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Dopo la cbnf erma del la crisi del centro sin istra Dopo I'arresto di 19 lavoratori e del segretario della C.d.L 

Sciopero a Sesto S.G. 

G.C. Pajetta a Mantova 

alia D.C. 
MANTOVA, 27. 

Nel teatro Andreani, gre-
mito in ogni ordine di po-
st i . ' i comunisti niantnvani 
hanno praticamente aperto 
Ftamane la loro campagna 
elettorale, con una grande 
manifestaziune. Proprio in 
consideraziune del fatto che 
sarebbe profondamente sba-
gliato, in una situazione po-
litica come l'attuale, aspet-
tare la convocazione dei co-
mizi elettorali, l'impegno a 
muoversi subito e stato Ian-
ciato al partito sia dal com-
pagno Sandri, segretario 
Sella Federazione, che dal 
compagno Giancarlo Pajet-
ta, il quale sara anche nel-
la prossima battaglia elet-, 
torale il capolista dei co- ; 
munisti mantovani e t-re-
monesi. 

Questo annuncio e stato 
salutato da una . calorosa 
ovazione di tutta 1'assem-
blea. II compagno*- Pajetia: 
ha poi pronunciato.un vigo- -
roso discorsb politico. 

La validita dell'iniziativa 
comunista di presentare una 
mozione di sfiducia — egli 
ha esordito — al di la del-
l'apparente risultato del vo-
to che ha permesso a Fan-
fani di rimanere, e dimo-
strata dalla crisi apertasi 
di fatto tra i partiti che 
hanno costituito fin qui la 
maggioranza. Resta un go-
verno screditato e che ha 
rinunciato ; apertamente - a 
realizzare il suo program-
ma, menlre e dimissionaria 
la maggioranza che gli ave-
va dato l'investitura sulla 
base di quell'impegno con 
il quale aveva offerto al 
paese promesse di rinno-
vamento. --

Senza i comunisti :ion ci 
sarebbe stato neppure il di
battito parlamentare che 
ha costretto ogni partito ad 
assumere pubblicamente la 
propria responsabilita. Se 
non avessirrio pubblicato noi 
— ha delto Pajetta — il 
bollettino dei protesti cam-
biari, queili che non hanno 
voluto pagare • avrebbero 
continuato a Simula re; 
avrebbero preferito tacere 
e nascondere il loro imba-
razzo queili che avevano 
avallato la cambiale. Noi 
abbiamo voluto un .libatti-
to che chiarisse la situazio
ne a coloro che devono, sin 
da ora, prima ancora delle 
elezioni, presentare il con-
to, far pagare gli inadem-
pienti. 

Ancora una volta gli ita-
liani vanno alle elezioni 
trovandosi davanti una pre-
potenza clericale. L'on. Mo-
ro e stato a Montecitorio 
ancora piii brutale e piu 
esplicito che alia Camilluc-
cia. Ha voluto umiliare i • 
suoi • avversari e nei con
front! del partito socialista 
e arrivato persino al dileg-
gio, valendosi dell'ingenuo 
tentativo di Nenni di di-
Rtinguere tra governo di-
retto dalla D.C. e partito 
della D.C. 

I socialisti. che hanno ri-
conosciuto -la sconfitta" di 
una politica e l'inganno su
bito per determinata volon-
ta dei loro alleati, non han
no avuto il coraggio di 'lire 
di no. Quando noi ii criti-
chiamo per queili che con-
sideriamo loro cedimenti, 
per it • rifiuto di assumersi 
la propria responsabilita, 
noi dimostriamo di conside-
rare il partito socialUta co
me una forza importante. 
Noi crediamo che essi. i so
cialist!, potrebbcro essere 
qualche cosa di piu e di di-
verso di un gruppo che si 
lascia rimorchiare dai cle-
ricali. Crediamo che cssi 
avrebbero potuto ieri. qual
che settimana fa alia Ca-
milluccia. qualche mese fa. 
quando e apparso rhiaro il 
proposito d.c. di non lea-

