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tfondo stilizzato del Duomo 
e con la scritta: *Natale 19C0 
1960 - Piazza Duomo -
ore 10 >. 

Un opcraio ha detto rlden-
do che quella « E * ricorda le 
vcllcitd dell'europcismo bor-
qhese. La donna che gli ap~ 
punta la coccarda sul bave-
ro rispondc: « Vuol dire elet-
tromeccanicl. Semmai vuol 
dire che vogliamo un sala-
rio europeo ». 

Alle 10,30 Manllo Piroln, 
segretario della FIOM mlla-
nese e Sergio Donelli della 
UlL, iniziano la lettura dci 
messaggi di solidaricta c dei 
telegrammi di adesionc. La 
folia ascolta i messaggi • di 
saluto e di augurio della 
FIOM nazionale c della VIL, 
della CdL. Segue la solida-
rietd dci tranvieri, del fcrro-
vieri e di tutte le catcqorie 
del lavoratorl; di tutte le 
CdL, leghe contadlne, movl-
mentl cooperativl, enti e as-
sociazionl democratiche: una 
valanga di adesioni eatu-
siaste. 

II reglsta Luchino Viscon-
ti ha telegrafato: < Detidcm 
manifestarvi mio solidtttc 
consenso sacrosante t< ina
ne rlvcndicazioni lavoratori 
clettromeccanici milaneti. 
Odiernc lotte lavoratorl per 
HbertA nolle fabbrlc.hc e gln-
stlzig sociale sono base xtes-
sa dvvehire demncratico fn-
tera nazione c garanzia li
bera cultura *. 

Sergio Donelli leapt' tin 
telegramma di adesione di 
James B. Janej, president* 
della Unlane nazionale dei 
lavoratori clettromeccanici 
USA aderenti alia AFL-CIO. 
Manlio Pirola annuncia: *Al-
la manifestazinne aveva ade-
rito II compianto on. Guido 
Mazzali, scomparso all'anti-
vigilia di Natalc >. La folia 
dedica un minuto di silenzio 
alia memoria dell'amato di-
rigente socialista. 

Gli uomini di cultura sono 
qui fra la folia: gli scrittnri 
Elio Vittorini, Gtansiro Fer-
rala. Franco Fortini, Gio
vanni Arpino; f pittori Albe 
Staincr, Franco Rognoni, En
rico Baj cd altri. 

Gli *spcakers> hanno con-
tinuato la lettura della ade
sioni sino alle 11,30. Ncl 
frattempo abbiamo chlesto 
ad alcuni presenti di csprl 
mere la loro opinionc snlla 
manifestazione. Ecco cosa cf 
hanno risposto: Maurizio tie-
buzzi, tin bcl ragazzo di 12 
annl: « E' una bclla cosa vc-
dere tanta gente arnica in
terna al mio papa. 

II mio papa e un clcttro-
mcccanico della FIAR — ha 
aggiunto — e se alutano lui 
aiutano an ch e me e la 
mamma >. 

Ranucclo Bianchl Bandi-
nel l i , arc/icolopo. ordinario 
di storia dcll'artc antica al 
VUnivcrsltd di Roma: 

< Sono qui per dimostrare 
che sul frontc del lavoro e 
della cultura si combattc la 
sfpsau baffaoHa ». 

Nuzla Marcellini, 18 annl 
E' operaia clcttrameccani-
ca alia Magneti Marelll: 

« Non e mica bello il Na 
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Gravissima situazione del bilancio del l 'INPS 

Un deficit di 137 miliardi minaccia 
le pensioni e gli assegni famigliari 
Alcune gestioni che erano attive si avviano alia paitivi ta • Difficile far fronte ai pagamenti - I rappresentanti 
della CGIL hanno chieito un urgente eiatne delle miiu re per far fronte alia criii del siitema previdenziale 
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'ale di quest'anno, lo sono 
fortunata: mio padre lavora 
e mi aiuta. Tanti altri padri 
di famiglia fanno un Natale 
magro ». 

On. Antonio Greppi, ex 
slndaco di Milano: 

« E' significativo che pro
pria a Natalc, grande gior-
no della Cristianita, ci &fn 
stata qucsta grande manife
stazione contra i poc/if fari
se! che oggi. come ieri, I han
no discrtatu >. 

On. Vittorio Foa, Segre
tario della CGIL: 

« Questa manifestazione 
senza prccedenli esprimc la 
picna maturltd cd umanltd 
del movimenta opcraio e, 
nello sfesso tempo. In sua 
volonta indistruttlbilc di rag-
giungerc un risultato non 
contingentc, ma che raffor-
zl permanentemente il pote-
re del sindacato ». 

Bcppc Ciotalo, scultorc: 
< la sono siciliano e quc

sta Natalc operaio. enn tutte 
le sue sacrosante ragion't. mi 
ricorda le sacre rappresen-
tazioni che hn visto al mio 
paese per la nascita del Fi-
glin di un falegname >. 

