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Un momento delta manifestazione degli edili romani 
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Per It seconda volta 
la grande categoria di 
lavoratori i entrata in 
lotta in tutta I'ltalia - Le 
manifestazioni si sono 
ripetute nelle citta - I 
costruttori, dopo avere 
ottenuto dal governo 
la revisione delia legge 
sugli appalti, continua-
no a rifiutarela trat-
tativa sul 'contratto 

Dichiarazione 
di Novella 

sulla riunione 
delta CPE 

81 * rlunita leri, preiieduta 
dal ministro Medici, e presen-
te anche il professor Saraceno, 
la • commis8lone plenaria na-
zionale per la programmazio 
ne economica. La riunione e 
•tata dedicata a un esame del 
lo stato dei lavori delia com 
missions e alle procedure che 
• I dovranno eoguire ne| futu-
ro. Si e trattato di una riunione 
importante anche perche essa 
doveva dare un gtudizio sul-
1'ultlmo rapporto del prof. Sa
raceno • determinare con esat-
tezza le funzlonl delia com-
miaslone e II tipo dl rapport) 
intercorrenti tra « essa - e le 
scalte dl politlca programmata 
operate dal governo. In merito 
a tale riunione il compagno 
on. Agostino Novella, segreta-
rio generale delia CGIL, ci ha 
rilasclato la seguente dichia
razione: — -

• L'ultimo rapporto del pro
fessor Saraceno — ha detto II 
compagno Novella — si pre* 
sentava come conclusivo del-
la prima fase dei lavori delia 
commlssione per la program-
mazione economica e - come 

' base ulteriore delia sua atti-
vita. II auo autore riteneva di 
avere espresso in esso I'opi-
nione prevalente nella commls
sione sulla programmazione e 
di avere Indlcato anche I dls-
aensi che si erano manifestati 

' attorno a quest! orientamenti. 
Abbiamo respinto questa va-
lutazione del rapporto parten-
do dalla constatazione che la 
commlssione per la program
mazione economica non I'ave-
va ancora dis'cusso, esprimen-
do II giudtzio che esso, ancor 
piQ del precedenti rapporti, si 
allontanava dallo spirito e da 
alcunl orientamenti essenztali 
delia « nota aggiuntiva » sulla 
relatione economica generale 
per II 1962 presentata dal mi
nistro La Malfa e messa alia 
base del lavori delia commis-
•tone. ^ 

• Questo distacco — ha pro-
•eguito II segretario generale 
delta CGIL — si i verificato 
•oprattutto attraverso la se-
parazione tra le necessity del 
•uperamento degli squilibrl 
economic! e social!' che ac-
compagnano lo sviluppo delia 
economia nazionale e la ne-
cessaria strumentazione da 
mettere In atto e che per not 
sono le rlforme di struttura 
Tale separazione £ inaccetta-
bile perche tende ad abbando-
nare gli ulterior! sviluppi del-
I'economia nazionale alle seel-
te monopolistiche e a lasciare 
sostanzialmente insoluti ed an 
zi aggravat! tutti gii squili
brl esistenti 
' '• Per quanto concerne — ha 

detto ancora II compagno No 
Veils — la funzione delia com
mission© si trattava di defini-
re con esattezza il suo carat-
tere politico e consultivo. Ab 
biamo dovuto con c?d respln 
gere pronunciate tendenze - a 
deformare II carattere istitu-
tivo delia commlssione stessa, 
tendenze che la ridurrebbero 
a strumento esecutivo delle 
scelte politiche operate - dal 
governo. Esiste, evidentemen-
fe, ' I'esigenza di un pronun-
ciamento deil'attuale governo 
•ulla «nota aggiuntiva » e dl 
ulterior! scelte in materia di 
programmazione. E' chlaro 
che nessuno, al di fuori del 
Parlamento, pud porre dei li-
mitl a queste scelte. Compito 
fondamentale delia commis 
sione per la programmazione 
economica 4 di contribute, in 
plena autonomia a queste scel
te, fornendo al governo indica-
zlonl possibilmente unitarie, 
differenztate se e Inevitable, 
tnercntl la programmazione 
economies demoeratica. Posta 
cosT la cjuestione il dibattito al 
rintemo delia commissione e 
fndlspensablle ed urgente e 
non eostituisce alcuna remora 
alia preparazlone tecniea del 
Ta programmazione, perche a 
questo fine II governo dispone 
di apposlti strumenti quali lo 
uffleTo programma, e il co-
mitato tecnlco . interministe-
riale.' 