lizzare l'impegno regionale, 
intervenife con forza e 
strappare al governo quello 
che il governo non avreb-
be, come noi abbiamo detto 
sempre, concesso graziosa-
mente. E' per questo — ha 
detto Pajetta — che chi 
vuole mettere un argmeal-
la vocazione totalitaria della 
D.C. deve intendere che rap-
presenterebbe ' un pericolo 
per lo sviluppo democrati-
co del nostro paese il fatto 
che il partito di maggio
ranza pospa vedere estende-
re 1'area dei possibili cedi
menti e compromessi quan-

(Segue a pag. 6) 

per le elezioni 
Sea gli a f Rumor e Scelba accentuano il ricatto of PSI 

Lombardi insiste sal riarmo nucleare della NATO 

durata del Senato, inoltre, ver-
ra ridotta a cinque anni. La 
approvaziono del disegno di 

La Camera riprendera mer-
coledl i suoi lavori in una at-
mosfera dominata dalle equi-
voche risultanze del dibattito; legge da parte della Camera 
sulla fiducia al governo, e dal-j dei deputati, non lo rende pe-
la imminenza dello scioglimen-|ro ancora definitivo. Esso, co-
to delle Camere All'ordine del m e p r e v i s t 0 p e r l e l e g g i c o s t i . 
giorno della seduta di merco- t u z i o n a I i d o p o n v o t o d e i d e . 
ledi sono, tra laltro la propo- p u t a t i d o v r ^ t o r n a r e p e r u n 
sta di legge Sciohs che ammet- ; „ „ „ „ J „ „„,^ »i Cn„„,* rrv.t.„ 
te a. volo tUtti i gjovani ^ . ^ ^ * £ 3 f r J % £ 

rjf°«s?isSie.u ̂  as. ^ ir i^cc ir^a^ 
gno di legge costituzionale per E ; t H r . i M p ! Ji nftt? ? IJSi 
la riforma del Senato. Alia sua t i ' " . i P 

approvazione sono interessati, di approvare-la riforma. 
in modo particolare, i partiti p 8 " 8 approvazione jlefimU-
minori che vedranno, con la va della legge potrebbe pren-
riforma, aumentare la loro d e r e , e mosse la eventuate de-
rappresentanza a Palazzo Ma- cisione del Capo dello Stato dama. II disegno di legge por
ta il numero dei senatori elet-

di sciogliere le Camere 
Ci troveremmo, dunque, di 

ti da 236 a 315 e il numero, fronte a non piu di una o due 
dei deputati da 596 a 630. L.a settimane di attivita legisla-

L'inghilterra e il MEC 

oggi a 
Febbrili colloqui Ira le delegazioni dei « cinque » menlre la 

Francia non sembra manifestare alcun ripensamento 

TutM i senator! comuni
sti SENZA ECCEZIONE 
ALCINA sono tenuti ad 
rssere present! alle srdute 
di mercoledi 30 e giove-
d l t l . -

Dal nostro inviato 
BRUXELLES, 27 

Vigilia febbrile a Bruxel-
les, dove le armi vengono af-
filate per il duello risolntivo 
tra coloro che, un tempo. 
dovevano costituire gli Sta-
ti fraielli dell'Europa unila. 
Domain mattina i sei mi-
nistri degli esteri si rinni-
ranno per esaminare le con-
troversie esplose attorno al-
I'ammissione dell' Inghilter-
ra nel MEC ed esprimersi 
sulla proposta Hallstein. che 
i tedeschi dovrebbero pre
sentare, precisandola e ar-
ricchendola di ulteriori par-
ticolari, nel corso del di-
battito. 

