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LE RESPONSAB1LITA' DEI CLERICAL! MESSE IN LUCE DAI COMUNISTI 

Polemico sulla crisi economica 
e suite promesse tradite dalla DC 

Goffa reazione alle accuse di Longo e Ametidola - Sviluppi dell'iniziativa del PCI per 
la imparzialitd del la RAI-TV - Anche tin terzo fratello del gesuita Lombardi nelle liste d.c. 

LE FALSITA' DEL "POPOLO •>•> 

DISOCCUPATI MEZZOGIORNO ASSISTENZA 
In polemica col compa

gno Giorgio Amendola, l'or. 
gano ufiiciale della D.C, il 
Popolo. ha scritto ieri: « II 
fenomeno della disoccupa-
zione non presenta piu gli 
aspetti di gravita di qual-
che anno fa ». 

Ancora In polemica col 
compagno Amendola, il 
Popolo ha scritto ieri: cNon 
e vero che il distacco tra 
il Nord e il Sud si sia ag
gravate*. Non e vero che 
il Mezzogiorno sia piu che 
mai arretrato e misero ». 

L ' a f f e r m a z i o n e e fa lsa Invece e v e r o 
Gil ultimi dati statisticl 

ufficlall confermano che in 
Italia ci sono oggi 1.398.962 
lavoratori Iscritti nelle liste 
di collocamento perche han-
no perso la loro precedente 
occupazlone; e 547.939 la
voratori in cerca della pri
ma occupazlone. 

In complesso, percto, vl 
Bono In Italia 1.946.901 dl-
aoccupatl-

s e da died anni 
che II numero del senza la-
voro si aggira stabilmente 
attorno ai due milioni. 

A ci6 si aggiunga che dal 
1948 ad oggi sono stati co-
stretti ad emigrare due mi
lioni d'italiani. Soltanto nel 
1957 sono emigrati 350.000 
lavoratori. 

Nel 1955 It reddito nazio-
nale lordo era cosi ripar-
tito: II 79 % al Centro-Nord 
e II 21 % al Sud. Nel 1956 
lo squitibrio, anziche dlml-
nuire, era aumentato: lo 
83 % del reddito nazionale 
si era concentrato nel Cen
tro-Nord e appena It 17 % 
nel Sud. 

La rivlsta mensile demo-
cristiana « Prosnettive me-
ridionali » ha scritto nel suo 
numero del novembre '57: 
« E' certo che si e ben lon-
tani dalle previsioni dello 
schema Vanoni •. E il rap-
porto dell'OECE still'Italia 
pubblicato nel dicembre 
scorso afTermava: • Esiste 
uno squihbrio grave tra lo 
sviluppo del Nord e quello 
del Sud .. 

Polemizzando infine col 
compagno Luigi Longo, il 
Popolo democristiano ha 
scritto che non e'e settore 
che si presti a critiche me-
no di quello dell'assistenza. 

K i c u n l i a m o al ia D.C. 
— che mllloni di vecchl 

lavoratori sono tuttora prl-
vi di pensione: 

— che milioni dl casa-
llnghe sono anch'esse pri-
ve di qualslasi trattamento 
previdenziale e assisten-
ziale; 

— che In Italia esistono 
5.000 comunl dove e'e un 
solo medico, e numerosi co
munl dove non e'e neanche 
un medico; 

— che, secondo i dati 
dello Ufilcio internazionale 
del lavoro. le spese annue 
per abitante, a titolo di 
prestazioni per la sicurezza 
sociale, sono di 'lire 50.708 
in Inghilterra. 38 768 in 
Francia. 18 175 in Austria 
e appena 13 943 lire in 
Italia. 

Krusciov si incontra 
con il segretario del l 'ONU 

Essi avrebbero afjrontnto le questioni relative alia conferenza al tertice 
Dag Hammarskjoeld si e incontrato con Gromiho e Kusnirzov 

MOSCA I/incontro tra Krusciov e Hammarskjoeld (in primo piano). 
mlnistro de*!! Esteri sovlctico Oromiko. 

sinistra e il 
ITelefoto). 