On. Luciano Lama, scarc-
tarin aenerale della FIOM: 

« C(tsa devo pensare di una 
manifestazione che mi e ft-
alia e madre nel conlempo? 
Ne sono cnftisinsfa. PeT «'< 
segretario della FIOM non vi 
pud essere un Natale pin en-
tuslasmunte di qucsto >. 

Dotf. G. Passerlni, trauma-
tologo: 

« Una bella manifestazione. 
fredda per il tempo e ri-

Argomenti 

Gli «ultras» del padronato 
E c c o . Tulta Milano — 

una volta lanto non 6 re-
torica dirlo — ha visto 
bene cos'e il mov imen lo 
opera io in questo 11IISII 
della riscossa proletaria. 
II mattino di Natalc mi
gliaia di famlglie operaie 
sono scesc dalla periferia 
a r iempirc il sagrato del 
Duomo. Era nnche questa 
una festa, c sia pure, una 
festa tanto diversa da 
quelle tradizional i : era la 
festa — drammalica c o m e 
sono snventc le v i rende 
dei lavoratori —; di una 
rilrovata comunita d'in-
tenti e di lotta, di quel 
valore morale nuovo clie 
e ]a sol idaricta. 

Si raccogl ievano fondi 
e doni per soccorrerc )c 
famigl ic dei scssantamila 
c let tromeccanic i in lotta 
da trc mesi , contro un pa
dronato che appena il 
f;iorno prima aveva dato 
'ultima delle dimnstrazio . 

ni di una radical? inca
pacity alia convivenza de-
mocrnl ica c c iv i le , rcspin-
gendo persino i projjelli 
di conci l iaz ionc del r;ip-
prescnlantc del « suo » «o-
vcrno . 

Una coda interminabi-
le di uomini , donnc , « io-
vani , pers ino bambini , si 
addensava per recare il 
suo contributo alia resi-
stenza operaia. 

In tutti era ben chiaro 
i l senso di una condiz io -
ne di anRiislia e di pena 
c h e assilla le famifilie dei 
lavoratori , una condiz io -
ne c h e pers ino il cardina-
le Montini ha dichiarato 
di « compiangerc cordial-
m e n t c » . Ma il s enso di 
quella manifestazione non 
era quello di una Reneri-
ca compas%ione umana. di 
una qualsiasi commoz io -
ne momentanea, era, so-
prattutto, nella cosc ienza 
di tutti di partecipare in-
s i emc a una c iv i le balla-
ftlia, c h e non 4 solo pro-
testa contro I'ingiuslizia 
di un « m i r a c o l o econo-
m i c o > che csc lude dai 
suoi bencfici i protagoni-
sti delta creazione della 
r icchezza. ma e batta^lia 
di liberta, contro un si-
•tcma sociale c h e vede tut-
to il potere nolle mani di 
an gruppo di monopol ist i 
che nessuno controlla e 
c h e a nessuno devono ren-
dcre conto . 

I profeti del « tambro-
n i smo • , i lugubri propa
gandist! del neofasc ismo 
ultima maniera, avevano 

Sre visto, sui loro giornali 
I Milaao e di Roma, un 

csito drammalico e per
s ino saii^uinosd della ma
nifestazione. Si era par-
lato, addirill i ira, di un 
« Natale di saugue ». Non 
e stato difficile smentire 
4piesti profeti di seiagu-
re, «piesti vecchi e malan-
dati maestri della provo-
cazione. 1 loro desideri 
sono andati deltisi, come 
era ovvio , c tutti hanno 
visto, ancora una vnlta, 
qiianln sia profoudo e ra-
dicato il senso di di^nita. 
di or^ani/./;i?.jone e di aii-
togoveruo d i e anima Ic 
masse J>I olclaric. 

I /obiett ivo — questa 
volla — era di rafforzure 
la resistenza dei lavorato
ri gia in lotta, di aniiuare 
e ciuivincerc quelli che 
dnuiani interverranno con 
la |or<» azione, <H raffor-
zare runila operaia iso-
lando e respingendo la 
tracolau7a sovversiva di 
un padronato che. questa 
volta. devVsserc coslrel lo 
a ccdere su obieltivi che 
ne possono seriamente in-
delmlire il potere. Nun 
soon obieltivi da poro. 
conic dimostra la stcssa 
resistenza padrnnale. So
no — prr la prima volla 
dopo anni di relativa stasi 
dell 'azione operaia. con 
gravi conseguenze sul po
tere s indacale e sulla ste<;-
sa unita di classe •— gli 
obielt ivi tipici di un sin-
dacal ismo effcl l ivamenle 
autonomo dal padronato 
conic dal governo e dal 
sistcma borghese in gene-
re. Si tralta di arrivarc a 
una conlral lazione effet-
tiva del nrezzo della forza 
lavoro. di sottrarre la rc-
Iribuzione operaia alia 
arhilraricla del cri lerio 
aziendal ist ico del padro
nato, di inneslarc l'azinne 
operaia nel vivo della 
realta prodiiltiva, acuen-
ilone IVfficacia e svi lnp-
p.indonr la capaci la di 
rajigiungere sempre meno 
effimere conquiste-