Nel pomeriggio, se un ac-
cordo sard., raggiunto, i 
« Sei * - dovrebbero incon-
trarsi col signor Heath, capo 
della delegazione britannica. 
Ma la disQordia injuria nel 
campo di Agramanle, e il to-
no della polemica e violen-
tissimo. • La radio governa-
tiva belga parlando di Cou-
ve de Murville lo ha defini
te € I'uomo solo », I'unico nji-
mstro che abbia rifiutato di 
raggiungere ' Bruxelles in 
queste ore, per apparirvi do-
mani, sprezzantemente, al-
Vultimo minuto. * 
. II ministro degli esteri 
olandese. Luns, ha proposto 
in tan to che j •* Cinque > por-
lino avanti i negoziati • con 
l'inghilterra senza la Fran
cia, se qucsta ' perseverera 
nella richiesta di agginrna-
mento della discussione. Sa
rebbe la rottura definitiva. 
Spaak, dal canto suo, ha con
cesso oggi un'altra inleroi-
sta, i cui punti chiave sono 
i'seguenli: 1) il governo bel
ga ignora ufflcialmente che 
cosa sia esattamente la pro
posta Hallstein; 2) SP si trat-
ta di fare un inventario dei 
punti contrnversi, questo in
ventario e stato gia prepa-
rato dalla commissione bel
ga che studia lo stesso pro-
blcma: quindi due o tre gior-
m bastano, ai « saggi » del
ta commissione presieduta 
dall'cconomista tcdesco. per 
venire a capo delle questio 
ni di disaccordo che stanno 
gia nero su bianco; 3) la ri 

\ chi est n di bilancio dei tedc-
\schi e fumo che oscura la 
'visionc rcale delle cose; « per 
|mc — ha dctto Spaak — 
^limportante c sapcre sc gli 

incontri per il negoziato so
no sospesi o no >; 4) la pro
posta dell'olandese Luns va 
invece esaminata perche la 
necessita di continuare i ne-
gtfziati senza i francesi ha 
un fondamento giuridico le
gale. 

Christian' Herter, inviato 
dal giovane onnipotente Ken
nedy in Europa, ha in que-
sti giorni affannosamenle 
preso contatto con tutti co
loro che hanno un ruolo di 
punta all'interno della Co-
munita; ieri egli ha pranzato 
con Spaak (si pud dire, da 
indiscrezioni, che I'intervista 
di quest'ultimo ha ricevuto 
qualche ispirazione); que-
sta • sera egli pranzera con 
Heath il quale, a sua vol
ta, nel ' pomeriggio ha in-

Riserve 
di Colombo 

alia 
partenza 

,': II ministro deU'lndustria. 
on. Colombo, partendo per 
Bruxelles, ha rilasciato una 
dichiarazione in cui, pur 
riaffermando che «il gover
no italiano ha sempre soste-
nuto che I'unificazione sul 
piano economico e sul piano 
politico dell'Europa non pud 
considerarsi completa senza 
I'adesione dell'Inghilterra >, 
si e tuttavia, implicitamente 
ma in modo abbastanza evi-
dente, differenziato, nel scn-
so di una mnggiore «pru-
denza * e cautela, dalla po-
sizione : assunta da ' Fanfani 
alia Camera. < Abbiamo pe-
ro sostenuto questa tesi — 
ha detto infatti Colombo — 
nella salvaguardia delle nor-
me del Traitato e anche nel-
lb spirito che ha animate le 
norme - stesse quando sono 
state - formulate . e durante 
tutte le fasi della loro appli-
caztone. norme che preludo-
no attraverso I'unificazione 
economics , all'unificazione 
politica » . . '" • 

contrato il ministro tede-
sco dell'economia Erhard ca
po della delegazione di Bonn. 
Poi Herter ha incontrato lo 
stesso Erhard. Dall'atteggia-
mento di Herter si capisce 
che per Kennedy il proble-
ma dell'ingresso delVlnghtl-
terra nel • MEC si pone or-
mai come questione di pre-
stigio personate sicche la rot
tura significherebbe che e 
definitivamente papsato . il 
tempo in cui I'aggrottar dt 
ciglia del giovane presidenle 
scatenava il panico in Euro-
pa tra gli alleati. 