(Oat nostro corrispondente) 

MOSCA, 24. — Nella pri
ma giornata della sua breve 
visita moscovita, il segreta
rio generale deU'ONU, Ham
marskjoeld. ha avuto un lun-
go colloquio con Krusciov 
L'incontro 6 avvenuto oggi 
pomeriggio alle 15: l'ospite 
e rimasto col dirigente sovie-
tico circa due ore. facendo 
r i tomo al suo albergo poco 
dopo le 17. Riservatissimo 
come sempre, Hammarsk
joeld non ha voluto fare at 
giornalisti la minima dichia-
razione. Per chi lo conoscv. 
il suo silenzio era del resto 
previsto: egli ha rabitudine 
di opporre a qualsiasi do-
manda dei cornspondenti un 
mutismo quasi assoluto. 

Non e improbabile che pri
ma della sua partenza il cen
tre moscovita, dell'ONU or-
ganizzi una conferenza stam
p s : ma anche in quell'occa-
sione apprenderemo ben po
co sul reale contenuto dei 
suoi colloqui nella capitale 
sovietica. I 

II fatto stesso che a pochej 
ore di distanza dal suo arri-j 
vo il segretario deH'ONl" 
abbia luneamente conversa- | 
to con Krusciov conferma ' 
tuttavia che il princioale j 
motivo della visita e dei col-1 
loqui odiemi e stato propno 
quello della conferenza fra 
est e ovest. In questo pe-
riodo Krusciov. insieme al 
Presidium del partito comu-
nista, segue da vicino tutta' 
la politica estera sovietica 
e, in particolar modo. la pre. 
para/ione del convegno al 
vert ice. 

Per argomenii di minor 
peso. Hammarskjoeld non 
aveva certamente bisogno di 
incontrarsi direttamente con 
lui. Non si puo dire, invece. 
poiche anche i circoli re-
sponsabili sovietici si man-
tengono molto riservati, sot-
to quale angolo ed attraver-

La D.C. punta 
sul fallimento 

delle trattative 
L'.iuenz'.a fanfamana Italia h.« 

dir&malo .en sera una nota 
d; carattcre uflic.oso nella 
quale s: espr.me la speranza 
che Hammarskjoeld. attua!-
mente a Mosca per trnltare con 
. compa<:n: yov.et.ci sul d:-

sono apertamente respinge- liarmo. non f^cca alcuna con-
Sono mesi c h e a Wash- redone e s. tr.ncer: d.c-tro ' 

so quali lemi specifici sia 
stato trattato il problema 
della conferenza. 

I sovietici sono oggi preoc-
cupati soprattutto perche 
vedono come I'Occidente. ma 
in particolar modo gli Stati 
Uniti, agiscono ormai. con lo 
mtento di ntardare. s,>tto di-
versi pretesti. quel convegno 
fra est ed ovest che non pos-

I discorsi domcnirali depli 
nradiri i-nintitiiMi. f in p.ulico-
larc il ili»«'tirM) di LOIIKII siillt-
Mr.i\ i di'fin-n/e d<-l >i-»irin;i Mini-
larid e «|tirllit di AintMitlitla sulla 
clisniciipaRinuc o I'np^ravar^i 
tlclln miM'riii del Mr/zdpiorno, 
liannu imlollo I'or^nno ufiiciale 
della D.C. il I'opnlo a una vii»-
lemo reazione, lunli> piu violrti-
la qtiniito mrno fondata. In ef-
frlti liuii ipnorano. anenra op^i. 
quale sia il cnnrreln propram-
mn elettorale democri>>tiaii«i. poi
che gli nratnri (leniocrisiiiitii 
p.irluno di ogni cittn iiieiin rile 
• lei prnhlemi conereti del I\M-.C 
e ilelle yraiuli mii«->e. II 1'opnln 
e itiiinto al piinto. nt-i cinrni 
cnr>i, di ignnrare riiilervisla 

cuueessa dal uiiiii-.tro (!arli al 
Tempo sulla crisi economica 
amerirana, le sue conscguenzc 
pericolose per I'cconomia italia-
ua. la nrressita di tliversi iiuli-
rizzi di poliiicu cnnimercialc ed 
estera in funzionr di srartitii 
con i 1'aesi sncialisti. 