Per quesli specifici ob-
bietlivi — che sono anche 
condiz ione di un reale 
svi luppo della democrazia 
italiana — si batle oggi 
il movimento operaio . Oo-
niani, accanlo all'avan-
guanl ia degli clettromec
canic i , scendc in lolla la 
piii larga schiera dei duc-
centomila melallurgici mi-
lanes:. (ili « ultras • del 
padronato sono isolati 
nella loro pretcsa di igno-
Tare la realta democral i-
ca riconfermala nel lu-
gl io . Risogna riuscire a 
piegarc la loro resistenza. 

* 

scaldata dal sole c dal cuto-
re della solidaricta umana >. 

L'on. Santi, segretario ae
nerale aggiunto della CGIL, 
ha detto Ira I'nltro ai ginrnn-
listi: < Co« la loro manife
stazione i lavoratori del set-
tore ciettromcccanico hanno 
inteso anche riajjermure la 
loro decisione di portare 
uvantl lu loro lotta, convinti 
come sono di avere ragione 
e. certi di poter contare sul
la solidaricta di tutti i lavo
ratori. 

• Se la vertenza non si e 
ancora chiusu. se la lotta du
ra ancora e si inasprira, la 
responsabilitti ricade solo ed 
esclusivutncnte sulla parte 
padronale che con un'intran-
sigenza irragionevalc ha im-
pedito che I'aqituzione si 
concludessc su quelle basi 
di equita che avevano tro-
vato ben disposti i sindaca-

so padronato *. 
Giuseppe Sacchl, segreta

rio rcsponsabile della FIOM 
mil an esc: 

« Qui si rsprime In piii 
commovente solidurletd per 
dei lavoratori i quali com-
battono una battaglia che 
non e solo la loro, ma di 
tutti i milanesl ». 

Rossana Rossanda, dirigen-
te della Cusa della Cultura: 

« Vcdo in piazza il Natale 
delta riscossa operaia, nel-
I'anno della grande ripresa 
del movimento sindacale ». 

Renzo Bonazzi, assessore 
al Comune di Reggio Emilia: 

« Passo la rnattina di Na
talc qui a Milano. per par
tecipare alia manifestazione 
di una lotta cost uvanzuta 
che. sul piano sindacale. e 
molto viclna alle battaglie 
che si sono condottp in lu-
glio a Reggio Emilia *. 

G. Polotti. segretario del-

ranze hanno avuto brevissi-
ma dnrata; i cartelli sono 
sfafi ritirati e tutto c tor-
nato nella composlezzu. 

Alle ore 11.30, (ptando lo 
speaker ha unnunciata la 
chiusura della maniletlazin-
ne ed auatiruto il buon IVII-
tale a tutti e'e stato un ae-
cenno di fischiettata. E' allo-
ra tnfcruenulo it segretario 
della FIOM, Manlio Pirola, 
che ha detto: < I fischielti che 
ci hanno aiutato nella nostra 
lotta, oggi che e Natale, ri-
poniamoli in tasca ». E' ba-
stato pcrchc i fischietti ta-
eessero. Pol, mentre la gente 
si atwiava a casa, intorna ai 
tavoli per le ofjerte prepa-
rutl dai sindacati, e'erano 
ancora dei milanesl intenti 
a sottoscrivere aiuti in da-
naro per gli clettromecca
nici. Sono stati spiccati as
segni anche di ragguarde-
nole I'nlore. 

Questa Natale di lotta che 
ha riunito in un'ondata di 
.solidurii'fa rmnniniipiitr mt-
gliaia di milanest ualt nperni 
in xciojicro. e stata l'elo<pien-
te rispnsta ai recenti tenta-
tiri della stamoa padronale 
di far passare la battaglia 
dealt clettromeccanici per un 
tentativo dt sowersinne I 
veri sawcrsivi della Confm-
dustria stanno sempre piii 
f*nla ndosi nell'ingiustificata 
intransigenza. 

MARCO MARCHF.TTI 

Ml la mi — Hue r l r l l r n m r r r a n l r l In lo t ta por lnno slKtilflcatlvi 
r a r t e l l l n r l ror^o de l la mani f rMnclonr In plti//i» rtrl nni tn tn 

ti. Comunque nessuno si il-
luda, ne a Milano ne a Ro
ma: gli clettromeccanici non 
saranno lasciati soli >. 