• Su questa linea — ha pro-
segutto Novella — II dibattito 
In sede di commissione eco
nomica pud Investire oltre che 
aspettl general! anche gli 
aspettl settoriali e di artico-
lazfone demoeratica delia pro
grammazione stessa. Bisoana 
dire che I'esito del dibattito 
svoltosi nella odierna riunione 
e stato positivo.' II ministro Me
dici ha accolto in sostanz* le 
istanze che la CGIL ed anche 

' altre rappresentsnze avevano 
avanzato. La prossima riunio
ne — ha concluso il segretario 
generale delia CGIL — sara 
cost finaimente dedicata alia 
discussione dl due capital' fon-
damentalt del rapporto Sj»r»-

Un milione di edili 
nuovo in sciopero 

leri in Campidoglio, a vent'anni dal crollo del fascismo 

dell'unita 
I/appassionato appello all'unita rivolto da Parri 

• Le /celebrazioni unitarie 
del ventesimo anniversary 
del crollo del fascismo, svol-
tesi ieri in ' tutta Italia ad 
iniziativ,a dell'ANPPIA, co-
stituiscono l'inizio di « quel-
la coordinata successione di 
manifestazioni con le quali, 
nel corso di due anni, fino al 
25 aprile ,1965, di volta in 
volta saranno rievocati i mo-
menti piu significativi e glo-
riosi delia lunga, combattuta, 
vittoriosa guerra con la qua-

leri un milione di lavoratori dell'edilizia sono tornati ad ab' 
bandonare i cantieri, II governo ha accettato le tesi dei pesci-
cani dell'edilizia e, in larga misura^ dnche 1 il preteso , aumento 
dei prezzi che costera alle findhze pubbliche molti miliar di. Non 
per questo. gli industriali dell'edilizia" si sono seduii al tavolo delia trattativa 
con i sindacati. II Corisiglio direttivo dell'ANCE, riunitosi' ieri a Milano, ha 
addirittura votato un o.d.g. nel quale si dice che il provvedimento governa-
tivo e "insufficiente-a risolvere i problemi di johdo da tempo prospettati e 
messi in rilievo dall'asso-' — — , , . , . Oi—"~ v - . -

Questt fattVeSaltaito xl'va dazione nazionale dei co-
struttori». E questo fat-
to conjerma che il gover
no, se voleva spingere verso 
una soluzione positiva del-
la • vertenza, doveva •• per 
prima cosa respingere il 
ricatto ' dei costruttori; con-
ferma ' anche ' che le que-
stioni sollevate dal - rinno-
vo del contratto compor-
tano • il ' riconoscimento di 
una realtd — Vaccresciuta 
produttivita del lavoro net 
cantieri — e Vabbandono 
delle posizioni di sfida e di 
ricatto dei costruttori, pri-
mo passo per I'affermazlone 
di nuovi diritti sindacali e di 
un clima diverso ttei cantieri. 

lore democratico, oltre che 
sindacale, delia battaglia de
gli edili che ieri ha avuto 
larga'ecg'nelle Lcitta. A Fi-
renze'lia avuto luogo tin co-
niizio in \p\azza- pavanzati. 
durante il quale 'hd parlato 
Vascq Pqlazzeschi. A Cqsen-
za un inipo'nente cort'eo 'ha 
percorso la citta; altrettanto 
e avvenuto a Barletta, dove 
gli edili si'sono uniti - agli 
operai delta- Montecatini e 
del Maglificio-Sud. A Bari le 
astensioni. sono state totali; 
pressoche totali' a Brindisi, 
Napoli, Benevento, Salerno, 
Tarahto, Terni, Liporno. Le 
assemblee sono state dedica
te alia prepafazidne \ delle 

T 

Per la riforma agraria 

l e afire manitestazioni conladine 

• Domani, sabato, una nuo-
va manifestazione contadina 
avra luogo nel centro di Pi-
stoia. Parteciperanno - alia 
manifestazione i ' lavoratori 
dell'industria d«l comune di 
Pistoia, i braccianti, g}\ orto-
vivaisti, i coltivatori di una 
vasta zona delia piana, i 
mezzadri di tutta la provin-
cia. La manifestazione avra 
luogo alle 9,30 in piazza Maz-
zini e sara una nuova testi-
monjanza delia volonta di 
strappare al governo, al piu 
presto, leggi decisive per la 
riforma agraria. . ~ _, 