II silen/.io del I'opnln sull'in-
lervislu di ("arli e la pr«\a cla-
riitirii>a di questo It-maliio del 
parlild elerirale di camliiare le 

trie in lamia, ipiinraudo da 
un lain la rcalla delle cose e 
nxecnilo d'allro lalo ciuilro chi 

lale rralla niclle in luce. Nmi 
per easo il f>i(irriu. per la penna 
lei prof. I)e Maria, riferendosi 
incire.sso alia recc.sMone ameri-
cana. ha scriito: « Se per colmo 
di sventura tlovesse precipiiarci 
addos.so la incipiciile depressio-
ne atnericana, snprcldie la no.stra 
economia resislere sotto la gra-
gnuola di colpi che si inirecce-
rebbo sul suo commercio estcro, 
sul mnvimenio migratorio, sul
la occupazione generate? o. E. 
rnnlinuandn, ha indicalo la ne-
ressiia di o non orirntare la no
stra poliiica economica in un 
solo modo, o meplio non r.s.vri* 
ligi alia gmitesca prricsa che 
lullo cio rile fara |*Ainrrira sara 
IK'H fallo r dnvra prrcif» ps*ere 
>empre. con pcdanicsca gra\ilii. 
ripelulo da noi i>: nonrhc la nr-
cc.ssiiii di « non c>sere Iroppo 
ligi nll'alira e non meno repu-
pnanlc Iradizione di suonare Mil-
I'arpa nazionale le melodic le-
diose e senz'osso del ttilln va 
l»ene, con il pcricolo di appi^o-
larcisi sopra e poi di essere ira-
vohi brulaltnentc dai peggiori 
evenii». Ma e proprio que»la. 
invece, la melodia che il I'opnln 
inlona. nella <iperan>a che aiano 
Kli elrltori ad adilormenlar^i. 

t non solo il Cinrnn, ma an
che Ocnnoniico Sole, elencando 
le im'siirr resirillivr adollate ne-
gli Slali Unili nelle itnporla-
zioni, ha sollcciialo sulla scia 
deU'intcrviMa di Carli un allar-
pamcnlo degli srambi verso la 
C.ina, il Ciappone. la Camlxtgia. 
il Vietnam: mcnire e nolo die 
la D.C. e il suo gnvenio hanno. 
proprio in questo prriodo. sta-
hililo rapponi diplomatic!* r.m 
Formosa. 

Se questo e lorirnlamrnlo 

(Cnntlnua In ». pac 9. col.) 

re. isono mesi crie a 
mgton si parla della neces-
•>ita di «prcparare> questa 
nunione. ma non si fa nep-
nure un passo p<»r preparar-
la concretamente. 

< Ben inteso — scriveva 
ieri la Pranla — non si trat-
ta solo del fatto che negli 
Stati Uniti. in Gran Brcta-

GIUSF.PPE BOFFA 

(Tontinua In t. p»e. $. eol.> 

•;.4.a dfllONi; • facendo rc-
cedere 1TRSS dalla sua per-
? fvn'e oppos z.onc a.la ma«-
s.ni i or«an zzaz.one mond.a'e -

Come «* no:o. I'oppos.z.one 
deli'l'RSS non e dret'a verso 
'."OXL'. ma c.in'.ro -.1 s.sterna d 
d.<;cu»5 one e ".• compo?.z.nnp 
delia comm ;s on« per :1 d.-
simio. nei;."! q'ia"e. su 25 mom-
br.. ben lf> fanrii p.r.o uffi-
c.a'mcn'.o d. pae-. aierent. a 
patt. m.I.Tar. d. concoz.or.e 
amer.cana 

LaCGfLvince 
ah'Italcable 

Un grande successo e 
stato ottenuto dalla lista 
umtaria della CGIL nelle 
elezioni svoltesi all'Italca-
ble. Ufftcio centrale dt 
Roma Complessivamente 
la CGIL ha guadagnato 
98 voti e 1 seggio. pas-an-
do dal 62 al 72 per cento 

