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Alia presenza di minatori, di giovani e d i donne 

ano a 
Continuano a giungera 

da ogni parte del mondo 

Messaggi di cordoglio 
per la scomparsa di Spano 
Continuano a pervenire 

messaggi dl cordoglio per 
la Bcomparsa di Velio Spano. 
Oltre quelli. numeroslssiml, 
giunri alia consorte compa-
gna Nadia, altri telegram-
ini sono stati inviatl al Co-
mitato italiano della Pace da 
parte del comitati d'ogni 
Paese del movimento nion-
dlale della pace e da parte 
dl personality della polltica, 
delf'arte e della cultura ita-
llane e straniere 

Hnnno telegrafato 1 Co
mitati nazionali della Pace 
del Belgio, Romania. Fran
cia, Algeria. Svezia. URSS. 
Argentina, Canada, 'Cuba, 
Cecoslovacchia, Polonia. In
dia. Austria. RAU, Cina. 
Glappone, Francoforte. Gran 
Bretagiia, Monaco, Finlan- ', 
dia. Ungheria. Repubblica ' 
democratica tedesca. Jugo
slavia, Grecla, Bulgaria. 

Fra le personalita, hanno 
telegrafato: John D. Ber-
nal, Alexander Korneltcluk, 
Hia Ehrenburg. Dmitri Scio-
stakovic. Viktor Tchikh-
vadze. Nina Popova. Ni
kolai Tikhonov. Gheor-
ghl Jukov. Mikhail Kotov, 
Boris Polevoi. Grigori Ale-
xandrov. Evgheni Fedorov, 
Vladimir Teresckin. Ray
mond Guyot. Ivor Montagu. 
Andrew Walker. Khaled 
Mohedln, Paliwal. Varela, 
Bozidar Bukumiric, Ivo Vei-
voda, ambasclatore di Ju
goslavia a Roma, Semen Ko-
zirev. ambasciatoro del- > 
l'URSS a Roma; Dickie Har
tley. Ambrogio Donini, pro
fessor Ugo Croatto, prof. 
Ferruccia 1 Cappi Benti-
vegna, Giorgio Veronesi, 
Ottavio Bigiaretti, avvocato 

Dino Bernard!, Nina Bor-
ruso, Osvaldo Lasagna, £zio 
Bennati, Bruno Cespa, Li-
vio Pivano. Emilio Argri-
rofll, Gerli Burlo. Giovanni 
Albanese, Gaetano Amodeo, 
Ida Sacchetti, Giuliano Ren-
di. a w . Carlo Chianzia. pro
fessor Raffaello Monti. Eu
gene Cotton, Emilio Amoro
so. Ada Aleuandnni. Ser
gio Aquilante, Michel Kyr-
kos. Luca De Luca. Salva-
tore Di Benedetto. Luigi Po-
lano, John Potamitii. avvo
cato Bruno Segre. Mario La 
Cava. Benassl, Millo sinda-
co di Muggia. Giampaolo 
Callegari. Erich Kos. Wal-

, ter Friedrich. Greta Kuc-
khoff. Heinz Willmann. Liao 
Chen Chih. Edoardo Otta-
viano. Marlsa Passigll. Ma
rio Levi. Aldo Capitini. 

Al Comitato italiano della 
Pace sono giunti. inoltre, te-
legrammi da: Camera lavoro 
Trieste, Comitato pace Ca
tania. Alleanza nazionale 
contadinl. Comitato pace 
Cuneo. Consulta ' regionale 
Emllla-Romagna per la pace, 
Segreteria Silceva. Feder-
coop di Modena. Consulta 
romana per la pace. Comi
tato per il disarmo atomico 
e convenzionale area euro-
pea. UDI nazionale. Lega 
nazionale comuni democra-
tici. Comitato pace Aquila. 
Consulta italaina per la pa-

' ce. Comitato pace Imperia. 
Ufflcio internazionale PSIUP, 
Federazione romana PSIUP. 
Comitato pace Foggia. Co
mitato pace Trieste, Consul
ta bolognese pace. Comita-

• to giapponese contro le bom-
. be A e H, Consulta calabre-

se pace. 

La vita dello Scomparso nel discorso del 
compagno Secchla - Hanno parlato anche 
i rappresenfanli del PSI e del PSIUP e il se-
grelario della federazione del PCI del Sulcis 

A l luv ione nel Sannio 

Crollano ponti: 

isolati i villaggi 
i , 

II maltempo, che in linea 
generate sembra voler dare 
un qualche respiro, continua 
perd ad imperversare su par-
ticolari zone d'ltalia. 

