Vetere segretario 
generale della Federstatali 
ci ha dichiarato: 

« Secondo quello che il co 
municato fa rilevare. il Go
verno si appresterebbe ad 
uffrontnre d u e problemi: 
quello del personale non di 
ruolo e quello di un nuovo 
censimento degli impiegati 
dello Stato. 

« Sulla prima questione il 
comunicato e avarissimo, no-
nostante la viva agitazione 
che e attualmente in corso 
tra il personale dei ruoli ag-
giunti, che rivendicano la 
sistemazione in organico e 
nonostante che domani si di-
scuta alia IV Commissione 
ilella Camera la proposta de
gli onorevoli Maglietta. Ba-
rontini e Piernccini. s indaca. 
hsti della CG1L, su cui tut-
te le organizzazioni s inda
cali e tutta la categoria so
no concordi. Sempre per do
mani e convocata a Homa la 
assemblea generale della ca
tegoria che decidera sulla 
azione dn svolgere in base 
all'atteggianiento del Go
verno. 

< Sul secondo problema. 
quello della formazlone di 
un " a l b o " di tutti gli im
piegati dello Stato, dobhia
mo dire alcune cose molto 
chiare 

« S e si trntta di fare un 
censimento degli impiegati. 
il Governo e padronissimo di 
farlo. salvo a spiegare. in 
questo caso. che valore ha 
il censimento che appena 
due anni fa e stato fatto dal-
l l s t i tuto di statistica, per 
conto del Governo, e dai qua
le risultano tutti i dati per 
sesso, per categoria, per am-
ministrazione, per citta, per 
anzianita e cosi via Questa 
spiegazione e dovuta perche 
tutte queste attivita costano 
r.l contribuente e sarebbe 
dnnnoso ripeterle. comin-
ciando sempre da capo. 

« Se invece il Governo si 
appresta a forma re l'albo 
previsto dall'articolo 152 (e 
non 143) dello Statuto in vi-
gore, allorn il discorso cam-
bia. poiche lo Statuto pre-
scrive molto chiaramente che 
la responsabilita di detta 
compilazione e demandata al 

(inom»o dei 1JA\MUV) 
TESSILI PRATO 

I.e li^le delta CGIL hanno rlccvuto 
la lotalita iloi voti nolle ele/loni fx-' 
il flcleiMto J'a/iVmla (die IH-I lno«ln 
di lavuro con im'iio ill 60 diiMMidenti 
»o-<li|iilM.(* l.i i<>riivni-> .̂<>nt- IIIILIII.II in 
(lii.illro liicniN" a/u'Miti' lo«si|i pf;it«--
«i. ove «l e votato la srorsa <rlli 
•nana. Ecco I risultati: .ulcnd.i 
S Cianil \ol .mtl '/I. votl v.iluli -"» 
camlidato d.ll.i CGIL \«>ll ? t . (l/i«-ii 
da laiiiticlo Garci e llrcscivoti valldi 
1). c m d ' d j t o d.-ll.i CGII. villi H. I i 
la tum Qii.ilcliiprlna. votl validi l*i. 
c.imliilato d.-ll.i CGII. \ot l |fi; I'll.i 
lc-Mle. voli v.iluli 33. «chcile hlan 
d i e 1. voti alia CGIL 32. 

FIOM LA SPEZIA 
Si riiinlrA il 7 c 1*8 dicembre II 

mnc re s so del slndacato provincial!' 
iiiclHlhir^ici. adt-retite alia CGIL. Al 
c<>iilfo it«-l d i tul l i to <;arA l"esii;fn/a di 
un aumento delle rt-tnlvii/'oiil nelle 
indu<trie mftalmecc.miclie <ive. In i;e 
nerale. non »i ratlKmnne il mintmo 
Htli»f»"n<ilhile p^r nn.i (am'ljlia lipo 

r.itrol.ito in Hre *.H nn'l.i irrn^ill II 
.miLjtf^^o |irpc'-<rA qiK*«t.i rivendic.i 
^•<mc per c;;ni sottorc e p<T o»;ni 
a/ tenda 

INDUSTR1AL1 Dl TERNI 
\ i I cor-'i d: una riiinwine per II 

«HT<ir<o ur.fft i i lf . tennt.lii a 7«'rti:. 
I'II indii.tf i.tli »i wino rit:utati di 

aiutarc concrelamentc I 10.000 disoc 
cupjti della provinci.i. Gli industr ial ' 
tern.ini li.inno inf.itti opp<«to un net 
to rimito alio proposte della Came 
ra del Lavoro relativanicnlc ad un 
~iic%id •> Mraordinano da corri«pon 
dersi ai dt*orctip.iti medinnte ver-a 
uientl <tr.iordin.iri da Parte del da 
lori dl lavoro Second-1 l.i pro|M>5t.l 
del rappres+'iil.inte dei l.ivor.ilori nel 
l.i commissione per II «occor«o lnver 
ru le I fondi s t r jordinari s! sarehbero 
rtc.iv.itl *t.ihilendo clie in tin Kiorne 
feilivo ^1 ^arehbe lavorato in I tit t« 
le Industrie. | ' tm|torto di questa Rior 
n.it.i sarelitie s n i o vers.ito nella ml 
sur;i del 5(1% dii;li operai mentre I 
d.itorl di l.ivoio avrebbero dovuto 
verviro una •vimni.i p i r i alle retribu 
/ioni complescive corrispo-te in quel 
giorno ai lavoratori . 