D'altra parte, i quattro mi
nori (che appaiono oggi co-
si battaglieri), quale atteg-
giamento prenderanno quan
do, dalla controversta, non 
uscira vittorioso il giovane 
miliardario di Boston che 
governa gli USA bensi i due 
terribili vecchi che domina-
no VEuropa? • • . - . , - • -.-i 
Se qualcuno gioca a ' Bru

xelles una partita definitiim. 
questa e VAmerica e • non 
l'inghilterra. Infatti la Gran 
Bretagna, al cui capezzale a 
Bruxelles si •• affollano con 
simpatia accorata i Cinque 
(che poi sono in verita quat
tro}, gode, -tutto sommala, 
ottima salute. Mai essa e sta-
ta piu popolare di adesso, 
nel momenta in cut fa da 
capro espiatorio delle * fol-
lie napoleoniche» del gene-
rale; e mai Macmillan, dopo 
la sconfitta dello * skybolt * 
e Vondata popolare di an-
tipatia contro VAmerica, ha 
oisto avvicinarsi '. con mag-
gior interesse la bufera fran-
cese che stoma Vattenzione 
degli elettori inglesi (i qua-
li si recheranno alle urne in 
nttobre) dalle responsabilita 
dei conservatori per_ la stasi 
economica. •''.' 

Heath • ha fatto oggi con 
Hcmma una sorta di pubnli-
co attestato della buona vo-
lonta inglese: «I'avvenire 
dell'Europa si fara domani; 
si sappia allora che il go
verno inglese vuol dare la 
««a collaborazione costrutti-
i7(i ad una Europa piu po-
tente e stabile che sia part
ner degli USA nell'alleanza 
atlantica *. , 

Eccettuati i quattro (Ita
lia, > Belgio, Lussemburgo, 

Maria A. Macciocchi 
(Segue a pag. 6) •['•, 

in 2 ore 
tiva, sufficient! appunto per 
approvare quei disegni di leg
ge piu urgent! di cui si e par-
lato durante il dibattito sulla 
fiducia, tra i quali quello Sta-
tuto speciale per il Friuli Ve-
nezia-Giulia che e all'ordine 
del giorno a Palazzo Madama 
fin dalla settimana passata e 
che dovrebbe ottenerne la ap
provazione — in seconda let-
tura — domani o dopodomani 
al massimo. . , 

L'imminenza elettorale ha 
dominato anche i discorsi dei 
maggiori esponenti politici, 
che hanno preso la parola ieri, 
ripropdnendo i temi gia emer-
si dal dibattito parlamentare. 
II vice-segretario della DC, 
Scaglia, e il ministro Rumor 
hanno sottolineatb nei - loro 
discorsi la concezione stru-
mentale della politica del cen-
tro-sinistra, e hanno fatto pe: 
sare nei confront! dei socia
list! richieste sempre piu gra-
vose sul piano della rottura 
dell'unita di classe. Scaglia, 
tornando a vantare l'atteggia-
mento « fermo » della DC nei 
confronti del PSI, ha affermato 
che, dopo il dibattito sulla fi
ducia, quanti temevano i < ce
dimenti > democristiani «de
vono ora -: riconoscere che la 
realta e ben diversa ». »'. •_: 

Rumor ha ricordato che con-
dizione per un proseguimento 
dell'esperimento e «l'effettivo 
distacco del partito socialista 
dai comunisti in tutti i centri 
di potere in cui ancora esiste 
una collaborazione*. 

Su questa impostazione si e 
dichiarato d' accordo anche 
Scelba. nel corso di un discor-
so teriuto a Cotno. « Le vicen-
de dell'ultimo anno — egli ha 
detto — si prestavano a valu-
tazioni contrastanti ed a serie 
preoccupazioni, ma le piu re-
centi manifestazioni degli or-
gani dirigenti hanno riequili-
brato la situazione. Oggi non e 
piu giusto quindi dubitare del
la legittimita degli sforzi che 
andiamo compiendo per ricon-
durre nell'alveo democratico 
il PSI«- .-. 

