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Una grande inchiesta sulla condizione operaia

Cosa sta cambiando nelle
e?
: %'Ache a Tattaceo capitalistico?

ORGANO DEL > PARTITO COMUNISTA ITALIANO
X-vi

.1 <

. eoiicliisioni del C . N.

o

Sei inviati dell'Unita a Milano, Torino, Genova, Venezia, Arezzo,
Pisa, Ferrara, Ravenna, Napoli, Brindisi

Assolti in Cassazione

. i

gli assassini di Carnevale

I

i

.

"
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ORGANIZZATE LA- DIFFUSIONE '

S'afferma la linea HA
doroteo

I quatfro accusati dell'uccisione del sindacalista siciliano,

B

L'indicazione
positive della RIV
A
'
i
i della
V sciopeo compattie svolgono quotidianamente nelle
e di
o e di Viila
a
i manifei che — insieme alle occupazioni della
zonis e della
, alle lotte
i e pe l'occupazione che sono in
o in decine di stabilimenti
i — costituiscono uno dei punti di o piu significativi di una
a opea e
e che va
o pe
i
o del
e
o monopolistico. n
effetti sospendendo a
o
» 900
, dopo
ave
o la mano
a di
e centinaia di
i negli ultimi mesi, e
e
o che la
e
V
a
, l'awocato Agnelli ha
o senza infinJgimenti quello che oggi
e la
e indua monopolistica:
e da una secca
e
e le
e pe una
e
a che consenta un piu intensificato
[tamento di chi
a il
. Una disoccupae tecnologica
e
e
e le condizioni di un indebolimento della
a
e dei
i occupati, un blocco sae di fatto, una
e dell'azione
a sindacale pe
e
o di negoe anche a quel nuovi aspetti della condizione
a che sono posti dalle
i azien:
.
.
La linea
e che si svolge sui piani
Jeli dell'attacco alia occupazione e della
a
|ai
i sindacali, punta
o piu alto,
a a vee
i dalla
i con uno sviluppo del
linio e della
e monopolistica anche
livello
e che vincoli
e piu
e
a societa alle sue scelte e che
e
, ove passasse, un
e attentato alia
, un
e svuotamento di
i e di funzioni degli istituti
.
L
E di lotte in decine di stabilimenti,
fa compattezza delle agitazioni in
e
,
l'unita e la combattivita degli
i della
V
sia di
o che hanno gia in tasca la
a di
sospensione sia degli
i —
, intanto,
phe il
o obiettivo
, quello scissioniitico di
e chi mantiene l'occupazione pe
o a chi la
, sta
o una
, essenziale
,
e piu consapebole della esigenza di
e alia lotta pe la difesa della occupazione lo sviluppo e l'autonomia
lell'azione
.
a le lotte in
o e i
i moti di
lazione
e che in questi
i stanno
fcendo
o alle battaglie pe l'occupazione e
>e i
i
, i
i
i di
^omuni e Consigli di valle, gli
i dei negofianti, fino alia
e dello stabilimento
[onis di
,
a da un sindaco demo, sono testimonianze vive di una coscienza
a che alia linea di
o monopolistico
lol
e una linea
, nuovi sbocchi,
jluzioni
e avanzate. Questi moviienti
i
o la
a
, poitica ed economica
o attacco del
e
ipitalismo. E la
o sia pe i costi sociali
i che essa
a oggi, sia pe il deino che
e all'economia e
a vita
:iale e politica del paese. n
i
i sta
o la consapevolezza che un accentuato
o dei monopoli, una
e massiccia
(ell'occupazione e un
o delle condiloni di vita delle masse, possono
e utili solinto a
e nuovi colossali accumuli di
.
la
o la vita nazionale a un
-

Votata una nuova Direzione « unitaria » di trentadue membri - Rumor confermato segretario
Enunciazioni anticomuniste di tono maccartista
Gli esponenti delle sinlstre interne affermano:
« Sono stati necessari gravi sacrifici per questa
unita» - L'intervento vaticano Preoccupate
reazioni del PSI
e conclusion! del Consiglio
nazionale delta
, avvenute
ieri sera alle 22,30, hanno pienamente confermato le piu negative o pessimistiche previsioni dei giorni scorsi.
do
cumento conclusivo, votato in
blocco e all'unanimita, contiene gravissime affermazioni
di anticomunismo che non
echeggiavano piu da anni in
.
documento dice infatti fra l'altro:
C.N. della
C rivolge a quanti hanno posizioni di responsabilita, ai
partiti democratici, ai sindacali, alia stampa, agli uomini
della cultura e della scuola
un appello affinche contribuiscano alia costruzione di una
societa piu libera e piu giusta... e contrastino ogni forma
di penetrazione . comunista,
consapevoli del valore strumentale, ai flni della conquista del potere, di tutte le iniziative di inserimento e di collaborazione promosse dal
.
' Anche se contrastato a lungo ieri in una serie di sterili
incontri dalle - sinistre interne, questo brano del documento non si e potuto modificars ed h stato votato da tutto il C.N. Ben si comprende
quindi perche Scelba e Elkan,
perche Colombo e poi
r
nella replica abbiano potuto
cantare vittoria ieri, mentre
per le sinistre
, Galloni, perfino
o hanno parlato con toni anche angosciati di « sacrifici e rinunce », di
« gravi sacrifici », di « inevitabili sacrifici > da parte dell'ala sinistra della
. a C
esce da questo C.N. arroccata
su posizioni di dura e pesante
conservazione che appaiono
anche — nel sottofondo di disperazione che celano — aggressive, decisa quindi a « non
mollare» e a portare avanti
a oltranza il suo ricatto agli
alleati.
C.N. ha anche eletto ieri la nuova
e confermando
r come segre
tario.