Fcco il dettnglio della 
votaztnne. tra parente^i i 
ristiltati dcllc precedenti 
elezioni Impiegati: voti 
validi 407 (358): CGIL 301 
e 4 seggi (221 e 3 segeO: 
C1SL 106 e 1 seggio (137 e 

2 seggi". Operai: voti va
lidi 127 (109): CCAl. R7 e 
1 seggin (09 e 1 seggio) : 
CISL 40 e 1 seggio (40 e 
1 seggio) . In peu'CMitiiaU'. 
come nhbiamo gia dt»tto. 
cdinplessivamente tra ope
rai e impiegnti In CGIL o 
passatn dal 62 per cento 
dello scorso anno al 72 per 
cento. 

LA PROTESTA ANTIATOMICA MORILITA I/OPINIONE PUHBLICA DI BONN 

II sindacato spinge gli edili tedeschi 
a rifiutarsi di costruire le "rampe„ 

Adenauer convoea dtirtienza il president*' dei sindaeati della RFT dopo la riehiesta di seio-
pero »enerale contro il riarnio atomico foriutilata dai eonvenuti all'assise di Francoforte 

(Dal nostro corrispondente) 

BEHLINO. 24. — All'ap-
pello partito ieri da Fian-
coforte sul Meno per una 
lotta tli massa contro I jnani 
di i ianno di Bonn e ctuitio 
la inoite atoiiiKM. si .lggiun-
ge oggi una noti/ia hi cut 
inipoitaii/a e il cm peso si 
inanife.stano tutuiodiutunica
te: la I'nionc sindacale te-
descH oceidentale dei lavo
ratori dcU'cdilizia ha offer-
to il suo incoiidizionato ap-

poggio a tutti i suoi aderenti 
che si rifiutino di lavorare 
per la costruzione dj ranipe 
tli lancio per missili o per 
alt ie mstalla/ioni di auni 
atomielie. Piena prote/iono 
sindacale — ha piccisato la 
rn ionc ilegli ei.lili — v e n a 
accordata a quei lavoratori 
che per ragioni di coscicn/a 
si rifnitano di attendcic a 
lavori del geneie. I" un in-
dirotto mn chiaro invito a 
che gli edili tedeschi non 
parteeipino alia costru/ione 

delle basi per missili. 
La notizia c stata diffusa 

questa sera, mentre in tutta 
la Geimania dilagano oimai 
le parole d'oidiue uscite do
menica ilal jinmo grande 
laduno di < lotta contro la 
inoite atomica » piomosso 
ilalle 41 personalita politiche 
e culturali d ie recciitenien-
te hanno firmato la dichia-
ra/ione antiatomica indiriz-
/.ata a ttitto il popolo della 
Gei mania oceidentale. 

A significare il peso che le 

Uoa faoiisjia distrutta da un crollo 

Terrlblle sclarura a Caste) Nuovo dl Porto, a 21 ehllometrl d* Roma sulla via Flamlnla: un'intcrs famlella e rimasta sepolta 
fra le maeerie dl un fabbrlcato, erollato in seiruito alia frana di una colllna dl tufn che In sovrastavu. Dopo due ore di 
febbrlle lavoro sotto la ploffjcla, I vlgUI del fuoco hanno estratto I cadaver! delle vltllnie. Fcco I loro norol: Flore De Felice 
dl 30 annl. la mobile dl eostul Fdda di ZG aunt cd I (IRII Gahrletla dl t anni e Hgo di 40 Kliirnl. Nella fntn: pompieri e clltadliii 
si prodigano ncll'opcra di snecorso. (In cpmrta i>agina il nostro servizio sulla sciat^ura). 

iniziative del comitato an-
tiatomico sono destinate ad 
avere p r o s o tutta I'opinione 
pubblica della RFT e 1'allar-
me crescente che esse hanno 
determmato nel governo del 
Cancellieie e nei circoli riar_ 
niisti bastt la notizia che 
Adenauer — dopo le grid.i 
di < sciopero generale con
tro il riarnio atomico* ri-
siionate ieri a Francoforte 
— si e affrettato a convoca-
re d'urgen/a il presidente 
dei sindaeati federali Willi 
Richter. 