A Milano, Lombardi dopo 
avere respinto le < pretese 
egemoniche delPon. Moro > ha 
dedicato la maggior parte del 
suo discorso alia polemica con 
i comunisti, e ha dato una va-
Iutazione positive della propo
sta americana di armamento 
nucleare multilateraie della 
NATO, in quanto, a suo av-
viso, la proposta americana sa
rebbe diretta ad. impedire 
l'autonomo uso o decisione 
dell'uso delle armi • atomiche 
da -; parte d e l i a Germania. 
Ugualmente egli ha dichiarato 
di ritenere positivi gli accor-
di che' prevedono la sostitu-
zione dei missili Jupiter con 
Polaris a bordo di sottomarini. 

^ II vice-segretario del PSI, 
De Martino, parlando a Na-
poli, ha rinnovato alia DC 
l'accusa di inadempienza pro-
grammatica, limitatamente a 
quanto riguarda 1'ordinamen-
to regionale. « Ma le divergen-
ze insorte — egli ha aggiun-
to — n o n annullano l'impor-
tanza deU'esperienza ne il po-
sitivo giudizio sulle importan-
ti realizzazjoni, ne chiudono 
la prospettiva della ripresa 
piu ardita della politica del 
centro-sinistra ». 
r Mentre da una parte cioe, 
la Democrazia cristiana aggra-
va in periodo preelettorale, il 
discorso sulle condizioni poli-
tiche da porre al PSI per il 
proseguimento dell'esperimen
to di centro-sinistra, quest'ul
timo sembra- voter attenuare 
la polemica all'interno dello 
schieramento di centro-sini
stra, accentuandola invece nei 
confronti dei comunisti.' 

' Va citato ancora un discor
so del socialdemocratico Preti 
il quale ha dichiarato di non 
comprendere il motivo che sa
rebbe alia base di anticipate 
elezioni. Dopo i repubblicani, 
che lo hanno gia affermato a 
Montecitorio, anche i social-
democratici, quindi, sarebbero 
contrari alio scioglimento an 
ticipato delle Camere. • . 

'•'••'* • vice 

Proposta per mercoledi la gior
nata di lotta 

Dalla nostra redazione 
-••••-•• MILANO. 27 

Sesto S. Giovanni rispon-
dera con lo sciopero all'ar-
resto di diciannove lavorato
ri della SAPSA-Pirelli e del 
segretario responsabile della 
C.d.L. Questa, la decisione 
presa dall'esecutivo della Ca
mera del Lavoro di Sesto, 
nella riunione straordinaria 
avvenuta questa mattina. 

Le modalita dello sciopero 
verranno rese note domani 
sera, durante Passembl^a dei 
dirigenti e degli attivisti del- __ — _ 
la C.d.L. Saranno in questa I 
sede date le ultime direttive.' 
dopo che si saranno concluse i 
le riunioni congiunte "elle I 
diverse centrali sindacali ca- • 
merali e dei sindacati chi-1 
mici; riunioni nelle quali ver-
ra proposto che lo sciopero I 
ei effettui nella giomata di 
mercoledi 30 gennaio. j 

La decisione dell'Esecutivol 
camerale e il frutto di un i 
accurato esame della s i t n - 1 
zione e della ricerca del si-

gionio a questa cifra, impo-
sta dalla direzione, ha il cot-
timo decurtato in base alia 
percentuale di produziono 
piu bassa raggiunta nella set
timana. 

Questo stato di cose, che 
ha portato negli anni scorsi 
a un continuo ricambio di 
mano d'opera, sfocio nel ghi-
gno 1962 nello sciopero uni-
tario, lungo e difficile. A 
quello sciopero sono seguiti, 
ieri, gli arresti. 

b. rn.. 