BIBLlOTECARl 
l.*a«emble.-» generale del personate 

dellc biblioteche pubbliche Rovrrna 
live, riunita pre«>o I ' lst i tuto 5torlco 
per il Medioevo ha chiesto I equip.i 
r.i/:<>ne dei lebl'otec.iri. carr iers di 
rettiva e carriera di concetto, alia 
cl.i-.*f docente. j | r iconoscimento del 
le m.in%!uiii di partuv»tare imv*enno 
richieste ai conl ' i i tori nei -^ivlz 
'ecn'ci . ammln.str.i t ivi e contabili . to 
accoclitnento delle rivendic.i/ioni Ri.i 
formul.ite at;|i orcaui rornpctcnti del 
i j categoria dei suhaltvrni . 

Consiglio superiore d e l l a 
pubblica amministrazione; 
Consiglio che, nonostante le 
nostre richieste e gli impegni 
dello stesso sen. Zoli, non e 
stato formato. 

«Ora. il fatto che il c o 
municato faccia riferimento 
proprio ad un articolo del lo 
statuto che questo prescrive 
e non dlca nulla sul Cons i 
glio superiore. fa sorgere il 
sospetto che questo organi -
smo, che avrebbe compit i 
ben piu vasti ed impegna-
tivi e che sarebbe formato 
anche di 15 dipendenti e l e t -
ti dai personale. non si ha 
intenzione di vara re. 

« In questa ipotesi la P r e -
sidenza del Consiglio e v o -
chorebbe a se una c o m p e -
tenza che la legge affida ad 
un diverso organismo. 

* L'uuico fatto posit ivo p o -
trebbe essere che detto c e n 
simento — perche di cens i 
mento e non di altro pud 
trattarsi — "potrebbe", c o 
me il comunicato dice, e s s e 
re messo in relazione ad un 
calcolo rapido da farsi in 
occasione di concessioni di 
miglioramento della retribu-
zione. 

c Poiche questa esigenza 6 
vivissima nella categoria e 
le richieste gia avanzate in 
tal senso daranno certamen-
te luogo ad un intensificarsi 
deH'azione sindacale che gia 
e in corso, vorremmo s u g -
gerire al governo di fare i 
calcoli partendo dalle retri-
buzioni piii misere inferiori 
alle 40.000 al mese in atto 
per molte categoric 

< Ben vengano quindi s i -
stcmi piu moderni per ca lco
lare le esigenze degli s tata
li; se pero tutto cio porta 
solo a formulare del le s tat i -
stiche questa rappresenta-
rebbc una nuova beffa per 
gli statali italiani >. 

I sindacali sollecitano 
I'accordo suirorario 

dei siderurgici 
Sono proseguite ieri l e 

trattative per la riduzionc 
dell'orario dei siderurgici. In 
apertura della seduta i s e -
gretari del le tre organizza
zioni dei lavoratori hanno 
dichiarato che i tre sindacati 
dei lavoratori ritengono che 
non sia possibile continuare 
a lungo la discussione senza 
arrivare a posit ive conc lu
sion!. E* certo, ritengono i 
sindacati dei meta l lurg ies 
che per la fine del mese cor-
rentc si dovra arivare o ad 
un accordo o alia l iberta 
d'azionc del le parti. 

Per questo i rappresentan-
ti dei lavoratori hanno i n v i -
tato gli industriali a r imuo-
versi dalla loro attuale t rop-
po ristretta base di partenza, 
sia per quanto riguarda il 
quantitativo di ore da s o t 
trarre all'attuale set t imana 
lavorativa (come & noto gli 
industriali hanno proposto 
una sola ora di diminuzione) 
sia per quanto si riferisce al 
campo di applicazione de l lo 
accordo che gli industriali 
vorrebbero l imitare al solo 
primo gruppo dei s iderurgi 
ci. La discussione continua 
in qucsti giorni. 
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Uno scekco vuol sposare 
la itqnora RooseieH 

SPRINGFIELD. - Uno sceic-
co ar^bo che ha gii 39 mogli de-
sidcra spos.ire la sigr.ora Roo
sevelt Lo ha detto il fUIio del
la vedova Roosevelt, James. 
deputato della California. 

Egli ha precisato che un me
se e mezzo fa. mentre si trova
va nel Medio Oriente. un sceic-
co chiese formalmente di par-
lare con lui. per prcscntare la 
stravagante proposta. 
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