Prosegue intanto Tazione 
per i contratti provincial! e, 
nelle aziende, per i protocol-
li di acconto. In Umbria, ini-
ziata la trebbiatura, viene 
contestato sulle aie il ripar-
to dei prodotti per costrin-
gere i singoli proprietari ad 
abbandonare la linea oltran-
zista seguita dalla Confagri-
coltura. Analoghe pressioni 
vengono attuate in provin-
cia di - Pisa. • In Emilia pro-
seguono ,gli incontri operai-
contadini. le delecazioni alle 
prefetture e alle llnioni agri-
coltori. mentre >n provincia 
di Ravenna i mezzadri si 
sono affiancati ai braccianti 
in nuove manifestazioni che 
si protrarranno anche nei 
prossimi giorni « ' - - > -

Domenica 28 e stata pro-
clamata dall'Alleanza conta
dina una giomata di mani
festazioni in tutta la Puglia 
Argomento centrale, la solu
zione delia crisi vitivinico-
Ia, Tindennizzo completo dei 
danni del maltempo, i prov-
vedimenti per sviluppare 
Tazienda contadina. Lunedi 
29, in tutta la Toscana, scio-

ceno: auelli riauardanti la fi-jpero generale nelle cam pa 
nalita delia pr«qramm?-ion» 
II suo oeriodo di attuarione 
la continuity del processo di 
sviluppo. Insisteremo, natural-
mente, affinche ad un certo 
momento sla data ufficlalmen-
te plena pubblicita alle risul-
t a m t djel dibattito-. 

gne cm si umranno m gran-
di manifestazioni di piazza 
gli edili e, nei centri piu 
importanti delta regione, tut 
te le altre categorie dell'in
dustria. ' ' 

Trattative 
rotte per 

VIS-S. Gobain 
Le trattative per le quindici 

fabbriche VIS e S. Gobain (U 
piu grande compleeso vetrario 
italiano) sono fallite. L'invitO 
del ministero del Lavoro, ac
colto dai sindacati. e .ceguito 
dalla sospension^ degli' seiope-
ri. non gj e tradeffto in alcun 
ripensamento da parte del >a-
dronato. I diecimila operai del
le vetrexie che 6cioperano da 
tre meM ei vedono^costretti a 

Sn-e ra«ie*«§d6 questa 
£-a se*flila*«elSturni di 

lavbn>.^*'itte "le^qowlici fab
briche interessate earanno pa-
ralizzate per la durata di 48 
ore. 
. I lavoratori haoito perduto. 
per acioperi^'un milione di ore 
d(latBTltire>f400 miliOni di «a-
]ano." Le fabbriche 'vetrarie (e 
in particolare quelle delia VIS, 
esclusiva fornitrice alia FIAT 
di apparecchiature per autorno-
bili) hanno subito danni in-
genti. Si parla di ripercussioai 
sugli approwigionamenti del
l'industria automobilistica. Ma 
la S. Gobain e la VIS, come 
ia Montecatini. hanno una tra-
dizione di prepotenza da di-
fendere e l a difendono a costo 
di gravi • sacriflci economicL 

Grazie alia posizione occupa-
ta sul mercato. infatti. queste 
industne vendon0 praticamente 
al di fuori delia • concorrenza 
realizzando proflttj altissimi del 
quali. - in queeti anni, hanno 
ceduto ai lavoratori solo poche 
briclole. 

L'asprezza delia lotta h a ri-
chiamato l'attenzione delia po-
polazione ' e ' di tutte le forze 
democratiche intereasate. Circa 
un milione e stato sottosciitto 
a Torino per aiutare gli operai 
delia VIS. altrettanto si eta fa-
cendo a Pisa. Anche questa 
azione di sostegno verra in-
teneiflcata nei proeeimi giorni 
per costringere il monopolio a 
rimangiarai la prova di' forza 
ingaggjata con i sindacati. 

nuotje azioni di lotta artico-
lata per regione che avran-
no inizio da giovedi. Impo-
nente la riuscita dello scio
pero nelle citta - del • Nord. 
L'Associazione ' cooperative 
di • produzione e lavoro, da 
parte sua, ha riconosciuto la 
giustezza delle richieste sin
dacali ' invitando ' i ' propri 
aderenti a , partecipare agli 
scioperi. • , , . . . , • 