U n violento temporale si 
e abbattuto ancora la scorsa 
notte sulle regioni dell'alto e 
medio Sannio, causando va-
sti allagainenti e gravi dan-
ni nel le campagne. 
' II centro maggiormente 
colpito dal nubifragio e sta-
to Cusano Mutri, dove le ac-
que alluvionali hanno provo-
cato la caduta di ponti lun-
go le strade dell'abitato ' e 
della periferia. Secondo no-
tizie rilasciate dalla Prefet-
tura, sono rimaste isolate dal 
centro di Cusano Mutri i 
vi l laggi di S. Maria, S. An
tonio, Patete, Ariello e Pez-
za di Perno. Per ora non si 
hanno segnalazioni di danni 
•He persone. 

Intanto una violenta ma-
reggiata continua a imper
versare sulle coste liguri: il 
mare, all'altezza delle Gal-
lerie di S. Anna raggiunge 
con gli spruzzi le auto che 
transitano suH'Aurelia. A Ri-
va Trigoso sono potuti ini-
ziare solo stamani i lavori di 

recupero delle numerose im-
barcazioni alia fonda, molte 
delle quali hanno subito gra
vi danni. E' andato perduto 
completamente un panfilo, 
scagliato dalle onde contro 
la diga frangiflutti, dove si 
e sfasciato. 

Salerno: 
primo successo 
dei contadini 

SALERNO, 11. 
La lotta dei contadini e brac-

cianti della Plana del Sele ha 
ottenuto un primo significativo 
risultato: martedl avra luogo. 
infatti. una riunione eonclusi-
va per l'assegnazione in fitto 
delle terre di proprieta dello 
Istituto Orientate di Napoli alle 
cooperative - La Seminatrice -
e la «Moderna -. Lo sciopero 
generale della zona che doveva 
svolgersi domani e pertanto so-
speso 

Prosegue invece l'agitazione 
per la concessione ai lavoratori 
delle terre demaniali in Monte 
Corvino Rovello. 

Per guida imprudent* 

Autostrada: due 
incident! mortali 

II primo * awenuto nei pressi di Firenze Non), 
il secondo sui tratto Chiusi Chianciano 

FIRENZE, 11. 
Due gravi imprudenze hanno 

eausato due incidenti mortali 
•uU'Autostrada del Sole; il 
primo nei pressi del casello 
nord di Firenze. ed il secondo 
aul iratto Chiusi-Chianeiano. -

Nei preasi di Firenze, una 
^'«850» di Bologna, guidata da 

Giovanni Cappelli di 65 anni. 
residente a Imola il quale viag-
giava in compagnia della mo-
glie e di tre nipoti e stata tam-
ponata da una - 1400 - guidata 
da Giuseppe Parisi, che aveva 
» flanco la moglie Francia 
Grande. L"urto e stato violen
to. giacche la 1400 viaggiava a 
velocita sostenuta: e l'autista 
della piccola utilitaria e ri. 
mas to ucciso. Tutti gli altri 
passeggeri delle due auto han-

ferite. giudicato 

guanbili tra i d:eci ed : tren-
ti giorni, e sono stati rico-
verati all'ospedale S. Giovan
ni di Dio. - v . r» 

Aeeurdo fl secondo hnciden-
te. Una - 5 0 0 - targata Roma, 
guidaU • da Anna Maria Co
lombo. e sulla quale si trova-
vano anche il padre • Vittorio 
e la madre Maria Russo viag
giava a pieno gas suUa corsia 
di emergenza. L'incauto autu 
sta non si e accorto che sulla 
corsia era ,v terma una «Fla-
minia - di Bologna, del me
dico Ipo Aldovrandi; e vi e 
andata a sbattere contro con 
violenza NeU'urto. piirtroppo. 
Vittona Colomba e morto sul 
colpo mentre le due donne so
no state ricoverate all'ospe
dale di Sinalunga, dove sono 
state siudicate guaribili in 15 
giorni. 

Dal noitro invitto 
CARBONIA, 11. 