Tutto lo svolgimento del dibattito in «tono minore», il
pateracchio che e'e dietro l'involuzione aperta sancita dal
documento finale e dal recupero degli scelbiani hanno alle
spalle un massiccio intervento
vaticano e il rilancio (confermato anche ieri) della funzione dei « Comitati civici > geddiani; come sbocco quelle conclusion! possono portare a decisioni oggi ancora imprevedibili per l'assetto politico, anche sul piano di governo.
i questo sembrano rendersi conto i socialist! le cui reazioni si vanno sempre piu precisando in senso quantomeno
molto allarmato.
Approvando il documento, il
Consiglio nazionale ha anche
espresso il suo voto sulla lista
bloccata dei nuovi membri
della
, accettandola.
Ecco i nuovi nomi: per i morodorotei sono entrati
,
Piccoli, Salvi, Sullo, Gullotti.
Spataro, Truzzi, Bisaglia, Colombo,
l Falco piu, naturalmente.
; per i fanfaniani: Forlani, Pinna, Arnaud,
, Gioia; per gli scelbiaUgo Pecchioli ni: Scelba,
, Scalfaro;
per
i
sindacal-baststi:
Pastore,
(Segtie in ultima pagina)
Vittorino Colombo. Granelli
Galloni, Toros. Fanno inoltre
parte della
e con voto
deliberativo: i quattro ex segretari del partito: Gonella,
Washington
Taviani, Fanfani e
; il
presidente del Consiglio nazionale dc Piccioni; i due president dei gruppi parlamentari Zaccagnini e Gava. Con
voto consultivo partecipano
alia
e i dirigenti del
o giovanile. di quello
femminile, del Gad.
. 3 do l'attenzione attiva. costrutC.N. ha quindi eletto il
presidente Johnson ha di- tiva c, spero. — ha detto — segretario politico, il segretairato questa sera che spe- fruttuosa e Tintcresse del gorio amministrativo (Pucci) e
idi recarsi nell'Unione So- verno sovietico.
. E' stata anche
ica quest'anno. Egli ha
« o ragione di credere — la

Johnson conto di andare
nell'URSS entro I'anno

?sso la speranza che i dij n t l sovietici si rcchino nel Uniti prima della fine
lest'anno.
jrante
una
conferenza
JSO un'organizzazione ebraifscguita a un pranzo, Johnsi e detto soddisfatto che
[sua proposta del 4 pen... contenuta nel messaggio
O stato dcll'Unione .. per
visita in America dei disovietici. stia riccven-

ha proseguito il presidente
americano — che i dirigenti
sovietici gradirebbero una mia
visita al loro paese, come farei io. Nutro fiducia che prima della fine dell'anno questo scambio di visite fra noi
possa esserci. e possa rassicurare il mondo in ansia cne
cntrambe le nostrc due nnzk>
nj si battono per Tobiettivo
della pace ».

vice

(Segue in ultima

pagina)

Tutti i depatati comnni
sti, senxa eccexione, sono
tenuti ad essere present!
alia seduta pomerldiana di
.

dei quali uno mori in carcere, furono condannati all'ergasfolo in assise e assolti per insufficienza di prove in appello
Per il procuratore generale la mafia e tema per conferenze
non per processi - Le «scuse» di Giovanni Leone, difensore
dei mafiosi, alia madre di Carnevale