Prof. Etlorc Matten, libero 
daccnte all ' l /ntrcrsitd di Af*-
la no; 

« La cosa che eolpisec per 
prima c la presenza di tanti 
giovani lavoratori e donnc. 
La seconda e il linguaggio 
dectso dei messaggi. che ili-
mostrano come la valonta di 
lotta dei lavoratori abbia una 
impronta umana e priva as-
snlntamentr dj odto. Q»ie.<fi 
laroraforj sono consap,wroli 
che I'ammodernamento indu-
sfrinlc dere nrrcnirc a nati-
taggio di tutta la sacicta na
zionale e di loro stessi ». 

Sen. Maum Scoccimarro. 
vice presidente del Sennlo: 

< .-\ncorn una volta Mila
no ha dato I'escmpio di cosa 
significhi la solidaricta uma
na dei lavoratori. E' una lot
ta difficile ma giusta e «•!-
crosanta ed ha il consenso 
della maggioranza di tutti 
gli italiani >. 

Vmberto Emiliani, presi
dente dell'Unione Goliardi-
ca Milanese: 

* Lo sciopero depli clet
tromeccanici continua e con-
linuerd con esso Vimpegno 
dvll'UGM al fianco dei la-
voratori in lotta ». 

Armando Cossntta. segre
tario della Federazione del 
PCI: 

* Con no\ ci sono oggi i 
nostri figli che hanno impa-
rato una nuova storia di Na
tale >. 

Ernesto Treccani. pittore: 
* Insieme at larorafori re

do tanti uomini di cultura: 
qui si impeana la liberta di 
tutti o'j italiani ». 

Jndr Faini. dottoressa: 
« La cittd domostra in un 

modo magnifico la sua soli-
darietA con questi lavorato
ri che stanno facendo una 
lotta unica *. 

Alessandro Bodrero, avvo-
cato: 

* Come radicale mi sento 
al fianco dei laroraforj elet-
tromeccanici in qne*fa gran
de battaglia che ha ancora 
una volta dtmostrato clamo-
rosamente Vegoismo del grot-

la UlL di Milano: 
< E' statu una manifesta

zione di c ir ismo come sem
pre sanno fare i lavoratori. 
//(i dimostrato la grande dif-
ferenza che passu fra chi sof-
frendo vuol conquistare, nel
la liberta e nella democra
zia. un benessere sociale e 
chi resta irnvce nbbarbicnfo 
a posizioni di intransigenza 
ingitKtificata ». 

Mentre era in corso la iia-
nifestazione sul sagrato. il 
cardmale Montini ha pronun-
ciato in Duomo. durante il 
pontificate dt Natale. una 
otnelta. nel corso delta «}''*'-
\e ha detto a proposito del
ta manifestazione degli clet
tromeccanici che si srolaetut 
confemporaiieamenfc In ptar-
:a: * Se dobhtamo avere del
le riserve sui motivi e sui 
modi che hanno prnvomto 
questa manifestazione. non 
posstamo tuttavia non com-
piannerc cordialmente le 
migliaia di famiglie opc-
raie, che oggi si trova-
no nell' indigenza c nel-
Vangustia. Avremmo tanto 
desiderato che a questa fe
sta si giungesse con pacifici 
ed onoreroli accordi. Man-
diamo a tutti questi lavora
tori il nostra patcrno salu
to. tutti esortando. impren-
ditori ed operai. ad afret-
tare per vie pacin"chc e leali 
la conclnsione della incre-
sciosa vertenza A tutti au-
aurando che il serstimento 
cristiano, e non gid il cal-
colo esclusivo e prevalente 
dei beni materiali. renda rtiii 
facile la profrssionp delta 
niuft'tzia e della pace ». 

Sul sanrato. intanta. la ma
nifestazione stava per con-
cludersi. Cn solo Tsnfnfi^i-
mo tentativo di turhamento. 
di irrilevanti rtroporzionj. 
non e stato neppure anver-
tito dalla stragrande mna-
oioranza dei conrenuti A un 
certo pnnfo. tnfaffi. e'e sta
ta un'animata discussione fra 
un gruppo di operaie e cin
que o set studenti che ave
vano Inalberafo cartelli con 
scritfc esfremisftche. non cer
to in armonla con ll carat-
tere pnciflfo e unifario della 
manifestazione. Le intempe-

Se non si prenderanno su-
biso ripati i petisionati del
l'INPS c o n o u o il rischio. Ira 
non mo|to tempo, di trovaie 
ii^li spottell i degli nffici po-
.stali un avviso: « le pen>toni 
sono sospese ». I.'allarnie per 
la situa/inne ecce/ionalinente 
g iave nella quale si tmva 
I'lNPS. nl punto di compro-
nietteie re iogn/nnic o <h far 
pensaie ad una >o.spen-
sione delle inagie pen
sioni e delle altit* presta-
/IOIU abSihten/iali dovute a 
miliotii di lavoratori di ogni 
eategoria, si basa sul bilan
cio 1959 che e stato discus^o 
giornt fa dal Consiglio d'am-
ministra/ione del maggiore 
istitutti p ieviden/ ia le . 