' Carbonia operaia e demo
cratica . ha so lennemente 
onorato, oggi, la memoria di 
Velio Spano nel corso di una 
grande manifestazione, che 
si e tenuta al Supercinema, 
con la partecipa/ ione di cen-
tinaia e centinaia di mina-
tori, di giovani, di donne. 
Alia pres iden/a hanno pre-
so posto, tra gli altri, il com
pagno sen. Pietro Secchia. 
delegato della Direzione del 
PCI, il compagno on. Urn-
berto Cardia, Segretario re
gionale del Partito, il com
pagno on. Girolamo Sotgiu, 
vice presidente del Consiglio 
regionale sardo. i ' segretari 
delle Federazioni del Sulcis 
e di Cagliari, il v ice sinda-
co di Iglesias, il s indaco di 
Carbonia, i rappresentanti 
del PSI e del P S I U P . Erano 
presenti in sala forti dele-
gazioni della Carbosarda, 
Bella Monteponi, della Mon-
tevecchio, della Pertusola, 
dell'AMMI e di altri com-
plessi minerari. 

La cerimonia e stata aper-
ta dal Segretario della fede
razione del Sulcis compagno 
Atzeni, il quale ha ricorda-
to il contributo determinan-
te che il compagno Spano 
ha dato alia costruzione di 
un grande partito comunista 
in Sardegna. 

« L e popolazioni e i mi-
natori del Sulcis — ha detto 
Atzeni — che lo hanno avu-
to come rappresentante in 
Parlamento e come dirigen-
te nei moment i in cui piu 
aspra era la lotta, non di-
menticheranno mai questa 
figura di capo la cui influen
za e il cui insegnamento so
no stati decisivi nel la bat-
taglia generale per la rina-
scita. Si pud dire che fino al-
l'ultimo e stato mantenuto 
un profondo l e g a m e di af-
fetto e di fiducia tra 1'indi-
menticabile dir igente comu
nista e i minatori . In occa-
sione della preparazione del
la lista dei candidati per le 
elezioni comunali di Carbo
nia, tut te le sezioni propo-
6ero il nome del compagno 
Spano. Ed egli , pur essendo 
malato, accetto con entusia-
smo di essere capolista del 
PCI e di partecipare alia 
battaglia elettorale. Ora il 
suo posto nella lista e ri-
masto vuoto. Ma. anche se 
il proprio nome n o n ' com
paring al primo posto tra i 
candidati comunisti . ~e sem-
pre nel suo nome che i mi
natori Q i cittadini democra
t i c di Carbonia condurran-
no la battaglia perche il par
tito vada sempre piu avan-
ti. Questo e l ' impegno che 
prendiamo — ha concluso il 
compagno Atzeni — gli in-
segnamenti di Ve l io Spano, 
il suo slancio rivoluzionario 
devono essere per noi di 
sprone per fare sempre me-
glio e per batterci con sem
pre maggiore energia per la 
rinascita di Carbonia, del 
Sulcis, della Sardegna. 

€ Nel nome di Ve l io Spa
no, di questa grande figura 
di rivoluzionario e di auto-
nomista — ha detto a sua 
volt a il compagno Rocco 
Macri. parlando a n o m e del 
PSIUP — prendiamo impe-
gno di batterci senza rispar-
mio di forze per Tunita di 
tutto il mov imento operaio, 
perche solo in questo m o d o 
pud essere garantita la vit-
toria del social ismo in Ita
lia e nel mondo >. 

c Ricorderemo sempre quel-
lo che il compagno Vel io 
Spano ha fatto per la Sar
degna e per il soc ia l i smo» 
ha affermato. a sua volta il 
compagno Emil io N u x i s del 
PSI aggiungendo poi che, an
che se le strade dei d u e par-
titi operai in questo momen-
to sono divergenti . non vi e 
dubbio che il fine u l t imo per 
tutti e la vittoria del socia
lismo in Italia e nel mondo. 

Infine. ha preso la paro-
la il compagno Pietro Sec
chia. L'arco di vita di Vel io 
Spano non e stato molto am-
pio — ha iniziato l'oratore 
— ma esso si e esteso su 
t e m p i straordinariamente 
densi ai quali nessun uomo 
di pensiero e di azione avreb-
be potuto restare indifferen-
te. Tempi che, sommovendo 
e sconvolgendo i tradizionali 

Oggi Svkomo 

in Voticono 
II presidente delllndonesia, 

Sukarno, e giunto oggi all'ae-
roporto di Fiumicino, prove-
niente dal Cairo Egli e accom-
pagnato dal \ i c e primo mini-
stro e ministro degli esteri 
Subandrio e da altri cinque mi-
nistri Domani mattina Sukar
no si rechera in visita ufflcia-
le in Vaticano per una visita a 
Paolo VI. II presidente Sukar
no lascera Roma jriovedl 15 di-
retto • Parigi, dove si reca in 
visita privaU. , 

rapporti tra gli uomini , im-
posero delle scelte che tra-
valicarono il ristretto picco 
lo mondo personale, della 
propria isola. ' 