del compagno Salvatore Carnevale
— uno dei
piu terribili
delitti contro il
movimento
popolare
siciliano
firmati
in venti
anni
dalla
mafia — restera per sempre im~
punito. Cosi ha deciso ieri, con
una gravlssima deliberazione, la
Corte di Cassazione.
confermando la sentenza di assoluzione per
insufficienza
di prove che la
Corte d'Assise d'Appelio di Napoli aveva pronunciato nei confront di Antonino
da. Giorgio
e Giovanni
di cui il sindaco ha annunciato la requiGrand! lotte contro l'attacco all'occuBella, i quali, insieme con
sizione.
pazione e per l'aumento dei salari si sono
Tardibuono. morto in caravute- anche ieri presso varie categorie e
C A — Una forte manifestazione di edili,
cere
nelle
more del dibattimertin diverse citta. Azioni unitarie anche pi
rlJ
cavatori, falegnami. cementieri
to. erano stato accusati — e
poderose si preannunciano per i prossimi
ha avuto luogo ieri a Pisa, durante lo
per questo condannati
all'ergagiorni. - - sciopero provinciale di protesta contro
stolo dalla Corte d'Assise di Sanpiu _
o sciopero bianco e continuato
la crisi nellindustria delle costruzioni. Al
ta
Capua Vetera — delcorteo si sono associati i 200 operai licen''
anche ieri negli stabilimenti di
Vassassinio del segretario
della
ziati dalla Piaggio.
Torino e Viilar Perosa — reparti e uffiCamera del
di Sciara,
ci — contro le 900 sospensionl decise da
trucidato all'alba del 16 maggio
AUCA f\f| — Scioperano oggi i 18 mila
Agnelli. Gli impiegati hanno fermato an1955. mentre, incurante delle ridi
U
0perai
d e j s e ttore
ch'essi il lavoro, promuovendo una sottopetute minacce maf'xose, oryaGenova, concentrato intorno
'
scrlzione che ha gia fruttato 200 mila lire,
nizzava la lotta dei cavatori e
per decisione dei tre sindacati metallurin favore dei sospesi che l'azienda vuola
Francesca Serio, madre di Turi Carnevale.
dei braccianti poverissimi
nel
gici.
i scioperano i metallurgici di
poi licenziare. a combattivita e massima
feudo della principessa
Notara Spezia, contro la decisione di chiudebartolo.
Si prevedono scioperi anche negli sta- . re il cantlere navale di
. A a
ha dimentlcato di tieorbilimenti difficili di Airasca e Pinerolo. - Spezia e proseguita l'occupazione dello staprima Sezione penole del- vlcenda e tornata ancora una il
volta davantl ai giudici, quelli dare che il
ritrattb le sue
— E* inlziato compattamente il
bilimento Bario, il cui padrone ha chiesto
la - Cassazione (presidente
qui bisogna accuse dopo essere stato * per
nuovo sciopero del 40 mila
di licenziare 50 operai. A
o proseschini), accogllendo una analoga della Cassazione.
gomtnai per il rinnovo del contratto, cha
gue la preparazlone dello sciopero di
del
Gene dire con franchezza che le pri errore * rinchiuso per cinque
prove giorni nella stessa cella degli
gU industriali capeggiati dk.Pi»lli^fl.u^^vraartedi^ie-investirft tuttft le aziende me
rale,
— it quale, sia me e piu sconcertanti
e proseguirfe^^rirgiornl in tallurilcfie
: Glifannirn 18 d
detto per inciso. fa parte dello di inconiprensione di quella che assassini!).
Alia udienza della Cassartone
sciopero, sempre unitarlo, verrk etfettuattittl gli stabilimenti della flonuna (Pirel
stesso ufficio che ho inveee sol e stata Vessenza non solo delta
to nel capoluogo.
„ -,
11,
, CEAT,
; Superga, eclecltato una ientenza della Cas- vlcenda Carnevale ma di tutta era present?, earn* si e detto. la
cetera).
o inoltre iniziato ieri la lotsazione. che rispedisca
Salva la crtminalita mafiosa, le ha mo- madre dt Turiddu, che per die~ C o n t r o '1 mancato rispetto
instancabilta contrattuale i 43 mila cartai, ai quali
tore Gallo all'ergastolo per pa- strate proprio it procuratore ge- ci anni ha lottato
ruiJll/m
degli impegni governativl
massi- mente e con grande
coraggio,
i padroni negano qualsiasi miglioramento
pare un fratricidio
inesistente nerate, il rappresentante
Buiraumento e la riforma delle pension!,
economico normativo.
— ha infatti rigettato il ricorso mo della pubblica accusa; smen- per vendicare il sacrificio del
e contro il tentativo di prelevare dai
colic figlio.
Fondi
S altri 160 miliardi. si hanno gia , |
del procuratore generale presso tendo seccamente il suo
n corteo, i tessili dello staga
di
Napoli,
il
dottor
a lei, prima della befle pVime decision! di lotta nell'ambito della
la Corte d'Appello
di Napoli,
bilimento
a di
tore ha detto infatti che non fa, e toccato Voltraggio: a porprotesta
nazionale
fissata
dalla
per
confermando
con
gnano
) — occupato come gli
bisogna star dietro. come fecero perle infatti
un
«commosso
giovedl 11. Ecco gli annunci: sciopero geformula ptena definitiva per
altri tre da 10 giorni, contro i licenziai
Capua omaggio a nome della societa
nerate
a
Carpi;
giornata
regionale
di
sciomafiosi.
quali, per loro conto, giudici di Santa
menti — hanno sfilato per le vie denunpero in Umbria. con 5 manifestazioni; mezavevano avanzato un altro ri- Vetere. alia causale e alia am- che non e stata in grado di scociando la cattiva amministrazione che ha
za
giornata
di
sciopero
a
,
con
manicorso alia Cassazione, ma. natu- bientazione del delitto (che, tut- prire gli assassini» - del figlio,
portato alia liquidazione della society. A
bon- e stato proprio il difensore defestazione
e