Kcco le cifte pu'i aiKtiifica-
tivc. II disavanzo del Fondo 
adeguamento pensioni e per 
l'assisten/a di malnttia ai 
ptMisionati e saltto. nella ge-
stione che si chiude in questi 
giorni. a hen 250 miliardi di 
lire. In giavi^sime difficolta 
si trova anche la Cas.->a uni
ca |)oi il pagameuto degli as
segni familiali . la quale pre-
senta un deficit di 55 miliar. 
di. I.a gestione speciale per 
le pensioni di invalulita e 
vecchiaia at coltivatorl diret-
ti e ine / /adi i ha un passive) 
di 48 miliardi. 

Situa/ iom difficilissime e s u 
stono in alcune altre gestioni 
speciali che sono amministra-
te dal l ' lNPS, quali le Casse 
per gli assegni famigliari ai 
dipendenti da aziende arti-
giane c della previdenza ma-
rinara; altre gestioni ehe fino 
a non molto tempo fa prc-
sentavano un attivo — come 
quella per il sussidio di di-
soccupa/ione e per l'assisten-
za ai t.b.c. — hanno visto 
diminuire tale attivo e si 
prevedc* che nel prox imo an
no segneranno anch'esse un 
forte passivo 

I deficit rlei vari <;ettori 
previden/iali non possono 
pin essere coperti dalla ma-
novra sulle diverse entratc 
eeoiiomiehe e patrimonial! 
deU'Istituto: infatti a chiusu. 
ra dt bilancio il conto coni-
p l e s sno dell'INPS presenta. 
in complesso un passivo di 
137 miliardi di lire R si ba-
di bene: le cifre che abbia
mo linortato si riferiscono 
al 1959: per il 1900 il deficit 
aunicntera ancora perche ad 
esempio si sa che per le sole 

pensioni contadine salire dai 
48 miliardi del 1959 a 84 mi-
l i a i d i . 

I'etche si e giunti a questa 
situa/ione th crtsi acutissima 
dell'inteto sistema previden
ziale italiano? La (piestione 
delle pensioni e esetnplaie 
l>er comprendere le cause di 
cptesta situa/ione. Qiiamlo le 
pensioni venne io rtvalutatt* 
si costitui un Fondo adegua
mento cui dovevano parteci
pare lavoratori e datori di la
voro da una parte e dall'al-
tra lo Stato. Dal 1952 al 1959 
lavoratori e datori di lavoto 
hanno versato in piii, per tale 
Fondo. circa 130 miliardi di 
lire Ma i vari governi che in 
questi anni hanno ammlni-
strato il nostro paese hanno 
sempre rinviato il versamen. 
to delle somme dovute per 
i pensionati al punto che at-
tualmente lo Stato e debitore 
dell'INPS — per questo fon
do — di ben 287 miliardi 

Considerazioni nop diver
se valgono per le pensioni 
.ii cuntadini. Il deficit e sta
tu creato dall ' irrisoneta del 
contributo statale e dalla de-
magogia che ha contrasse-
gnato 1'azione del governo 
in questo campo: la cifra de-
cli aventi diritto e stata cal-
colata in circa 400.000 ma poi 
si e riscontrato che almeno 
900.000 coltivatori diretti 
hanno diritto alia pensione. 
Adesso si vorrebbe « sanare > 
il deficit con una misura ver-
gognosa: cancellando buona 
parte dei contadini dalle li-
ste di pagamento delle pen
sioni. 

Per gli assegni famigliari 
— altro punto nodale della 
crisi dell 'INPS — il passivo 
di 55 miliardi. con tendenza 
ad un ulteriore aggravamen-
to. dcriva dalla notevole ri-
duzione dell'incasso dei con-
tributj unificati del settore 
aericolo che sono stati d imi . 
c.iMti sen/a che il governo 
abbia determinato in qual 
modo coprire la minore en-
trata. 

La crisi del sistema e sot-
tohneata non solo dal bilan
cio attuale dell 'INPS ma dal 
bassissimo livello delle pre-
sta/ioni. al punto che la si
tua/ione previdenziale italia-
no si puo riassumere cosl: 
siamo il |)ne.se ove tutte le 
categoric lavoratrici e molte 
•categorie di lavoratori indi-

Pronunciamento a Milano 
della destra democristiana 

Almeno 12 consiglieri democristiani sarebbero pronti a dare 
le dimissioni per impedire una giunta di centro sinistra 

pendenti hanno conquistato 
il diritto alia pensione ma 
gli assegni — fatte rare ec-
ce/ioni — sono un elemosi-
na e per di piii tutto minac
cia di crollare. Sj tratta di 
una vera ciisi strutturale del 
sistema, come hanno sottoli-
neato i rappresentanti della 
CGIL nel Consielio d'ammi-
uistra/ione dell'INPS. rhie-
dendo che si fuccia ftonte 
alia situazione facendo in 
primo luogo rispettare gli im-
pegni che lo Stato ha verso 
il settore previdenziale. 