1922, 1927, 1936, 1943: quat-
tro date, per non oitarne al-
tre, in cui Velio Spano sep-
pe fare le giuste scelte e ri-
manervi fedele per tutta la 
vita 

Egli ' amava la sua fami-
glia, amava la vita e tutte 
le gioie che essa puo dare 
Ma il suo impegno fu di agi-
re sempre secondo le scelte 
fatte, secondo le decisioni 
prese a costo di qualsiasi ri-
nuncia, a costo di qualsiasi 
sacrificio. 

E' un grande insegnamen-
i to che Velio Spano lascia ai 
giovani, se e vero, come e 
vero, che il mondo va avan-
ti perche vi sono uomini che 
sanno essere fedeli per tut
ta la vita agli ideali e alle 
scelte fatte, e agire coeren-
temente. 
• Dopo avere ricordato , le 

diverse tappe della vita di 
Velio Spagno, dalle prime 
lotte in Sardegna con i mi
natori all'Universita con gli 
studenti antifascist! di Ro
ma, l'incontro con Gramsci 
e poi con gli operai del cen
tro industriale torinese, Sec
chia ha sottolineato il con
tributo valoroso dato dallo 
Scomparso alia svi luppo del 
PCI, alia organizzazione del 
proletariato italiano per la 
sua emancipazione, all'abbat-
t imento del fascismo per ri-
conquistare le liberta demo
c r a t i z e e marciare verso il 
socialismo. 

La illegality, il tr ibunale, 
la scuola del carcere, l'atti-
vita e la lotta nell 'emigra-
zione, sempre in stretto le
game col Paese (e qui Sec
chia — tra gli applausi dei 
presenti — ha mostrato e let-
to una copia clandestina del-
l't/nird stampata nel 1938, 
che ebbe Vel io Spano redat-
tore capo) , la lotta in dife-
sa della pace e per Vindi-
pendenza dei popoli: Spano 
e stato una figura falgida di 
tutto questo periodo nel qua
le l'avanguardia del proleta
riato italiano continuava le 
eroiche tradizioni dei volon-
tari garibaldini, presenti dal
la Polonia alia Grecia, ovun-
que si agitava la bandiera 
della liberta e dell'indipen-
denza nazionale. Poi in Spa-
gna. ass ieme ! a Togliatti e 
Longo. ass ieme a compagnl 
piu anziani e ai giovani mi-
litanti che fanno le prime 
esperienze nelle brigate in-
ternazionali. Al suo ritorno 
in Italia, alia testa del par
tito nelle 27 province libera
te. in una situazione diffi
cile e complicata (Togliatti 
non era - ancora t o m a t o ) , 
Spano da prova di saper di-
rigere con autorevolezza: si 
trattava di riorganizzare il 
Partito, di dare vita ad un 
partito nuovo. di saper pren-
dere delle coraggiose inizia-
t ive unitarie in una situazio
ne complessa. Spano dirige 
I'azione del partito. lo rap-
pre?enta nel primo Congres-
so dei CLN a Bari. espone 
in quella occasione la linea 
di lotta dei comunisti contro 
il nazifascismo. 

L'oratore ricorda poi la 
parteeipazione. in prima fila. 
di Vel io Spano alle lotte del 
dopoguerra per la ricostru-
zione. per la rinascita della 
Sardegna. per il r innovamen-
to d e i n t a l i a Egli ricorda in-
fine il suo grande contributo 
alia lotta per I'indinendenza 
dei popoli e per la • i c e , con
tributo portato nel paese e 
su scala internazionale. E' 
anche grazie alia intensa at-
tivita sviluppata da Vel io 
SDano se oggi molti giovani 
in Italia sanno che una di-
«tin7ione tra i popoli fatta 
in base alia razza. al colore 
della pel le . bianca o nera o 
gialla. e una dist inzione as-
surda. i . . 