Gli edili romani hanno da-
to un secondo, solenne av-
vertimento ai costruttori di~ 
sertando i cantieri emani-
festando per ore alia sede 
dell'ANCE. < Se le trattative 
non dovessero cominciare 
entro pochi giorni — ha det
to il segretario provinciate 
delia Fillea - Cgil, ; Alberto 
Freddat a chiusura delta di-
mostrazione parlando in pie-
di su un'auto — gli operai 
romani torneranno a occu-
pare le piazze delta citta fino 
a piegare Vintransigenza pa-
dronale *: > queste parole so
no state accolte da un'ova-
ztcne che testimonia la gran
de combattivitd dei lavora
tori. / , - , - . - • .,•< . .... 
" A Roma la lotta per il nuo

vo contratto ha'gid raggiun-
to un'atmosfera incandescen-
te. I settantamila edili, che 
hanno lottato duramenie per 
oltre un anno prima per ot 
tenere e poi per difendere 
I'< indennita congiunturale », 
hanno pienamente compreso 
il valore delle rivendicazio-
ni poste dai tre sindacati. . 
• Anche ' ieri come " Valtro 

giovedi nessuno si e recato 
ai . cantieri: sono rimasti 
bloccati i lavori sull'auto-
strada del Sole, sull'autostra-
da per Fiumicino, sul Ponte 
Flaminio; una nuova battu-
ta d'arresto hanno subito la 
costruzione degli edifici pub-
blici e privati. Tutta la citta 
ha < visto * lo sciopero. • 

Alle ore 8 i primi gruppi 
di operai sono cominciati a 
confluire in via Boncompa-
gni dove hanno trovato ad 
attenderli un massiccio schie 
ramento di polizia. Davanti 
alia sede dell'ANCE sosta-
vano almeno duecento poli-
ziotti in borghese con il man-
ganello nascosto sotto la giac-
ca o avvolto nella carta di 
giornale; in tutte le vie adia-
centi erano schierate ' jeep 
cariche di < celerini > e ca
mion dei carabinieri; Vinte-
ra squadra politica delia 
questura dirigeva il *servi 
zio d'ordino. ' . . 

Gli edili si sono raggrup 
pati dapprima stti marciapie 
di di via Boncompagni e del-
le strode vicine e poi, quan-
do erano gi& diventati alcu-
ne migliaia, hanno occupato 
la strada bloccando il traffi-
co. Alle nove una folta de-
legazione di lavoratori, ac-
compagnata dai dirigenti 
delia F1LLEA-CGIL, e en
trata nella sede dell'ANCE 
per comunicare ai funziona-
ri dell'associazione la volon
ta dei lavoratori d'inasprire 
la lotta nel caso in cui le 
trattative non - venissero 
prontamente initiate. 

Mentre si svolgeva I'tncon-
tro gli operai dalla strada 
scandivano « contratto, con
tratto » e agitavano i numc-
rosi cartetli con < le parole 
d'ordine dell'agitazionc. 

Ieri il ministro del Lavo
ro ha chiesto di incontrarsi 
con i sindacati per esamina-
re lo stato delia vertenza. 

Audace tentativo USA 

Riemergerd 
% 7 * 

il <Doria>? 

MIAMI (Usa) — Un gruppo di sommozzatoxi, guldato dal-
I'americano Jim Taylor ha progettato di recuperare lo scafo 
dell'« Andrea Doria • affondato sette anni fa. Tutto per 
conto di una ditta americana che ha gia acquistato i diritti 
di recupero. Nella foto: Tre dei sommozzatori provano I'e-
quipaggiamento nella piscina di un motel. 

le, battagliando s u d u e fron-
ti — contro lo straniero in-
vasore e la fellonia fascista 
— la democrazia appena ri-
sorta aflfermo la sua risoluta 
volonta di costruire, anche 
a prezzo di sangue, al p<Vo-
lo italiano un avvenire di 
indipendenza, di liberta, di 
pace e di progresso >. 
• Cosi, il comrjagno Umber-

to Terracini, ha affermato 
introducendo il suo discorso 
sul 25 luglio, durante la ce-
lebrazione ufflciale, che si e 
tenuta in Campidoglio, e nel 
corso delia quale il senatore 
Ferrucciq Parri ha • rivolto 
alio antifascismo militante 
un appassionato richiamo al
ia unita attorno ai comuni 
ideali. " > 
• La Sala delia Protomoteca 