Anche per questa questio-
ne toma l'interrogativo: do-
v'e questo famoso miracolo 
economico o. per meglio dire 
chi se ne avvantaggia? II pre . 
sidente del Consiglio, nella 
sua dichiarazione program-
matica al Parlamento aveva 
dato una notevole importan-
?a ai problemi della previ
denza affermando. In primo 
luogo. che « le previsioni fa_ 
forevoli del lo svi luppo eco
nomico nazionale consentono 
di rivolgere lo sguardo al 
uroblenta del riordinamento 
della previdenza sociale > 
NTe Fanfani si arrest6 ad una 
eenerica enunciazione perche 
aggiunse che le linee essen-

ziali per avviare tale riordi
namento dovevano consistere 
m una sempliftca/ione del 
sistema. tnediante la uniflc«_ 
zione delle nscossioni dei 
contributi, ed invito anche a 
consiileiare l'opportunita del 
passaggio ad un completo s i
stema di sicurezza sociale 
lell'mtero settore dei lavora

tori agncol i impegnandosi a 
sostituire i contributi attuali 
con < una determinata al i-
quota delle entrate fiscall ». 

Alcuni giorni fa la segre-
teria della CGIL e il comita . 
to direttivo del sindacato 
pensionati hanno di nuovo 
chiesto al ministro Sullo di 
affrontare '1 problenia dei 
minimi del le pensioni de l 
l'INPS. portandoli a 15 000 
lire mensili. Questa richiesta 
non puo essere rinviata, ne 
ormai si puo piii dilazionare 
il problenia di una comple-
ta revisione del sistema pre
videnziale per trasformarlo 
in un sistema di sicurezza 
sociale. Al centro di tale ri-
forma e la questione del rap-
porto tra la retribuzione per-
cepita dal lavoratore fino a 
quando e in attivita e la pen
sione che gli viene poi asse-
gnata. 

Ieri dalla televisione 

Messaggio di Novella 
per i l nuovo anno 

Importanti successi dei lavoratori 
nel 1960 - Rafforzare il sindacato 

U Consiglio dei ministri si 
riuuira probabilmentc dopo la 
Epifania per decidere sulla 
realiz/a/ioue di due delle mi-
ziative annunciate da Fanfani 
nel suo discorso cli presen-
tazione alle Camcre: la confe-
reiua deH'agricoUura e I'in-
contro triangolare fra governo. 
lavoratori e datori di lavoro. 
Anche I'linpostazione dci bi-
laiici dovr;i essere prcsa in 
esamc dal Consiglio dei mini
stri entro la mcta di gennaio, 
in tempo utile per la prescn-
tazione dei bilauci al parla
mento entro il 31 gennaio. 

Per quanto riguarda l'atti-
vita parlameiitarc dopo le va-
cati7c natali/ie, il Senato dovra 
ini/iare I'esame della legge re
lativa alia riforma del Senato 
stesso. mentre alia Camera 
comincera il dibattito sul 
« piano verde » e sul piano 
della scuola. 

Sul fronte dei partiti. Tuni
ca notizia di qualche rilievo 
viene da Milano. dove i con-
sigheri comunali delle cor-
renti di d«->tra democnstiane 
hanno invi.ito un telegramma 
a Moro 

II 5 gennaio riunione nazionale 
a Firenze per 1' Ente regione 

F1RENZE. 20. — La se-
greteria del Movimento na-
z iona led i iniziativa per I"at-
tiinzione dell'Ente Regione 
ha indetto. per le ore 16 del 
1 gennaio 1901. una riunione 
a Firenze del Comitato ese-
eutivo del Movimento stesso. 
DeU'esecutivo fanno parte. 
o l t ie al presidente e al vice 
presidente dell'Amministra-
zione provinciale di Firenze. 
Mario Fabiani e Lelio La-
gorio. Morandi di Roma. Sal-
moni di Ancona. Vichi e Doz-
za di Bologna, alcuni espo-
nenti del partito radicale e 
del Movimento autonomista 
regionale del Piemonte. 

I membri della segretcria. 
Mario Fabiani e Lelio La-
gorio. hanno dichiarato che 
la riunione delitescentivo in 
Palnz/o Kiccatdi. all'ini/ii 
del prossimo gennaio. non e 

he la messa in atto d« una 

stato ritenuto opportuno di 
rinnovare l'impegno per la 
istituzione dell'Ente Re
gione. 