II compagno Secchia ha 
concluso ricordando la lotta 
condotta fino a iru l t imo da 
Velio Spano per sottrarre il 
nostro paese agli impegni dei 
blocchi militari, per il disar
mo atomico, per la coesisten-
za pacifica e Tamicizia tra 
i popoli, per la ricerca di 
nuove forme di organizzazio
ne della sicurezza e della 
pace. -

Nel nome di Vel io Spano 
— ha detto Secchia tra gli 
applausi intensi e commossi 
della folia — conduciamo con 
slancio, con forza la prossi-
ma campagna elettorale e 
portiamo avanti la battaglia 
per la realizzazione del so
cialismo in Italia. , • 

L'assemblea, in piedi, ha 
osservato un minuto di rac-
cogl imento. I volti di molti 
minatori, dei piu amati com-
pagni di lotta di Vel io Spa
no erano rigati di lacrime. » 

Gius«pp« Podda 

Concluso a Torino il convegno della FIOM 
<• . v « { ' » * k , , ' * »i J '<•: \:V'r 
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primari degli operai dell'auto 
Grande raduno a Torino 

L'intervento finale 

TORINO — Migliaia di pensionati gremiscono piazza S o l f e n n o (Telefoto) 

L'aumento delle pension! 
•L. 

1 

pud sostenere 1'economia 
il discorso di Roveri - In una situazione che vede ridursi gli orari di lavoro e 
I'occupazione e necessario migliorare il frattamento degli anziani - J fondi ci 

sono e provengono dai contributi degli stessi lavoratori 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 11 

Sotto i grandi alberi di 
piazza Solferino migliaia di 
lavoratori, di teste candide, 
decine di cartelli e striscioni 
I pensionati del P iemonte e 
del^a valle D'Aosta sono arri-
vati s tamane con i pul lman; 
mentre i pensionati torinesi 
scendevano a gruppi da tram 
e autobus. Su i cartelli di 
Asti , Vercell i , Novara, Aosta, 
Alessandria e di Rivoli , su 
quell i dei rioni torinesi, pre
cise richieste: «Contro la 
pensione di fame rapide e 
radicali riforme >. « I miliar-
di sottratti al fondo adegua-
mento pensioni sono una ver-
gogna nazionale >. 

Cartelli, bandiere e portati 
dai lavoratori attivi e da pen
sionati si sono raccolti at tor-
no e sul palco che era sovra-
stato da un grande striscio-
ne: « L a CGIL chiama al-
l'unita e alia lotta tutt i i la-

Allarme 

a Roggiano Gravina 

Quattro bimbi 
colpiti da 

meningite dopo 
la vaccinazione 

COSENZA. 11. 
Un altro bambino di Roggia

no Gravina e stato colp.to da 
meningite encefalica dopo es
sere stato sottoposto a v a c c -
nazione antivaiolosa. E* il quar
to caso che si venflca nel gi
ro di pochi giorni e questo, 
piu degli altn, ha gettato nel-
I'allarme la popolazione del 
paese. 

Nei giorni scorsi, tre bambi
ni ai quali era stata praticata 
la vaccinazione antivaiolosa fu. 
rono rieoverati d'urgenza al-
rospedale civile di Cosenza. 1 
medici diagnosticarono una en-
cefalite. Le autorita sanrtar.e 
del luogo disposero lmmedia-
tamente la sospensione delle 
vaccinatum mentre il ministe-
ro della Samta, dal canto suo 
provvide ad inviare sul posfo 
un ispettore per condurre una 
inchiesta in proposito. 

Non si eonoscono gli accer-
tamenti condotti dalle autorita 
samtarie e dall'ispettore mi-
nisterialc: fatto sta che fu 
tolto il divieto. Riprese le vac-
cuiazioni, si e venficato inune-
diaumente un altro ca*o di inc. 
oioaita. 

voratori e i pensionati per 
l'aumento e la riforma del le 
pensioni >. 

II tema decis ivo dell'unita 
per questa grande vertenza 
che deve mobil i tare lavorato
ri in produzione e lavoratori 
pensionati ha permeato il di
scorso di Armando Roveri , 
del Comitato esecutivo della 
Confederazione Generale del 
Lavoro. 

Quella che st iamo dando 
— ha detto Roveri — e una 
battaglia nazionale, per una 
vertenza nazionale di tutti i 
lavoratori. Non e un proble-
ma di solidarieta verso i pen
sionati: tutti sono interessa-
ti, i pensionati di oggi e quel
li che lo saranno domani. 
L'attacco alle pensioni colpi-
sce tutti, percio tutte le for
me di lotta — compreso lo 
sciopero — saranno adottate 
per ottenere giustizia. Cer-
cheremo, come sempre, l'uni-
ta con gli altri sindacati. mal-
grado CISL e U I L abbiano 
compiuto passi indietro negli 
ultimi mesi 

E non e neppure,' soltanto, 
un problema di giustizia so-
ciale e umana. L'immediato 
adeguamento del le pensioni , 
l 'aumento dei minimi a 20 
mila lire con retroattivita al 
luglio 1964 e giusto anche sul 
piano economico: mentre il 
monte salari sta scendendo. 
raumento del le pensioni puo 
sostenere la domanda di mer-
ci ed aiutare la ripresa eco-
nomica generale. 