comizio.
Scioperi
e
maniferalmente, per un motivo esatta- tavia. ha, secondo il
Vicenza, fallito l'incontro fra i sindaci
ta
sua,
«
scaturigini
mafiose
*); gli imputati. Von. Giovanni
stazioni anche a Padova. Firenze e in dimente opposto a quello
della
della zona di Valdagno e il padrone della
questi, sono fatti »esteriori »; ne, il quale, tanto per mettersi
verse province lombarde.
accusa,
e
cioe
per
ot, i settemila tessili di Valdagno
tenere
con formu- bisogna basarsi solo sulle * pro- la coscienza a posto, aveva pree
o torneranno a scioperare domani
ve »; mafia — ha detto il messo. nella sua arringa. di aver
la ptena.
contro i 266 licenziamenti. sfilando per le
con una inaccettabile
con- assunto il patrocinio degli acvie. n provincia di Torino, prosegue la
stato deciso per domani e sabato fra i
Alia udienza erano present! trapposizione — e tema da con- cusati perchi convinto che essi
occupazione della
s di Pralafera,
20 mila dei
i di Stato.
fa madre di Turiddu.
ferenze (?) e non pud da sola non sono mai stati ne" assassini
Serio e i legali di parte
civile. costituire prova*. Va bene; ma n6, quanta meno, mafiosi.
compagni on. Taormina e sen. non ci sono i testi dell'accusa?
Con la sua grave decisione, la
e U difensore
degli
il
della Cassazione essi Cassazione ha dato ieri, purimoutati. on.
sono * inattendibili ». Cosi per troppo. un nuovo esempio di cii>
Si chiude cosi con una deci- Francesco Serio. perche" le sue di-cui
oggi la giusth
sione che non manchera di su- parole hanno * scarso valore in- zia in 4 capace
mentre si pretende
scitare vivacissimi echi in tutto diziante»,
come ha
ribadito, di ricacciare in galera un uomo
il paese — alimentando il dibat- sfruttando Voccasione, Von.
— Salvatore Gallo — gia contito in corso sulla crisi della ne; il
perche non k piii dannato per un delitto inesigiustizia in
— una oicenda un teste, dato che, dopo aver stente,
si restituisce
definitivache per died lunghi anni ha accusato i quattro in un collo- mente liberta
e
impunitd
ad un
costituito il simbolo stesso della quio con un colonnello. un mag- pugno dl mafiosi che la coscienlotta del movimento
contadino glare ed altri cinque
ufficiali za civile ha bollato
contro la mafia e della ribellio- dei carabinieri (che hanno con- mente. Unico paravento:definitivaV'inne ad essa della coscienza dl fermato poi quella sua depo- sufficienza di prove ».
ogni uomo civile.
sizione
sotto giuramento,
in
a quando verranno emessulla base delle ac- mancanza di un verbale),
ritratcuse delta madre del compagno tb poi ogni cosa, suscitando » fe- se sentenze come questa, mmrra
Carnevale e di un teste oculare, gittimi - dubbl * sulla
attendi- ben poco ogni altra inizimtiwa.
il bracdante
— i quail bilita della testimonianza - (ma
avevano narrato
dettagllatamente delle minacce e delle persecuzioni tnafiose al giovane segretario socialista della
—i quattro
campieri
di casa Notarbartolo
vennero
arrestati poche settimane dopo il
delitto e processati, molto piii
tardi, a Santa
Capua Vetere. dove la causa era stata
trasferita
per legittima
suspicione.
giudici dt quella Corte
di Assise condannarono i quattro all'ergastolo.
questa la
prima volta che mafiosi
A
tatt di un delitto cosi grave venivano prima certamente
identificati (gli assassinii di altri
60 sindacalisti
e dirigenti
dei
partiti popolari in Sicilia sono
almeno
formalmente.
Si e concluso ieri a
- rimasti,
'ignoti')
e poi condannati. in
citorio con le repliche degli modo
esemplare.
i n t e r r o g a n s ( c h e riportiamo
coraggiosa
sentenza venne
a m p i a m e n t e a pagina 3 ) il disalutata
con
soddisfazione
in
battito sulla s i t u a z i o n e e c o e a Sciara Vindomanl ci
nomica. A l i a d e l u d e n t e ri- fu gran festa per celebrare la
s p o s t a del g o v e r n o , i presen- fine della paura e la sconfitta
tatori d e l l e interrogazioni e della mafia.
d e l l e interpellanze h a n n o rein appello. e mentre inplicato riproponendo, dati tanto il Tardibuono era decealia mano. la drammaticita duto in gal era. i giudici napoil
giudizio
d
e l l e situazioni locali e chie- letani capovolsero
, 3.
della
Corte
d'Assise.
ignorando
l
o
e
dendo prowedimenti urgencarate Federazioni del PC e del li ed adeguati. A b b i a m o sen- proprio quegli elementi
O
, 3.
teristici e cosi singolari del traPS
hanno
raggiunto
oggi
un
acUn vile attentato dinamitar- cordo politico e programmatico tito cosi parlare di n u o v o dizionale
delitto
mafioso
che
do e stato compiuto, stanotte, per 1'insediamento dei consigli d e l l e centinaia di migliaia di erano alia base della
decisione
a p r i m a t r a d t i z i o n e italiana c o m p l e t a
contro la sede della Camera negli Enti local! bolognesi.
lavoratori s o s p e s i , a orario della mapistratura di primo gradel
. Una violenta esploannotata di tutti \ d o c u m e n t ! ri?crvati
n Consiglio provinciale e con- ridotto, licenziati; d e l l e m a - do ed ordinar ano la scarcerasione di tritolo ha abbattuto il
zione
dei
tre
mafiosi.
vocato
per
venerdl
sera
e
quel.
nifeste
difficolta
della
inducaneello e la porta d'ingresso.
pcr«onali d i e f a n n o parte fie] p i u imporse ne
.
e
hanno pro- o comunale per sabato pome- stria m e t a l m e c c a n i c a . tessile Oi Bella e