era affollata di vecchi anti
fascists convenuti da tutta 
Italia, di combattenti per la 
liberta, di madri e parenti 
dei caduti e di numerosi gio-
vani, quando il vice-sindaco 
Grisolia, Pausto Nitti, • Zoc-
chi, Terracini e Parri si so
no assisi al tavolo per dare 
inizio alia • manifestazione. 
Fra la folia, erano la vice-
presidente dell'ANFIM, me-
daglia d'oro signora Martini, 
la madre delia medaglia d'oro 
tenente • Benghins. il presi-
dente dell'ANPI Boldrini, il 
presidente dell'ANMIG di 
Roma, Agostini. Camilla Ra-
vera, il deputato d.c. Brusa-
sca (il sottosegretario Cap-
pugi ha inviato un telegram-
ma di adesione), numerosi 
altri parlamentari, un rap-
presentante del prefetto e 
molti sindaci delia provincia. 

L ' a v v o c a ^ Grisolia, nel 
portare il saluto delia citta, 
^ del sindaco assente da Ro-

?ia, ha affermato tra Valtro 
he la civica amministrazio-

ne, - ricevendo in - Campido
glio ' i l ' Consiglio ' nazionale 
dell'ANPPIA, ha voluto ono-
rare coloro che sono la testi-
monianza delia .ventennale 
resistenza al fascismo; ha vo
luto onorare i vivi ed i.mor-
ti, questa « aristocrazia ' del-
la sofferenza *, che anche 
nella Capitale' ebbe i suoi 
combattenti 'e martiri.' 

' Faust'o ' Nitti, dopo aver 
ringraziato 1'ANPI, la FIAP, 
l'ANFIM, 1'ANMIG e le al
tre organizzazioni ed enti 
per l'adesione data alle ini-
ziative dell'ANPPIA, ha ri-
cordato — in una successio
ne che ha vivamente impres-
sionato molti dei presenti — 
pochi, ma significativi dati 
sulla repressione delia ditta-
tura nei confronti del mo-
vimento antifascista: 978 
sentenze del tribunale spe-
ciale, 777 rinvii a giudizio di 
antifascisti presso altra ma-
gistratura. - 5619 imputati. 
4596 condannati, 27.735 anni 
di .carcere inflitti. « L'ltalia 
era viva nella lotta al fasci
smo » — ha esclamato Nitti, 
ironizzando su coloro che og-
gi, ' in ' rievocazioni pseudo 
storiche, si affannano a ri-
costruire minuto per minuto 
il colpo di Stato, che « molti 

Terracini pronuncia il suo discorso; gli sono accanto II 
vicesindaco Grisolia e Parri; • , ' 

credettero fosse un punto di 
arrivo, e - fu invece solo il 
punto di partenza per la ri-
nascita del nostro popolo >. 
Di quei sacrifici, di quelle 
lotte — ha concluso Nitti — 
noi dobbiamo far parte i gio-
vani, perche essi consape-
volmente - impediscano che 
la sciagurata esperienza del-
la dittatura fascista possa ri-
petersi domani. , 

. Gli -« attivisti dell'antifa-
scismo» ha detto Terraci
ni - — ; riportando l'uditoria 
agli anni neri delia dittatu
ra di cui ha tracciato un ra-
pido, quanto efficace quadro 
— hanno inteso compiere un 
dovere verso la nazione 
prendendo l'iniziativa di ce-
lebrare il ventesimo anni-
versario del crollo del fasci
smo. Anche Terracini, in po-
lemica con gli « storici > del
le « ultime 24 ore », ha volu
to richiamare l'uditorio a cio 
che rappresento l'antifasci-
smo nel preparare • la fine 
delia dittatura. Vorrei rileg-
gere per voi alcune pagine 
di quel libro nel quale sono 
riprodotte centinaia e centi-
naia di lettere dal carcere e 
dal confino; e cio, non solo 
per onorare coloro che le 
scrissero, uomini e donne di 
coraggio, che sacriflcarono i 
loro piu teneri affetti all'im-
perativo delia loro fede; ma 
per riscoprire con voi le sca-
turigini riposte di quell'on-
da gigantesca di entusiasmo 
purificatore che, come per 
miracolo, il 26 luglio, spez-
zando ogni esteriore vestigia 
del regime tirannico, distrus-
se d'un subito gli accarezza-
ti progetti d i ' restaurazione 
che i congiurati. di 24 ore 
s'erano illusi di poter attua-
re pianamente e senza osta-
coli. ^ 