Per attuare questi provve-
dimenti i fondi ci sono. come 
tutti sanno: e sufficiente che 
il governo mantenga gli im
pegni assunti: non si chiede 
alcun aumento • di stanzia-
menti ma il manten imento 
del contributo statale II fon
do adeguamento alia fine del-
Tanno superera i 1200 mi-
liardi 
.- La fase di studio su que

sti problemi e superata da 
tempo, alia f ine di ottobre 
debbono concludersi le con-
sultazioni fra sindacati e go
verno, s iamo alle decisioni. 
Cio che si deve ottenere e la 
riforma del p e n s i o n a m e n t o 
per tutti i lavoratori italiani. 
Le richieste — che possono 
essere tutte accolte — riguar-
dano l 'aumento del 3G per 
cento (40 per le reversibi l i ta) 
di tutte le pensioni I N P S con 
minimo a 20 mi la lire, a de-
correre dal 1. lugl io 1964: 
pensioni di invalidity pari al 
70 per cento della retribuzio-
ne, con - adeguate moderne 
forme di prevenzione e ricu-

Eero del lavoratore; scala mo-
ile automatica collegata ai 

salari; aMegni famil iat i par i 

pensionati nuovi e vecchi; 
conservare immutato il con
tributo del lo Stato; nessun 
aumento dell'eta pensionabi le 
anzi abbassamento di 5 anni 
per gli addetti a lavori pesan-
ti e nocivi: lo Stato restitui-
sca rapidamente gli 800 mi-
liardi per consentire i nuovi 
trattamenti; mezzadri e colo-
ni s iano considerati . anche 
per il trattamento di pensio
ne. come lavoratori dipenden-
ti; ai lavoratori autonomi 
(artigiani, coltivatori diret-
ti, ecc.) sia garantito un equo 
trattamento di pensione. 

La proposta p iesentata dai 
governo, tramite il m e m o r i a -
le Carapezza, mira a porta-
re a 70 anni 1'eta per una 
pens ione suf l iaientemente 
e levata , tende a met tere in 
discussione il contributo d e l 
lo Sato, a contenere il n u -
mero dei pensionati . a ri-
durre la spesa per le pens io 
ni; la proposta di l egge del 
la CGIL e che il lavoratore 
con 40 anni di att iv i ta ( c o m -
preai i periodi di d i soccupa-
zione e di inval id i ta) abbia 
il 90 per cento non del l 'u l t i -
ma retribuzione ma della 
massima retribuzione che 
egli ha percepito durante la 
sua vita di lavoro. Quel p r o -
getto. uscito dal minis tero 
del Lavoro. stabil isce la in-
compatibil i ta fra pens ione e 
redditi di lavoro non fra 
pensione e reddito da cap i 
t a l s col pise e la reversibi l i ta 
del le pensioni per cui il l a 
voratore non potrebbe avere 
che una pensione; tutto t e n 
de a ridurre la spesa del le 
pensioni a l le spal le dei l a 
voratori tutti. 

Oggi i mezzi finanziari ci 
sono per attuare una profon-
da riforma d e l ' trattamento 
di pensione che deve cance l -
la re u n a realta indegna di 
un paese c ivi le . Centinaia di 
migliaia di pensionati r ice-
vono da l l ' INPS m e n o di 3 
mila l ire al mese! , tre m i -
Iioni hanno pensioni c o m p r e -
se fra le 12 e le tremila lire, 
4 mil ion i e 600 mi la lavo
ratori percepiscono in m e 
dia 16.500 lire mensi l i ; sono 
dati del 1963. 

Continuando come oggi il 
fondo pensioni cont inuera ad 
accantonare 500 mil iardi a l -
l'anno. Non era mai accadu-
to dal 1945 ad oggi. E* d u n -
que un m o m e n t o favorevole , 
ma se la press ione dei lavo
ratori — in produzione e 
pensionati — non otterra la 
modifica del trattamento di 
pensione quei soldi prende-
ranno altre strade. S e questa 
occasione sara perduta non 
ve ne sara presto una ana-
loga. 