tornarono
cosi
a
Sciara
da
vint a n t c cartepsrio «rpreto della storia c o n clamnto uno sciopero generale riggio.
e deU'edilizia; della vera e
di protesta che e stato attuato Nel corso delle sedute di inse- propria crisi in cui versanu citorj, riprendendo ad agire da
t e m p o r a n c a ptihhlirato i n t e g r a l m e n t e d a l
padroni, come averano fatto nel
oggi.
e episodio — che diamento il presidente della prolo fecero con tanta
ha avuto numerose attestazio- vincia Vighi e il sindaco di Bo- v a s t e zone d e l l a piccola e passato.
o dejrli Affari Esteri s o v i e t i c o
a il d i b a t spavalderia
e sicumera che il
ni di sdegno nei telegrammi in- logna
a leggeranno il testo media industria.
si bused una deviati da centinaia di lavoratori integrate del programma che 1 tito. piii c h e c o n c l u s o , p u 6
/
dai partiti e dalle organizza- comunisti e ! socialist! presen- dirsi soltanto rinviato: e n o n nuncia ed una condanna: paszioni democratiche e sindacali ts no chiamando le altre forze s o l o perche e s s o
riprendera seggiava per il paese con la dop— si manifesta come un vero socialiste e democratiche ad una n e l l e prossime s e t t i m a n e a pietta carica a tracolla, ma senza porto
e proprio atto di teppismo agra- feconda e positiva rollaborao s u l l a b a s e delta
rio, veriflcatosi nel momento zione.
dopo due rinpif, ieri la
interpellanza c h e sulla mapiu acuto e decisive di una verteria
e
stata
annunciata
d
a
l
Ed
ecco
il
testo
del
comunltenza sindacale che da trentaa
. ma a n c h e r
quattro giorni vede impegnati cato delle due Federazioni: Fon.
gruppo senatorial
in una dura lotta i coloni del- e Federazioni colognes! del soprattutto p e r c h e e s s o proo e gli operai addctti PC e del
, dopo ampia di- s e g u i r a e si allarghera nel conmnista e convocato per
scussione. hanno deflnito le li- Paese.
stamani alle ore 9 nella
Distribuzione per
nee programmatiche che debsua sede a Palazzo
Nella
mattina
di
ierj
si
e
bono guidare la comunc azinne
dama.
i (Segue in ultima pagina)
(Segue in ultima pagina) (Segue in ultimo
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Gagliardi, * Gargani,
l Poli che dara il partito.
PS ha fondo che sono state solle- delle anzidette fabbriche ir
(soprattutto per '
o gia convocato la
e e vate ieri si riferisce alia rin- modo da poterne esaminart
della Chiesa, tanto massiccio 11 C C » . jt» r
novata ed illegale pretesa obietpvamente la situazione
,
approvaU una modifies statu- in questa occasione) e contro
del governo di mettere le
. Borra ha chiesto in
taria per rendere compatibile < il rischio di nuovi equivoci >.
mani su 160 miliardi del fon- fine . u n a regolamentaziont
In
o t a do ' pensioni. V / compagno che '- garantisca i per ogn l'appartenenza ' al Governo
e V'e stato poi un discorso del
r
per
iPprossimo
numero
delquella alia
e dc. > " fanfaniano Bosco che in queABENANTE E ha parlato a azienda il reinvestimento d !
, ? »
ii
sta occasione ha preferito ac- VOsservatore della domenica, questo proposito di una vec- una parte dei profittl, ondt
qualunque polemi- si torna sull'argomento dei chia « appropriazione indebi- prevenire i pericoli che graO n discorso cer- cantonare
ca anti-dorotea mettendo tut- Comitati civici in termini as- ta > che deve cessare. Con- vano sull'azienda e soprat
tamente piu significativo del- tavia in guardia dai pericoli sai polemic! soprattutto con i
la giornata consiliare — in as- di una unita «fondata sulla socialist! che avevano reagi- temporaneamente egli ha de- tutto su coloro che vi pre'
,'
senza anche di qualunque con- confusione e sugli equivoci >. to alia esaltazione dei vecchl nunciato con forza il fatto stano la loro opera.
<*he
il
governo
non
.
abbia
dinosaur!
geddiani
da
parte
di
creta battaglia da parte delle Egli ha aggiunto che la politi. Nella nota si con- mantenuto l'impegno assunsinistre interne il cui ruolo e ca dei redditi non puo par- Paolo
.1 <
apparso, piu che in ogni altra tire dal presupposto che le dif- ferma il ruolo di < depositari > to con il Parlamento di preoccasione, subordinato e in- ficolta congiunturali sono do della continuity e coerenza sentare entro il 31 dicembre
certo — lo ha fatto Colombo. vute solo agli aumenti salaria- ideologica dei cattolici nella il progetto di riforma del alle trasformazioni industrial
blocco delli
-t; - . . ?, del bergamotto.
c C e stata una crisi, ha det- li, facendo di cio un atto di vita politica, che i Comitati pensionamento.
1
raccolta e della lavorazione de
a necessita di misure an* gli
5 A t - ;
:
,
to, come se avessimo avuto una accusa contro i lavoratori e i civici- dovrebbero assumere.
agruml, operato dai colon
immediate, sul fondi e davanti al cancell
febbre altissima, una di quelle sindacati >; ha difeso una pro. a segnalare, in questo qua- ticongiunturali
febbri che fanno perfino va- grammazione avanzata e < ri- dro, una intervista che Gedda organiche e non contraddit- delle fabbriche, non ha ancora
(cheitorie ad una politica demo- ridotto alia ragione un ostlna
neggiare e che sono segno di formatrice >; ha concluso di- ha concesso
to gruppo dl agrari, capeggiat