Concludendo, Terracini hu 
rievocato brevemente il ven-
tennio alia caduta del fasc: 
smo. <Da 20 anni — ha det 
to — bandiere investite do 
venti spesso minacciosi sonc 
issate alte - sulle" maggiori 
vette del nostro edificio na-

Anche ieri fabbriche deserte 

Profondamente scosso 
il regime Montecatini 

Accordo per 
. . ' - . * -

i dipendenti .4 

I dipendenti dei comuni han
no ottenuto dall'ANCI un ac
cordo che stabilisce aumenti 
tabellari del 27 per-cento, con 
decorrenza dal primo gennaio 
scorso. I nuovi minimi concor-
dati con l'ANCI sono: lire 
703.325; 747.900; 777.620. ' La 
prima cifra si riferisce ai co
muni fino a ottomila abitanti; 
la seconda ai comuni fino a 
65 mila abitanti, ma esclusi i 
capiluogo di provincia; Ia ter-
za ai comuni con popolazione 
superiore a 65 mila abitanti, 
oltre a tutti i capoluoghi di pro
vincia. Nei termini vcrranno 
aasorbiti i miglioramenti di ca
rattere generale gia deliberati 
per il 1963, salvo le condizioni 
di miglior favore al disopra 
dei minimi. 

' Si e concluso ieri. con la se
conda giornaia dello sciopero 
di 48 ore. un'allra tappa del-
la battaglia contro la Monte
catini. I dirigenti del monopo-
lio non danno segni di resipi-
scema e. ami, hanno reagito 
violentemente in alcune azien
de — come negli stabilimenti 
brindisini — al montare delta 
riscossa operaia che in quasi 
tutte le fabbriche si e confer-
mata. ancora una volta. una 
conquistd assodata. Caratteristi-
che di questa fase delia batta
glia contro la Montecatini e. 
semmai, H dilagare delia denun-
cia dalle fabbriche agli.organi-
smi rappresentativi. dalla sede 
sindacale alia sede piu propria-
mente politica. 

Grande importanza ha, fra le 
prese di posizione di questi 
giorni, quella del sindaco d.c. 
di Venezia che ha chiesto- ai 
colleghi delle citta ore si tro-
vano stabiliimnti chimici Mon
tecatini fche sono, poi, da Mi
lano a Crotone a Brindisi una 
quindicina fra le pin impor
tanti citta ifaliane) di incon
trarsi per un'iniziatiDa di prcs-
lione *ui dirigenti del tnono-

polio. attraverso il governo. Un 
voto in questo senso e parti to, 
ieri, dal Consiglio comunale di 
Barletta mentre non si e spen-
ta ancora Veco del consiglio 
comunale di Ferrara. Cib si-
gnifica che i matura la condi-
zione non solo per vincere la 
battaglia sindacale, con Vap-
poggio di un vasto arco di for
ze - democratiche. ma che an
che tutti i problemi delta li
berta, delia condizione uma-
na, del dirltto alia protezione 
delta salute c delta vita negli 
sfabilimenti Montecatini — pro
blemi annosi — sono ormai 
maturi. 

La seconda giornata di scio
pero e stata dedicata, dai la
voratori, alia preparazlone de
gli ulteriori sriluppi dell'azione 
sindacale. Assemblee sono sta
te tenute in numerose fabbri
che. Alia Polimer di Brindisi 
lo sciopero e stato totale anche 
net secondo giorno. E" prose-
gnito, davanti agli stabilimen-
fi, il provocatorio schieramen-
to delta polizia che ha cercato 
di impedtre il picchetfapoio. 
Per le vie di Brindisi sono com-
parsi manifesti di solidarietd.* 

zionale. - Che vi stiano pei 
non essere piu ammainate e 
una certezza. I sentimenti, le 
convinzioni, la fede che fino 
al '43 ' sostennero e sospin 
sero una minoranza, sono og-
gi patrimonio - inalienabilc 
delle larghe masse popolari. 
Se il 25 luglio apri ad esse 
I'ampia visione di una vita 
libera, progressiva e creatri-
ce, rivelando loro la capa
city di imporre il corso alia 
storia, oggi • queste masse 
sanno quale posto loro com
pete nella societa nazionale. 
e attraverso 20 anni di com
battuta esperienza demoera
tica hanno imparato come si 
debbano impiegare i" diritti 
per assolgere il loro maggio-
re doverefsalvare la liberta, 
per assicurare all'Italia pace 
e progresso ». 