La giusta 
risposta 

Nel paese in cui non 
vanno " in galera ne i la-
drt di Fiumicino, ne gli evu. 
sori jiscali e neppure quel-
I'industriale che qualche 

I 
gnificato dell'operazione di l '"e«e fa in un accesso di I 
polizia, di cui sono rim'asti furore sparo contro gli cpe-
vittime, ieri, lavoratori. sin-1 ™i in sciopero, venti lavo- \ 
dacalisti, attivisti di tutte le 1 ra\on sono stati arrestati I 

I 

I carcerati non e obbligato- I 
^ rio il mandato di catiura, * 

anche se ad essi si appli- I 
chera Vindulto votato in I 
quesli giorni dal Parlamen. • 
to. Ne si pud addurre a \ 
loro discarico che i lavora
tori della Pirelli-SAPSA oU I 
to mesi fa stavano escrci-

MISURINA — Neanche stanotte hanrio 'ormito. 1 vincitorl 
della • cima grande* di Lavaredo stanno pagando il tributo 
all'ondata Improvvisa di celebrita. Non potevano nemmeno 
supporr* cid cbe Ii aspettava nelle ore successive alia con-
quista della vert a Avevano lasciato diciassette giorni prima 
il rifuglo Auronzo, quieto e solitarlo: quando vl sono giunti 
alle 17,45 di sabato, dopo appena due ore di discesa, lo hanno 
trasformats in una specie di bolgia: fotografi, operator! della 
televisione, scalatori e semplici appassionati saliti da Auron
zo, da Cortina, Ii hanno letteralrpente aggrediti. Chiamati, 
afferrati, sballottati di qua e. di la, .si guardavano intorno 
smarriti, con un timido sorriso nei volti scavati.- Da quel 
momento non hanno.piu avuto un istante di pace. Alle otto 
di ieri stavano ancora bevendo dello spumante. Sono usciti 
da una prova di una durezza incredibile in condizioni fisiche 
a dir poco stupefacenti. Solo il colorito un po* terreo dei volti 
e gli occhi arrossati tradiscono il terribile sforzo cut i loro 
organism! sono.stati sottopoiti. Nella telefoto: I tre scalatori 

• ..--.. sulla via del ritorno .- • 

Le conclusion! del' Congresso 

del Movimento della Pace 

Appello alia lotta 
contro le basi 
'•"•"' LIVORNO. 27 icleari.'' Indica ' in/inc '. come 

Il Congresso del Movimento obicttivo concreto e organico 

polizia, di cui sono rim'asti' furore sparo contro gli cpe-
* rai in sciopero, venti lavo-

sono stati arrestati 
organrzzaz1oni\~"LrEsecutivo| nel cuore della notte per- . 
ha sottolineato come Parrestdl che nel giugno 1962 aveva- \ 
dei diciannove operai della, "° partecipato ad una vi-
SAPSA e della Clement non I-™"* mamfestazione di pro. I 
va visto alia stregua di un t e« ? s o t o »' 9 r a " a c t e t 0 P l : 
fatto isolato . , ' I rellt- Loffesa arrecata al 
, La lotta dei metalmeccani-' P"} alt° simbolo del padro-
ci. che dura ormai da mesi, i nato milanese ed il disturbo , 
estatacaratterizzatadalcre- l "rrecato alia circolazwne \ 
scendo di azioni di provoca-. sJradale ^entano - em-
zione e di intimidazione, \ dentemente - una punmo- \ 
azioni che hanno lo scopo d i ' » e esemplare anche se e 
strpneare e di imbavagliarel ^T^Ll" ftiTnh,Z I 
il diritto di sciopero e la Ii-1 ff. se P e r

#* Teatl fde^ I 
berta dei lavoratori nel le , tatl a* ventt l^oraton in 
aziende e al di fuori di esse. 