un male; 6 bene che tale feb- cendo che solo con una politi- la pubblichera nel suo pros- cratica di Piano 6 stata sot- dal
marchese
, delegate
bre sia venuta perche ci ha ca realmente riformatrice e simo numero), nella quale si tolineata ancora dal compa confederate.
loro
costante
ri
gno
O
che
ha
refatto prendere coscienza del progressiva si potra «svuo- rivendica il ruolo < primario >
fluto
a
trattare
per
la
stlpulaxlo
male e ci ha fatto trovare i tare il tentativo frontista del dei Comitati civici e si difen- plicato al ministro a nome ne di un contratto tnoderno nel
i altri interventi de — nelle sue nuove version! anche degli altri interrogans la colonia e, intanto, per ut
mezzi per combatterlo». Co- PC i.
lombo ha quindi mosso un de- (Spataro, Togni, ecc.) ci sono — la politica del centro- ti comunisti del Venefo. « Si aumento della quota colonle parlato troppo — egli ha ca, minaccia dl colpire sensl
ciso attacco alle correnti ac- solo da rilevare i rinverditi sinistra.
detto — di un costo delle ri- bilmente l'intera economla de
o vicusando quelle di sinistra di accenti
e dl recare seril dan
scerale
dei
tempi
andati.
forme.
o decidercl a nl alleo stesse
anteporre agli interessi di paragruma
denunciare il costo delle rle specializzatecolturerafforzars
tito «la solidarieta con corUna qualche polemica conmancate riforme. costo paga- e l'estendersi delle lotte nelli
renti di altri partiti». Una tro i « gruppi di potere » in, 3
rlunito
il
Comitato
direttivo
to
ogni giorno dal lavorato- campagne. che hanno gia provo
«
segmentazione
»
*
dei
partiti
terni l'ha fatta il sindacalista del gruppo dei deputati coA Vientiane, capitale del
ri ^. Egli ha infine espresso cato la rottura del fronte padro
di
tali
proporzioni
porta
alle
Vittorino
Colombo
che
ha
dida questa mattina alle set si
nale. hanno reso furloso il grup
«reazioni totalitarie > o al feso la « ritrovata unita » af- munisti che ha sottolineato l'apprezzamento del gruppo po
combatte, e gli scontrl
le
degli agrari pld oltranzisti
la
necessita
che
le
conclusiocomunista per la iniziativa
qualunquismo nel paese, per- fermando che comunque, nel
opposte fazioni dl destra miOltre quaranta oziende si son<
ni
della
discussione
parlnpreannunciata
dall'on.
a
che la politica appare « fatta delinearsi di un bipartitismo
nacclano dl trasformarat in una
infntti riflutate dl seguire l
, iniziativa che postula « ultra » sul perlcoloso terrene
battaglia simile a quella che. nel
nei gabinetti di analisi ». Uni- italiano, la C non deve ri- mentare vengano portate didlcembre 1961, devastd la citta
ca via di salvezza « la confer- servarsi « il ruolo di partito rettamente dai deputati co- la insoddisfazione per le mi- delle minacce, delle intimidnmunisti ai lavoratori colpiti sure finora adottate e prean- zioni. del rlcorso alia violenze causd migliala di mortl. Alioma della unita di tutti i cat- conservatore».
ra, le forze dl destra armate e
nelle fabbriche e sui can- nunciate e che deve consen- ed hanno preferito sottoscrlve
tolici
che
militano
in
politica,
consigltate» dagll amerlcanl
tieri.
< n ciascuna delle lo- tire un sollecito dibattito e re aceordi ehe elevano la auo
ispirati a valori della conceavevano attaccato Vientiane per
calita
interessate, i deputati la assunzione di decisioni ta colonica sino al 35, 50%. T.izione sociale cristiana >. a
C
lus
li aceordi azlendall. oggl ope
cacclarne il governo neutralista
comunisti
che hanno presen- adeguate.
funzione di questo movimento dibattito generate hanno anranti su oltre 11 60% dell'lnter.di Suvanna
e per tre
superfleie
agrumaria del
g
glornl sottoposero la capitale ad
cattolico unito e quella non di cora parlato
,
r per tato interpellanze ed interTutti gli altri interrogan- gino. hanno
riferiranno
alle
gift consentlto 1:
tin massiccio bombardamento,
, Gal- rogazioni
c sollecitare divisioni dentro e la replica e poi
ti, prendendo la parola, han- raccolta e la lavorazione d
che causd un indescrlvibile masfuori di noi, ma di portare loni e Scelba per le dichiara- maestranze, alle categorie ed no efficacemente contestato una
considerevole parte dellr
alle
forze
politiche
sulle
prosacro. 11 rlcordo di quella bato ha difeso
avanti tutta la societa italiana zioni di voto.
produzione.
taglia e tanto vivo ancora oggl
le
dichiarazioni
del
ministro
poste
del
PC
e
sulla
rispodalle posizioni ancora tanto ar- la politica governativa, ha
nella mente della popolazione,
oltranzista, vice
caiche attuali a una concezio- confermato gli impegni pro- sta che il governo ha dato e rinnovato la richiesta di versa,gruppo
che nel giro di poche ore, ben
ha voluto portare lr
non solo per ci6 che riguarda una linea di politica econogrammatici,
ha
esaltato
la
rinne
piu
motlerna
dei
rapporti
quattromila persone hunno olscontro con colonl nd un gTasociali e economici». i qui novata unita e ha detto: « n la linea economiea generate miea capace di contestare le do estremo dl tensione.
trepassato 11
ma
anche
per
le
singole
sidecisioni dei monopoli e di
sconflnando in Thailandia.
la validita permanente per tut- momenti cosi delicati per la
Agrnri nrmati di rivoltella.
questi fuggiaschi si trovano anti i democristiani della scelta vita del paese e comprensibile tuazioni che sono state og- far prevalere l'interesse pub- u n a violenta