Nessunn indiscre/ione e 
trapclata sinora sul conte
nuto del colloquio ma ne e 
ovidciite il riferiniento alle 
proteste di ieri a Francofor
te. Con tutta piobabilita il 
cancell ieie ha eseicitato la 
consueta a/ione intimidato-
ria nei confronti di Richter 
e forse non gli sara stato 
difficile strappargli un im-
pegno contro qualsiasi azio-
ne di sciopero. Quanto ha piii 
tardi dichiarato a Brema il 
capo del gruppo socinldemo_ 
cratico Erler lo conferme-
rebbe pienamente. Non vi 
sara alcun sciopero gene
rale, ha detto Filer river-
sando sull'appassionata pro-
testa di ieri una doeeia fred. 
dn tipica dello stile e del 
conforniismo socialdemocia-
tici. Basteranno simili docce 
a spegnere l'ansia e la pro-
testa che si sono accese nel -
ropinione pubblica federale? 

E' la domanda che si po
ne oggi in Germania ogni os_ 
servatore politico, una do
manda che tocca pero lo stes
so governo tant'e che l'at-
tivita odierna del Cancellie-
re e stata interamente dedi-
cata a preparare un rapido 
strozzaniento del dibattito 
parlamentare che riprendera 
domattina. 

ORFEO VANGFI.ISTA 

UNA GKAV1SS1IMA RIVELAZIONE SUI LICENZIAMENTI DEL NATALE '55 

Fu Arrighi, Tex-capo della CISL alia FIAT 
a chiedere il licenziamento di 370 operai 

II presidente della FIAT e il prefetto avevano deciso di rinviare il provvedimento - Gli 
operai della Lingotto nelle elezioni avevano dato la maggioran7a assoluta alia FIOM 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 24. — Le aspr,-
polcmichc che si sono accese 
in certi ambicnti politici e 
simlacnli di Torino, dopo la 
rottura della CISL e lo ri-
costituzionc del < sindacato 
VflMelffl ». hanno conlribuilo 
a far venire alia luce In 
complcta reritd su uno de-
oli eptsodi piu drammatici 
delta bnttaqlia opcroin di 
(piesti anni alia FIAT. II li
cenziamento di 370 operai 
della sezione Lingolto, av
venuto alia vigilia del \'n-
tale 1955 e che fu al centro 
di uno dei momenti pin in-
fuocati della vita politico e 
sindacale di Torino, fu chie-
sto cd ottenuto personnl-
mente da Edoardo Arrighi. 
il leader del sindacato giallo 
alia FIAT! Fu appunto un 
mlcrvenlo personate di Ar
righi. che in quel pertndo 
era il capo incontrnstato 
dell'organizzazione aziendale 
dclln CISL a enstittnre tl 
fattorc rirrerniinnnfr dei ti-
cenziamenti Arrighi perso-
nalmente conferi con tl pre
fetto Gargiulo e con tl sin-
daco Peyron e afjermando 

Sottoscriviamo per la campagna elettorale! 
I.a bathiglin tlrltornlc e ormai aperla. 
Tra fiorhr srtlimanc. il 25 maf/gin, fill elellnri 

sanmno cliimnati a eleancre i loro rappresentantt 
al I'arlamcnto. 

Sam ttn-i si (Ho tra le forze che esprimono e di-
fendnno gli intrrrxsi dei lavoratori e del ceto medio 
e quelle che, al conlrano. con la loro azione di qo-
I'CTIIO, hanno rsprcss'o gli interessi dei gmppi mo-
nopilistici e priuilcgiali e si propongono di raf-
forzarne il rfomt'nio politico ed economico. Sara una 
seel la politico di grande porta ta per le sorti della 
demncrazia in Italia e per Vavvenire della classe 
operaia dei cunladmi, del ceto medio. 

tn qnesta battaglia U Parlilo comunista impeqna 
tulti i" site: ttommi e fa appello a Intli i suoi mili-
lanti perche euncr.rrano alia latla elettorale per 
creare le ptemesse dt una rttova avnnzala delle clasvi 
lavoratrici sul in nm della demorrnzia e de! socio 
lismo. I.a baltugUa < he ci apprestiamo a comhatlere 
e una hattagtia dt idee e di programmi. e una bat
taglia dura e per condnrla con successo non ba-
slnno Vimpcgno dei militanti e il loro spirito di sa-
crificio. Occorrono anche mezzi, molti mczzi! 