Ogni attacco al le pensioni 
— ha concluso Roveri a p -
plaudit iss imo — va respinto 
con forza. da tutti i lavora
tori uniti , come un attacco 
al le loro condizioni di esi-
stenza. Subi to dopo i] discor
so da piazza Sol fer ino si e 
formato un lungo corteo che 
per via Pietro Micca, ha rag-
giunto in piazza Castel lo la 
sede del la Prefettura. Una 
delegazione di dirigenti s i n -
dacali e stata ricevuta dal 
prefetto e lo ha informato 
sulle richieste dej pensionati . 

Andrea Liberatori 

V <f UJ 

MARIO ALICATA - Di ret tore 

LUIGI PINTOB . Cnndirvttor* 

Taddeo Conca - Direttore responsabile 
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DIKEZIOWK KXPAZIONK ED 
AMMIHI9TBAZIONE : Kama. 
Via del Tanrtni. 19 - Telefo-
ni eentralino: 4950351 4950393 
4950353 4950359 4951251 49512S2 
4931233 4951254 4951255. ABBO-
NAMENTI UNITA' (versa-
memo sal e/c postal* numcro 
1/29795): Sostenliore 25 000 -
7 nnmerl (eon il tanedi) an
nuo IS ISO. aemoBtrale 7 900. 
trtmestrate 4100 - > numeri 
annuo 13 000, Kinestrale 6 750. 
trimestrale 3500 - 9 rmm*ri 
(senxa II loncdl e senza la 
donoenica) annuo 10.850. K I M -
atral« 5 600. tnmestrale 2-900 -
(Eatcro* : 7 numert annuo 
25 550. Mraestrale 13100 - C 
numeri): annuo 32 009. w a r -
ttrale 11299. - BINA»crTA 
(Italia) annuo 4.900. aeaaestra-
le 1400 - (btero) annuo «JO0. 

•i« 4 900 • T I E nvvwm 

(ItalU) .annuo 5000, 
strale 2.600 - (Enero) an
nuo 9 000. senaectrale 4.600 -
LinflTA' •«> VIE KUOVE 4» 
RnfASClTA (Italia): 7 nume
ri annuo 23 000 0 numeri an
nuo 21000 - (E*tero»: 7 nu
meri annuo 41 500. 6 numeri 
annuo 38 000 - PtlBBLICITA': 
Concessionaria emrluslva 3 P I. 
(SorietO per la Pubblidta In 
Italia) Roma. Piazza S Loren
zo in Lucina n 26. e sue «uc-
cursali In Italia - Telefonl: 
6S8 941-2-3-4-5 - Tariff* (mil
limetre eolonna)- Commereia-
le: Cinema L 200: Domenlca-
le L 250: Cronara L 299: Ne-
crologia Parteeipazione lire 
150 + 100: Domenlcale V. 190-1- \ 
300: flnanziarla Banene L. 990;k 

LegaH 1, 390 <* 

Stab. Tlpoffraflco G. A- T. ft. 
via Taufim, M 

del compagno Boni 
e i principal! aspetti 

del dibattito 
y , . , • • • . ' 

Dal.. noitro, inviato 
TORINO. W. 

L'oslgenza di una rispoota 
operaia a livello europeo per il 
settore automobdlistico — ha af
fermato il compagno Boni, ot-
gretarlo nazionale della FIOM 
chmdendo i lavori della confe-
renza di Torino — non rappre-
senta un eleniento di diversio-
ae, o una «• f uga in avanti», 
ma una condizione fondamon-
tale par portare avanti, con suc
cesso. la battaglia a livello na
zionale Certo il pencolo di una 
caduta nell'attendismo esiste, 
favorita dalla dlfflcolta steasa 
delle lotte in corso. L'lmportan-
za del convegno di Torino e 
nel fatto che esso ha permesso 

.di misurare il grado di consa-
pevolezza che il sindacato unl-
tario ha oggi della dimensione 
extranazionale del problema e, 
inslenie. del fatto che la *• rispo-
sta operaia» a livello europeo 
deve parti re dalla fabbnea, at-
torno ai problemi della condi-
zione operaia. 

II cojnpagjio Pugno. interve-
nendo ien. aveva accennato «1 
ritardo col quale, fra il '50 e U 
'60. il movimento operaio ave
va preso eoscienza dei profon-
di mut.imenti che avevano ln-
vestito il settore- oggi. di fron-
te ai rapidi process di trasfor-
mazione tecnologiea in corso, 
alle inanovre per superare la 
crjhi, con nuove, piu potenti 
concentrazioni e col bilancio di 
una politica di investimenti dl-
retta, ancora tuia volta. a favo-
rire le scelte dei grandi gruppi 
monopolistici. il movimento sin-
dacale si trova nel suo com-
plesso anna to di una viaione 
chiara dei problemi e dei eom-
piti che gli stanno di fronte. 