foragglata >
che, a quanta sembra, l famicampagna dl stampa contro i
di centrosinistra, ma in funzio- che il partito dia una risposta getto di interrogazioni e di blico su quello privato.
liarl dl
Abhay, che
interpellanze
in
modo
da
dine di cosa? Colombo non esita: vigorosa e inequivocabile riSoddisfatto invece della colonl, continue minacce e procomanda le forze dl destra
confermando, come ora fa, tut- scutere concretamente, loca- diagnosi del ministro, si e vocazionl contro i dirigenti sin<
11
nostro
scopo
e
quello
di
'leallste*. doe quelle che prodacali dei lavoratori, hanno deintensificare la lotta al comu- to quello che ci unisce, riven- lita per localita, come deve dichiarato l'on.
O (li- terminate il clima dl odlo che
clamano "di sostenere 11 primo
svilupparsi
la
lotta
in
difesa
dicando
senza
incrinature
la
nismo, di chiarire i confini, di
berale). Egli ha sottolineato ha reso possibile l'attentato.
ministro Suwanna
rifuglato da stamane
un ospedasegnarli in modo sempre piu sua autorita e la sua credibi- dell'occupazione, del potere la piena corrispondenza esl- compagno Catanzariti, segretale della citta.
netto. di eliminare zone di in- lita di fronte al popolo italia- contrattuale operaio e per il stente tra la diagnosi della rio della
. nel corso dl
no, cancellando anche l'appa rinnovamento dell'economia situazione economiea, effet- una conferenza stampa tenuta
certezze
e
ambiguita,
di
com' Terl sera gll amerlcanl avebattere il pericolo con mag- renza di quella discontinuity italiana >
tuata dall'on.
i nel suo stamane, ha chiaramente indlvano annunciato il raggiunglUno dei cardini di questa discorso, e quella fornita dal cato le responsabtlita morali
nella
quale
possa
inserirsi
il
giore
energia
».
mento di un accordo fra i rapgrave attentato in coloro
cuneo deiraltrui disarticolan- lotta e certamente la difesa gruppo liberale. Ad avviso del
presentantl di
Abhay
che non hanno esitato a scendella
liberta
e
della
dignita
Colombo
ha
parlato
anche
te iniziativa politica ». a
dell'on. Alpino pero il go- dere armati contro i colonl e
e il colonnello Bunleut Sykosy.
dei problemi economici, riven- ro e poi da
,
NEW YORK, 3.
r le recenti dei lavoratori, della autono- verno. pur partendo da una ad inasprire i termini di una
ma essi stessi avevano ammesso
Lo sciopero dei portuali, che da 22 giornl Immobillzza il traffico del porti americanl dicando alia delegazionc minidel sindacato e del pote- diagnosi da condividere, at- legittima azione sindacale stnu
che si ttattava di un accordo che dell'Atlantico
divisioni della C sono state mia
e del Golfo del Messico, sembra avvicinarsi alia fine.
re
contrattuale
in fabbrica. tua poi una politica nella al punto ma-jsimo dl sopportasteriale
dc
di
avere
impostato
risolveva * un piccolo problema.
II nuovo contratto di lavoro e stato approvato dalla grande maggioranza delle mae- il « piano », di non avere subi- definite « marginali e superfio e stato posto al quale si riscontrano errori, zione.
-non uno grande».
tutta la
cial! >. a parte delle sinistre
e local!, comprese quelle newyorkesi. ma vi e ancora opposizione a Filadelfia e in
a parte !e
l fornotte, il colonnello Sykosy ve- alcunl porti della Florida, e finche I'accordo non sia generate i dirigenti del sindacato si to iniziative altrui, di avere ci si e limitati a accentuare centro della replica del com- debolezze e omissionl.
ze di polizia e carabinieri fatpagno
—
trovato < soluzioni, e non semsorvegliato da vicino da rifiutano dl ordinare la ripresa del lavoro anche nei porti in cui e stato raggiunto.
o Calabria a
Si e lamentato invece del te aftluire a
il tema dei «sacrifici > com- che dopo avere denunciato
tm funzionario deU'ambasclafa
II presidente Johnson ha invitato i portuali a riprendere il lavoro ovunque posst- plicemente monetarie, originalanciate
venerdl
scorso
in una
carattere
burocratico
della
piuti
e
Galloni
ha
aggiunto:
il
grave
deterioramento
delUSA. che dormiva addlrittura bile, ma finora la richlesta & rimasta lettera morta. Si ritiene, tuttavia, > che I'intervento li », di avere puntato con sueviolenta carica contro i colon
risposta
del
ministro.
frutto
la
situazione
economiea
in
<
Questo
e
il
massimo
punto
in un lettlno da campo posto ac- presidenziale affrettera la composizione delle residue vertenze.
cesso a * consolidare veramenqbiettivamente gll
a di relazioni spesso inleres- a^coraggiano
canto a quello del capo *rlN E L L A T E L E F O T O : una lunghissima teorla dl navl bloccate a New Orleans, sul te le istituzioni economiche e di unita che era possibile rag- intere zone della
sate degli organi perifericl o g r a r i p , u o s t , n a t u
—
ha
sottolineato
come
al
heNe-. n rlsultato e stato che, Mississippi, per lo sciopero.
'
, a Questura hn saputo del
sociali ». n tale contesto, ha giungere », con toni di dispedegli stessi esponenti indu- grave
stamattina. i ribelli non avevano
attentato all? Camera del
detto, «chiediamo agli alleati razione. Scelba si e detto pie- maggior sfruttamento si ac- strials. l'on.
,
demoabbandonato le loro posizioni,
, awenuto dopo le due
compagnj da parte del padi governo che non continuino namente soddisfatto.
cristiano,