Sesto San Giovanni ste^sai 
e stata ed e il bersaglio di | 
questo attacco massiccio, 
chiara conseguenza delle di-1 
rettive dell'Assolombarda e 
della Confindustria che qui I 
hanno numerose e importanti' 
fabbriche (Falk, Magneti I tando un diritto sancito dal 
Marelli, Ercole Marelli. Osva, I la Costituzione e reagirono 
Radaelli, ecc.) e qui trovanoj a cariche ed a manganella-
uno dei maggiori punti di r e - | te tanto illegali quanto in-
sistenza della classe operaia. giustificate. La circolazione 
-Considerate quindi, che la I stradale a Milano e piu sa-

azione di polizia, avvenuta era della • Madonnina», e 
ieri mattina, coincide con lal ad essa si pud sacrificare 
offensiva confindustriale, u- • ben altro che la liberia di 
nanime e stata la volontai i7enti operai, come il caso 
dell'Esecutivo della Camera! Ardizzone insegna. 
del Lavoro di non dare a ta - . II fatto poi che gli arrc-
le azione una risposta im-1 sti siano avvenuti nel gior-
provvisa e incontrollata, no in cui il governo di cen. 
quanto invece una risposta I tro-sinistra ha oltenuto un 
politicamenle valida, unita-' altro voto di fiducia alia Ca
rta e cosciente. Gia da doma-1 mera va considerato una 
ni, comunque, Sesto eleveral pnra coincidenza. La magi-
la sua protesta in varie for-. stratum, infatti, secondo la . 
me e il movimento non si | Costituzione, e indipenden- I 
esaurira fino a che gli arre- fe dal potere esecutivo. Ed 
stati non saranno rilasciati. I anche se questa norma non I 

La SAPSA-Pirelli e una1 e stata tradotta in atto, gli I 
delle aziende in cui mil ne-l ? l t l ma9tstrati ad essa si i 

dronale, L'azienda^ che, im- , :*?*£%£. T W ° S | 
piega 100 operai*(300 impie-l ^ { | 
gati, produce manufaui, d . del£ m a f f g i - o r a ^ al i 
gorr^a piurna e mater ale di | v

 e come il segretario I 
vinilpelle. II 50 % degh ope- deUa Camera del Livoro di i 
raiprovienedalMezzogiorno| SestQ San Giovanni che k \ 
e unaltra buona percentuale s o c l a i ^ f a e militanti dclla 
dai reparti della Pirelli Bi-I mL ^ , {almeno per \ 
cocca. La massima parte 1 gH operai) e veramc%e • 
quindi sono g iovamemigra- . a t e t u ( t i 
ti ed « epurati > dello s tabih- | 
mento-madre, che vengono 
mandati alia SAPSA dove I e | 
condizioni di lavoro sono 
durissime e il salario infe-l 
riore a quello dell'altro s ta- ' 
bilimento. - . i mente a Milano,'le forte piu I 

• TPtTtr.e dpi nnrtrnnnln o tifh ' 

italiano della pace ho avuto 
questa mattina una conclusio-
ne • pubblica. con carattere di 
massa nella oastissima e are-
mita sala 'del Teatro Odeon, e 
successivamente '— nel pome
riggio — la seduta di chiusura. 
nel corso della quale e stato ap-
provato tin appello alia lotta 
contro le basi mis3ilistiche e 
contro • Vattuazione del • piano 
dei sommeroibili Polaris. . 

l\ documento comincia con 
una breve anallsi della situa
zione Intemazionale. contrad-
dittoria oer la presenza con-
temporanea di tendenze disten-
sive e della aggravata minac-
cla nucleare. oltre che per il 
pericolo di inroluzione ' pollti 
ca costituito in Europa dall'ac 
cordo De Gaulle-Adenauer; ri 
leva poi la necessita della vl 
gilanza e della azione contro 
queste mlnacce. e .lolfecita la 
pi" larga partecipazione popo
lare a lalp azione, e a qnclla 
volta a impedire che sotto qual-
siasl forma la RepubbMca /ede-

della lotta general? per la pa
ce ii disarmo generale e com-
pleto. rispetto al quale si col-
loca come momento specifico. 
che 'deve essere ' egualmente 
persegailo. Vistituzione d{ zo
ne di disi'mpegno. in particola
re nelVEuropa centrale. 