Sappiamo di non poler competere con i nostri 

avt>cr*nri fit quesl.t piano. Il nostra Parlilo non tin 
i miliardf de~ grandi indtislriali c degli agrari. che 
finanztant, ta hemt'cruzin Crivtinnn. I finnnzintori 
del I'm till, i onmnisla sono i militanti. sonn i la-
vtnatiiri E' ad essi che dobbtamo chiedere i mezzt 
che or cormno per condtirre e vincere la battaglia. 

La soltoicrtzinnc lanciata in Inlle le Federaztont 
t mi aspetlo non secondano della battaglia eletto
rale. F.ssa va segnita nel suo sviluppo. e arricchila 
con iniziative capaci di assicurarne il maggior suc
cesso. 

It militanti. i lavoratori, gli amici. i nostri elel-
lori, df.ranno cerlamenle al Parlilo comunista il 
loro prezioso cr>ntribnto finanziario. 

Meno voli alia 11. C ! Piu voti al P. C. I.! per 
spczznre il firepolere clericale e monopalistico. per 
aprire al Parse una allernnliva democra'ica. Uiieslo 
e i obieiiivo che il Parlilo romnnista pone agli elel-
tori nella battaglia elettorale. 

Piii mczzi finanziari al Partito comunista i una 
condizione essenziale per condtirre e per vincere 
la battaglia. 

La Commlialaae Nailonale dl Amminlitrazlon* 

di parlare a name dei la
voratori della FIAT, sosten-
ne la necessttd economica e 
politico dei liccnziomenli 

Sette giorni dopo venivano 
richicsti ufjicialmente attra-
vcrso I'Unionc industrinle d; 
Torino 550 ticcn^inmcufi. Al
ia vigilia di Natale 370 ope
rai delle Ofjicinc sussidiaric 
auto (Lingotto) dopo lun-
ghc trattattve sindaeati. ve
nivano oetfaft sul lastrico 

La voce negli ambienti 
sindacali di Torino che la 
FIAT intendeva cfjettuare 
dei licenziamenti tra gli ope
rai della Lingotto si era 
sparsa fin dalla prima deca
de di novembre del 1955 
AVI pomeriggio del 15 no
vembre it prof. Vittario Val
letta. presidente delta FIAT. 
accompngnato dal dtrettore 
generale ing. Bono, si recata 
dal prefetto per prospettar-
glt VcrentuaVita di darcr e\-
fettuare qtialcli+ centtnaio 
di licenziamenti alia Lin
gotto poiche i prodotti fab-
bricatt nella Sezione aveva
no subito una srnsibile fles-
sione sul mercato. Il dottor 
(•argiulo non nascose la sua 
preoccupazione, anche per
che un gruppo di sindacali-
sti gli aveva fatto presente. 
prerentivamcnle, I'innppor-

do il mercato accolto la nuo-
va « 600 » con grande inte-
rcsse ed essendo Tindtce del. 
le prcnotazioni della piccolo 
ofiiirnria in continua ascesa 

Le difficolta derivanti da 
una leggera flessionc nel set-
tore dei scrvizi sussidiari 
potevano benissimo esscre 
superate assorbendo la ma-
nodopcra esubcrante alia 
Lingotto nel settore automo-
oilislico in continua esr>nn-
sione. Proprio in quel pe-
rioda infatti venivano as-
sunti ccntinaia dt operai alia 
Mirafiori c in nitre sezioni 
come le Femere e la SPA. 