Non e'e dubbio che. du
rante la riunione. verra di-
scusso anche suH'attivita 
della commissione di studio 
per I'Ente Regione costituita 
dal Roverno Fanfani e presie-
diita dal sen. Tupini. Fu in
fatti affermato. all'atto della 
sua costituz.ione. che tale 
commissione avrebbe accele-
rato i lavori ner la pratica 
attuazione delFEnte Regione 
a stntuto normale. ma. alme
no fino ad ora. non si e avu
to alcun risultato concreto. 
ma anzi sembrn che tale 
oroblema sia passato nel di-
menticatoio. 

l.n neressita di addivenire 
alia re.Tlizzazione *lel piecetto 
costituzionale e alia realizza-
7ione delle autonomic locab •i,<r nrennnuiiriare , . fumv u n i r aiiiciunine im;ni 

ave crl.5 dell" demo 'ie"*"™ P « ™ 'hirante Ful- , P n n P snttolineata. dncli « una gra 
crazia cn^tiana a Milano » e 
cioe le loro clamorose dimis
sioni, neU'evcntualita in c.u 
nella citta lombarda venisse 
formata una giunta comunale 
di centro sinistra. II telegram
ma e firtnato da Agostino 
Giambclli, vice-sindaco, e dice: 
« Interprete pensiero numero-
so gruppo consiglieri comunali 
non adcriamo vcntilata inam-
missibile alleanza PS1. E* pos-
sibile form a re Giunta centrista 
con maggioranza 41 voti. Non 
delurleremo corpo elettorale 
milanese costituito 230.000 vo-
tanti. Spenamo sua saggezza 
impedisca grave crisi Demo
crazia cristiana Milano ». Se-
condo il Corriere della Sera. 
sarebbero almeno dodici i con 
siglieri comunali demoeristiain 
disposti ad impedire anche 
con una aperta ribelhone la 
costituzione di una giunta di 
centro sinistra, mentre altri 
trc sarebbero propensj ad as-
sociarsi ai « ribelli > ma non 
avrebbero ancora preso una 
decisione: i consiglieri d c. a 
Milano sono 25. La federazione 
democristiana ha definito i> 
telegramma «una iniziativa del 
tutto pcrsonale > del Giam-
belli: oggi o domani. comun
que, la giunta esecutiva d.c. si 
riunira insieme ai consiglieri 
comunali per discutere sul 
• pronunciamento » del vice-
sindaco e degli altri • dissi-
denti», che del rcsto sembra-
no avere dalla loro non solo 
i liberal!, ma la stcssa segre
tcria della D.C. 

tima riunione del Consieho 
nazionale tenutasi a Roma 
prima delle elezioni del fi 
novemhre. Attualmente le 
amnunistra7ioni degli orga-
ni elettivi (comuni e pro
vince) sono state o dovrcb-
bero essere gia state costi-
tuite in tutta Italia. La situa
zione politica. sia pure nelle 
sue l inee generali. si va or
mai normalizzando: percio b 

<nonenti del PCI e del PS I. 
rrlla prima seduta del Con-
siebo provinciale di Firenze 
Fu preannunciatn an7i che 
la Omnia p m \ ],,. ',a\e. nella 
esnosizione del suo program-
ma amministrativo. porra in 
forma adeguata il problema 
della Regione indicando an
che gli strumenti piu ade-
guati alia attuazione della 
Costituzione. 

L'atigurio migliore che 
la Cnnfederazione genera-
le italiana del lavoro ri-
\ o lge a tutti gli italiani 
per il 1901, e quello di 
un anno di pace, di lavo
ro e di miglioratiiento co-
slanle delle condi / ion i di 
vita loro c delle loro fa
miglie. 

L'anno che ci Iascia ha 
registrato molli importan
ti successi dell'azione ri-
vendicaliva dei lavoratori 
c dei loro sindacati . Ma i 
prohlemi piu importanti 
c piii urgenti sono rimasti 
insoluti: il lavoro non 6 
ancora garantitn a tutti; i 
salari e gli stipendi sono 
ancora inadeguati ai bi-
sogni, ai tncriti, ai diritti 
di chi lavora; I vecchi 
conilannali ad una pensio
ne di tniscria che misco-
nosce I'operosila della 
loro vita, o addirittura 
privi di ogni pensione, 
sono ancora mil ioni; cen-
tinaia di migliaia sono i 
giovani angosciati da un 
avvenire malsictiro, mnr-
tificati nelle loro spcranze 
c privali della ccrlezza di 
un domani che veda le 
loro capacila pienamente 
affermate e che Ii veda 
largamente parlccipi alia 
vita prodiiltiva sociale e 
civi le del paese. 

L'augurio che la CGIL 
rivolge a tutti i lavoratori 
italiani delle citta e delle 
campagne, e di aver fldu-

ci nelle loro forze, nella 
giuslezza della loro causa. 
I problemi di uu piii giu-
slo salario. di un piii giu-
slo st ipendio. quelli del 
diritto al lavoro e di una 
piii giusta pensione, sa
ranno risolli se i lavora
tori sapranno unire le loro 
forze e dare il contribiilo 
della loro uiiila e della 
l o r o comballivita alle 
organizzazioni sindacali , 
alia CGIL. La riscossa 
delle for/.e operaie e sin
dacali 6 gia in alto e si 
giova del prezioso con
tributo delle nuove gene-
razioni del lavoro. Ma bi-
sogna andare avanli, e le 
forze del lavoro andranno 
avanli con I'linita c con 
1'azione democratica. col 
polenziamento dei sinda
cali. 