Gli interventi erulla relazlone 
6M Fernex e le conclusion! di 
Boni hanno giustamente insi-
stito per6. nel rilevare 1 ri-
tardi e le incertezze che p*r-
mangono soprattutto attorno a 
due ordini di questioni 6tret» 
tamente conncsse: 1) la neoeo-
sita di collegare le lotte per la 
difesa ded livelK di occupazaooe. 
per i preml, i cottimi, le qua-
lifiche ecc. ai grandi temi del
la programmazlone democrati
ca; la necessita di respingere il 
tentativo del padronato ten-
dente. in Italia come negli al
tri paesi, a scacciare il sindaca
to dalle fabbriche. 

Da qui il rinnovato i m p a ^ u 
per lo sviluppo delle lotte rt-
vendicative e per portare avan_ 
ti il potere contrattuale dei la
voratori. H padronato — e ststo 
detto — tenta di ridurre i costi 
col blocco dei salari e del po
tere operaio, e questo aspetto 
fa parte integrante della sua li
nea. £ ' dunque nella fabbrica 
— ha affermato Bond — che bi-
sogna spezzare il piano del pa
dronato, portando avanti una li
nea che. rifiutando la - monetiz. 
zazione- dei van istituti con-
trattuali. putiti sulla contratta-
zione degli istituti stessi. 

Boni ha poi ricordato che la 
FIOM non si schiera contro la 
motorizzazione privata, oontxo 
-l'auto per tutti-: il proble
ma e di dar vita ad una nuo-
va politica dei trasporti che as-
segm un ruolo di priorita ai 
trasporti pubblici cosl da impe-
dire che ai ripeta quella corsa 
alia -soluzlone individual*» 
del problema che. per le car*n_ 
ze dei servizi pubblici, ba e»-
ratterizzato gli anni del boom. 

Bom ba poi ricordato la bat
taglia sostenuta dalla FIOM 
nella FSM per l'adeguamento 
delle initiative n livello inter
nazionale cosl da passare, dal
le enunciazioni, alia ncerca <H 
tutte le possibili unita d'azione 
e alia lotta attorno ad una piat. 
taforma ricca dei contributi 
di tutti. n prossimo esecutivo 
della FSM pud essere un mo
mento importante per lo svi
luppo di questa iniziativa. Cosl 
pure nbevo assumono la proo-
sima nunione internazionale 
della CISL a Francoforte, il di
battito oimai aperto in tutti i 
paesi fra le varie centrali. 1'uBi-
ta raggiunta, su posizioni coal 
avanzate. in Francia. Occotre 
pero — e stato sottolineato in 
tutto il dibattito — superaro I 
ritardi e battere ogni posd^o-
oe discrimnnatoria ancora pe-
sante nella CISL intexnazioBa-
le. in Force Ouvriere e in Fran
cia come nella UIL in Italia. 

Nel dibattito era intervemrto 
nella serata di ieri il compagno 
Beaumont, del settore auto del
la CGT. che — riaffermando 
la necessita di una risposta ope
raia su scala europea — ba 
parlato sulTimportanza deil'ac-
cordo raggiunto fra i tre sin
dacati nel suo paese e sulle pro. 
spettive d ie esso apre. I com-
pagni dell'Alfa Romeo di M\-
lano e di Napoli hanno sottoli
neato la funzione che spetta al-
!e aziende di Stato. denunoan-
do la gravita della situazione 
nelle loro fabbriche. Pugno ba 
affermato che, per scongiuratre 
ogni pericolo di - attesismo» 
occorre partire dalla contesta-
zione deil'attuale linea del pa
dronato nella fabbrica basata 
sull'aumento del rendimento — 
cosl da dimtnuire il costo del 
lavoro — intensificando i ritmi, 
sottraendo ai lavoratori e ai sin
dacati il diritto di contrattare i 
van aspetti del rapporto di la
voro. Da qui rimportanza del
la prossima lotta alia FIAT per 
i cottimi e per i prerni. Scla-
vo. di Milano. ha ricordato che 
all'Alfa Romeo, la produzione 
non e dimicuita -

La i risposta operaia a questo 
attacco deve tradurai anche col 
rilancio della lotta per 1« 40 ore 
settimenali a paxita di 

Adriano Gvrrt 