Er stato successivamente elet-
to il Consigliq nationale del 
Movimento italiano della pa
ce. che risulia composto di cir
ca duecento nomi, fra i quali 
figurano Queili di molte rap-
presentative personalita della 
cultura e della vita politico tta-
l i a n a . •-.- • • . : . > • • • 
• In Tnattinata. all'Odeon. ave
vano recato il loro saluto al 
Congresso i delegati -esteri 
Fonstoucos (Grecia), ' signora 

Ma questi ultimi episo-
di del processo di delcrio-
ramento della democrazia 
nel nostro paese non posxo. 
no ispirare soltanto amara 
ironia. In verita, particolar-

I 

I 
Nei reparti dove vengono' retrive del padronato e del-

preparati i materassi, cusci- * Vapparato statale hanno ac. 
ni ed altri manufatti, ad I quistato una baldanza che 
esempio, il 50 per cento del deve preoccuparc. Nell* 
personale e costretto, dopo | fabbriche metallurgiclie in 
qualche anno di lavoro, a . sciopero si pud dire cite non 
portare il busto. II lattice,! ci sia stato induslriale che I 
unito ad altri composti ch i - | non si sia abbandonalo a • 
mici, viene immesso negl i . rappresaglie, a inlimidazio. 
stampi e qui manipolato con | ni, a minacce. L'offensira 
un procedimento di cottura contro ia cultura si dispie-
a vapore. Tutto Tambientel ga ormai nelle direzioni e 
quindi e saturo di umidita e 1 con i mezzi punitivi piu di-
a lungo andare reumatismil versi., - - . . . - . • .• 
e artrosi cominciano a col-1 ' Fortunatamente per la 
pi re gli operai. • democrazia italiana, questi 

Nei reparti in cui vengono I colpi non fiaccano nui ri-
preparati le miscele chim:-- sveghano la vigilanza uemo-
che ed altri composti, gli opt- l cratica delle masse popo.a- I 
rai debbono portare una spe- n . e degli intelletluah. Lo 
dale .maschera per proteg-l saopero che effetlueranno I 
opr<i rfnilP ^alA7inni vpnefi.' » tevorafon di 5e*lo S. &IO. • 

vanni, lo spirito combatti 
gersi dalle esalazioni venefi-
che. Spesso soffrono di ecze-1 , M. . 
ma e di altre forme allergi-l vo c h « caratteruza questa 
che a cui vanno soggette an-i J*T?" *••»—'•••'. -v..« __ - - . . - . 
che numerose operafe addet- | ^njjj Metallurgy la \ 
te ai reparti di nr.itura. 

fase • cruciate della batta
glia dei ' metallurgies, la 
reazione • degli uomini di 

I 

"" f e condiziini di favoro so-1 '""ura c 0 " ' r ° '« -«" s»™' 
Farge (Francia), Kos fJugo-Jno rese ancor piu dure dai 

role tedesca ottcnga armi nu- lio Spam, 

slavia). signora , Isabelle Blu 
me (Belgio). in rappresentan-
za della Presidenza del Consi-
alio mondialc della pace , Han
no poi preso la parola l'on. Lu-
cfo Luziatto e it senatore V«-

sono le prove migliori che • 

donne o8„i apojaia dove pro-1 ,<™ & £ Z<"*'lom. 

a'Si'SKllfS™ 5 ? r £ l « - '•""""• ^ I 
ore e mezzo giomalicrc. Chi . . „,. v •'• I 
va al di wtto per un «oio |^_ ^ _ ' — _ 'immm ^ ^ — — J 
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