La C.GIL chiama duntpie 
i lavoratori a fare del sin
dacato lo struniento pos-
setite della difesa e della 
conquista dei loro diritti. 

Sia il 1901 un anno di 
successi ancora piii gran-
di di quelli registrali nel 
1900. Sia un anno di nuo
ve avanzatc per la giusta 
causa dei lavoratori. per 
uno sviluppo democral ico 
del paese e per una solu-
zinne paciflca di tutti i 
contrast! internazionali. 

Questo c l'augurio fra-
tcrno che la CGIL oggi vi 
invia. 

Ieri pomeriggio a Milano 

Commossa partecipazione 
ai funeral! di Guido Mazzali 

II saluto di Nenni e del compagno Cos-
sutta al dirigente socialista scomparso 

MILANO. 26. — Commossa 
partecipazione di popolo ai 
funerali del compagno Guido 
'Mazzali svoltisi nel pomerig
gio di ocgi a Milano 

II corteo e partito alle 15 
e trenta da Piazza Cavour. 
dove, nella redazione dello 
c Avanti! ». era stata allesti-
ta la camera ardente. Dietro 
il feretro del d ingente socia
lista e'erano i compagni della 
direzione del PSL una rap-
prentanza del PCI composta 
dai compagni Scoccimarro. 
Cossutta, Pina Re. Albergan-
ti e dal direttore delFUnita 

Tortorella. il prefetto • il 
sindaco di Milano. la Giunta 
comunale al completo. c o n 
siglieri comunali e provin-
cinli. esponenti e personality 
di vari partiti. parlamentari. 
c una imponente folia di la
voratori e cittadini milanesi 
con innumercvoli bnndiere 
rosse e tricolori. 

AH'ingresso del cimitero 
monumentale. dove il corteo 
e giunto alle 17.30. il segre
tario generale del PSI Pietro 
Nenni e Armando Cossutta a 
nome della direzione del PCI. 
hanno rivolto all'estinto l'ul-
timo saluto. 

La campagna per il tesseramento 1961 

48 mila tesserati e 1274 reclutati 
al PCI nella provincia di Bologna 

I ' n a e a r a <Ii e m t i l a / i o n e - O l l r e m i l l e n u m i i>cr i l t i al P a r t i t o e a l i a F . G . C . I . n e l R a v e n n a t e 

Milleduecentosettantaquat-
tro reclutati su circa 48 mila 
tessere sinora d is tr ibute: 
questo il primo bilancio del
la campagna di tesseramento 
e proselitismo al PCI nella 
provincia di Bologna 

Anche la FGCI ha gia di 
gran lunga superato i primi 
mille reclutati. Cinque se-
zioni hanno raggiunto e su
perato il 100*1 degli iscntti 
dello scorso anno: Linaro. 
Rivazza, Toscanella (della 
7ona imolese) ; Melega (Ca-
stelmaggiorc) e Crocetta (S. 

Again). 
Buoni risultati sono se-

gnalati sia in citta che nel
le zone di pianura e di mon 
tagna. oltreche nelle cellule 
di fabbnea (ad esempio. la 
Moto Monni con 3 reclu
tati). 

Nella zona imolese. 172 
sono i nuovi iscntti . 128 
nella zona del basso Idice. 
122 tn Comune di Casalec-
chio. 112 nella zona di S 
Viola e Borgo Panigale. ec-

pure raggiunto alte percen-
tuali II Comitato diretti
vo della Federazione bolo-
tmese del PCI ha mvitato 
ititti i compagni a una par-

tesseramento e reclutamen-
to. il premio consta in un 
viaggio di quindici giorni 
.iell I h S S 

A Ravenna 233 cittadini 
ticolare mobilitazione nelle jsono gia s ' i t i reclutati al 
prossime settimane. per por- !»CI e alia FGCI nel solo 
tare alle sezioni altre centi-
naia di lavoratori. 

Segnal iamo infine l'ini-
ziativa delle eezioni del cen
tro cittadino. che hanno pro-
mo<so fra tutte le sezioni 

cetera. Numerose sezioni, dijuna gara di emulazionc a 
pianura e montagna, hannolprcmi per la campegna di 

lapoliiogo Questo il nuovo. 
grande risultato annunciato 
ieri sera nel corso dell'atU-
vo comunale del PCI. 121 
sono I reclutati al PCI. 112 
alia FGCI. In campo pro
vinciale i reclutati al PCI e 
alia FGCI superano gia lar
gamente il numero di mille. 
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