Anche i d'trigenti provtn-
ciolt della CISL, venult a 
conoscenza delle intenzmnt 
della FIAT, si rcsero subito 
conto di questa contraddi-
zionc e compresero che i li
cenziamenti sarebbero stati 
interpretati dalla opinione 
pubblica come un atto pu-
ramentc politico e discrimi-
nntnrio. Infatti la Lingotto 
era stata ta sezione Fiat ove 
nelle eleztom di C.I. del 
marzo 1955 i milttantt delta 
FIOM avevano opposto ta 
resistenza piii decisa all'of-
fensira padronale. riconfer-
mando la fiducia al sindaca
to unitario con la maggio-
ranza assoluta degli operai 

tunita in quel momenta di\nlla CGIL. Preoccttpati dun 
que della « impossibility » di 
un licenziamento di massa. i 
dirigenti della CISL si re-
raronn dal prefetto e dal 
<;tndaco per informarli della 
loro prrpfes<!itd cirro le tn-
tcnziom della FIAT. 

Dopo it colloquio Gnroiu-

procedere a dei licenzia
menti. sopratutto perche la 
c Lancia » avcra aranzato 
una analoaa riehiesta tm-

i randnsi m *ene difficolta 
\ prndiittivc 
I Mentrr I'mg Bono si mn-
j^froro pin deci<o sulla ne-\ 
lecssita detl'operazione. il 
Iprof. Valletta, di fronte alle 
' test del prefetto — basate 
sull'inapportuntta politico di 
un licenziamento di massa 
alle soglie dell'inverno e in 
vista delle elezioni ammini-
stratire — rassicurd il dot-
tor Ciarqiulo dicendogli che 
il provvedimento sarebbe 
stato qtutnto meno sospeso 
e rinviato a data da destt-
narsi 

Apparve quindi subito 
chiaro che ta riehiesta della 
FIAT non era stata motiva-
ta da preoccupazioni ecano-
miche. sopratutto perche il 
grande monopolio stava at-
traversando un periodo di 
congiuntura favorevole aven-

lo-Valletta-Bono. ccco il col-
po di scena. La mattina del 
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AVEVANll 
che da dieci annfi 
e illegairta insfaurato' i 
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I n mjnlr>«li> ijel PCI snlU itrave situation? »tla FIAT 

16 novembre tl prof. Vallet
ta telefonavn nl prefetto per 
comunicargh che il capo 
delle commission! interne 

11 dito neWocchio 
Tutta la vita 

-Sono tra«eorst trent.inove 
anni dalla fonda/ione del Fa«ct 

icrire uwi del Secolo /mci-
• !u — T^'.'.z !a r.r..-:r« •..:„ «-
trascoisa -

Una precr 

Chi e'e dietro 
Scnrr Don Sturzo ml Giorna-

le d'ltalia - E" nolo che t quo-
tidiani italiani sono tutti con 
bilanci da lntojrrarc quasi men-
silmente. rd e nnto anche chi 
ci tia d>etro, pronto a soppor-

tare il peso de] deficit di otfnl 
quotidi.ino -

E' moJlu informijfo. il lenato-
re Sturzit Forrr Savanna pit 
h« itetm in confiilenza chi cV 
ifiefro il G.orn.ile d"Itali.i. ad 
tnlearurr meniilmen'.e i ia )l 
hil.inci. Senza vwlare tl \egr*Uv 
della con/«MiMnc, pcrchf tl »i»-
mirorr Stur:o nun /<•» raeconla 
drttaQ'.uitumente at tnoi lefton' 
II fesso del giorno 

• Prnntt per lora dcKa nscos-
sa -. Titolo del Scco]o d Italia. 

ASMODF.O 

FIAT. Edoardo Arright. ave
va urgente necessifd di con-
tcrire con lui. Puntualtssimo 
it giorno dopo, acconpopna-
fo da due giannizzen, Arri
ghi si presento nell'ufficto 
del prefetto. Afottro della 
visita: i licenziamenti pro-
spettati dalla FIAT e poi so~ 
spesi verbalmente da Val
letta. Il leader aziendale del
la CISL. qualificandosi come 
I'esponcnte piii rappresenta-
tiro delle maestranze FIAT, 
*ostenne la necessitd dei li
cenziamenti dichiaranda cht 
gli operai della FIAT st ren-
devano conto delta araritd 
del provvedimento. ma era-
no coscientj delta difficile 
situazione che stava attra-
vcrsando tl grande complfs -
so industrialc ed erano quia-
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