Parri, ultimo oratore, ha 
portato il caldo saluto del 
Consiglio nazionale federa 
tivo delia Resistenza, che 
l'altro ieri, . come l'ANPI c 
la FIAP, -• aveva rivolto uii 
messaggio agli italiani. i 

L'ex presidente del Con 
siglio ha ripetutamente sot-
tolineato il valore che ebbe 
ro l'azione deH'antifascismo 
militante dapprima, e poi gl* 
scioperi del marzo *43 nel 
preparare il crollo delia dit
tatura, e ha riaffermato la 
validita delia rivolta nazio
nale che giunse fino alia li-
berazione vittoriosa e * alia 
Costituzione. E ha aggiunto: 
Ora sono passati altri 20 an
ni, felici, dicono alcuni, ma 
anche pieni di delusioni. « Ci 
ritroviamo qui per rinnova-
re l'antico impegno, in un? 
duplice coscienza: che non 
ci s i ' deve dimenticare del 
bene che si conquista con la 
lotta comune, per ideali ai 
quali tutti credono. Ci sono 
dei valori, dei principi aui 
quali ci si - deve, ci si puo 
sempre trovare ». I/insegna-
mento delia guerra di reai-
stenza al fascismo e al nazi-
smo e per Parri illuminante. 
Forze diverse combattevano 
per un ideale comune; e non 
mancarono i contrasti, ma 
furono risolti non sulla base 
di * vuoti compromessi, ' ma 
del comune obiettivo. Cosi 
anche oggi, dice Parri. Dob
biamo verificare sempre co
sa significa l'unita delle for
ze democratiche, una verifi-
ca viva, e sempre disposti a 
trovare il fronte comune con 
coloro c h e ; con noi hanno 
combattuto, e . trasfondere 
questo pensiero in coloro 
che vengono dopo di noi. -

o. d. HI. 

non solo delia CGIL, ma anche 
delta locale organizzazione del-
la gioventu liberate che p/ati
de alia ritrorata unita e com-
battivita delle organizzazioni 
sindacali. 

Negli stabilimenfi Lifoponc e 
Silicati di Livorno lo sciopero 
si e concluso alle 6 di stamani. 
II picchettaggio davanti alle 
fabbriche ha reso completo lo 
sciopero. i ; ; .s-<, - . 

Ed ecco le percentuali di scio
pero comunicate dalla FILCEP-
CGIL: Ferrara 95; Carrara-Azo-
to 90: Carrara-calcio 90; Ales
sandria 96; Terni-Polymer 98; 
Venezia Vetrocoke 90; Venezia-
Azotati 92; Venezia-Fertilizzan-
ti 92; Milano Bovisa 93; Codo-
gno 93; ACNA 95; Linati 93; 
Barletta 96: Pescara Bussi 94; 
Portorecanati 90; Savonc ACNA 
98: Varese Taino 95; Ravenna-
Concimi 100; Ravenna-Iutiftvo 
GO; Porto Empedocle 96; Lwor-
no-Litopone 80; Livorno Sili
cati 95; Brindisi Polimer 100. 

Nei prossimi giorni e preri-
sto un incontro delle segrete-
rie del sindacati aderenti alia 
CGIL, CISL e UIL. Suranno di-
scutsi gli Atnluppi delia lotta. 

Medaglia d'oro 

alia memoria 

di un partigiano 
* ALBA, 25 

II Presidente delia RepubWi-
ca. ha concesso la Medaglia 
d'Oro al valor militare alia 
memoria. al partigiano com-
battente • Giovanni • - Michele 
Balbo. delia classe 1888, di San
to Stefano Belbo. L'onorificien-
za e stata accompagnata dalla 
seguente motivazione: «Nono-
stante la sua eta avanzata, non 
esitava ad accorrere con en
tusiasmo nelle file partigiane. 
Ferito gravemente, appena gua. 
rito riprendeva' subito il suo 
posto di combattimento. Alia 
testa di un plotone di volonta-
n attaccava audacemente una 
forte colonna ncmica. Ferito 
non desisteva dalla lotta finche 
colpito a morte, cadendo grida-
va ai suoi compagni Vultim* ia-
citamento-. i -
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