dirigente
della di stanotte. solaniente nelle prima avevano sostituito i bracciadronato
un
progressivo
ata operare vivisezioni nel nodi Torino.
a Beloit me ore del mattino. Eppure, a
documento conclusivo anli blu col quail si distinguevano
stro interno per mettere in nuncia la nuova unita della tacco alia liberta dei lavora- italiana ha preso l'impegno non piu di diciotto metri, vi 4
dal -regolari*
con bracciall
tori,
un'accentuata
azione
di
dubbio le decisioni e dissemio reglobianchl, senza che tuttavla nesdi non smantellare la sua la sede
; precisa che la conferenza
nare incertezze che si riper- nazionale organizzativa si ter- intimidazione e discrimina- fabbrica: cosi almeno il suo nale dl polizia!
suno riuscisse a splegare le rao apprendiamo eh# l'acuotono negativamente sulla ra entro il 30 giugno; garanti- zione.
gionl di questo mutamento di
presidente ha assicurato al grario e Salvo, trovato con dui
nostra operosita ». Concluden- sce «la assoluta parita di tutEgli ha ricordato a questo ministro
colore.
, ma analo- pistole mentre minacciava i eo
do il suo arrogante discorso di ti gli iscritti tanto nella ge- proposito, assieme ad altri ghe assicurazioni
- loni davanti alia fabbrica di Bar
sta che, alle sel di starilancio », Colombo ha chie- stione del partito quanto nel- episodi, la serrata alia Pirelli presa fece anche in passato Gregorio, e stato rilasciato dal
mattina, artiglieria e mortal del
sto che il governo sia lasciato l'assunzione di pubbliche re- Bicocca, alia quale non si e senza che cio impedisse il l'autorita giudiziaria. E' giustf
generate
Abhay coin pace nella sua azione che va
opposta alcuna presa di po- verificarsi dell'attuale grave che. in primo luogo, le indagin
minciavano a battere le posiztocompiuta con «continuity, vo- sponsabilita > (una garanzia sizione del governo. Avere crisl. Per questa fabbrica, ha vengano rivolte nei loro con
nl dei ribelli.
la preclsione
di tiro non e mat stata una virlitivita, serenita >.
i dram- agli scelbiani per 1'ingresso ignorato quest] fatti, averli proseguito il parlamentare fronti perche alle minacce son(
fntti gravissimi che pei
tu dei soldatl laotiani addestramatici problemi della disoccu- nel governo); conferma le de- tollerati, ha significato obiet- democristiano. come per la seguiti
fortuna non hanno avuto, pei|
ti dagli americanl. e cosi molpazione operaia, Colombo non cisioni dei congressi di Napo- tivamente — ha detto il com- Filatura
s e per la ora. conseguenze.
te bombe hanno colpito i ber. a delimitazione pagno
ha fatto parola: ha solo chiesto li e di
h — un ap.
s'impone
un
interven- Tra le piu significative manil
sagll sbapliati: Vambasciata de« un clima di fiducia politica > della maggioranza non e solo poggio alia linea del padro- to del governo ncirambito festnzioni di solidarieta vi son'
gli Statl Vniti. due
dipendanun
fatto
parlamentare,
e
poi
per « incoraggiare gli investiil telegramma inviato dal com
nato. n questa direzione del
ces delta quale sono andate didetto, ma < un impegno che resto si collocano sia il de- della programmazione eco- pagno Natta a nome della Se
menti ».
strutte, e Vambasciata della
deriva da una scelta democra- creto governativo per sosti- nomiea, intervento rispettoso greteria del PC e quello de
Thailandia, che e rimasta graSono
toni,
atteggiamenti
o e Terracini i
tica e tale impegno deve esten- tuire il personale delle do- non solo della proprieta pri- compagni
vemente danneggtata, mentre il
«
volitivi
»
questi
che
piacciodersi nel paese attraverso un gane in sciopero con i finan- vata del padronato, ma anche nome dei gruppi parlamentar|
secondo segretario e rimasto uce soprattutto dei lavoratori comunisti.
no agli scelbiani per i quali coerente atteggiamento di tutciso.
zieri, sia l'azione ritardatrice che non hanno altra propriea Federazione del Partito Col
ieri
Elkan
ha
espresso
la
pieti i partiti >. Sulla programma- frapposta dal governo alia
Quasi
contemporaneamente.
munista
o ha fatto afflgl
ta
che
quella
del
loro
lavoro.
na
approvazione
alle
nuove
zione — senza che si faccia discussione della legge S u cominciavano scontri a fuoco fra
gere un manifesto in tutta '
o
governativo,
ha
impostazioni:
c
o
solo
i reparti opposti, e i combattiparola dei problemi della diprovincia che indica «la matril
a realta e che il govei- questo, e altrettanto vero che che non basta fare afferma- soccupazione — il documento lotto sulla giusta causa nei precisato Ton. Borra, potreb- ce
menti di casa in casa. 11 difficile
del teppistico attentato
|
a
nostra
redazione
e
no sovietico non ha esitato gli Stati Uniti non debbono zioni di anticomunismo nel annuncia una apposita sessio- licenziamenti.
era sapere chi fossero i
goT-«« i«
J ii
.
k conslstere in una gestlo- squadrismo agrario-.
vernativl - e chi i - ribelli -, poiad impegnarsi nel prosegui- pensare di poter aver mano Consiglio nazionale; l'obiettivo ne del C.N. n politica estera
,.
. 3.
Una interrogazione ai mini|
n altra delle questions d i ' n e controllata pro-tempore
che il cambiamento di bracciamento
della linea politica di libera nella loro infiltrazio- e un effettivo isolamento del si ribadisce la fedelta < alle
stri
, del
o
a alle 8,30 la dele da parte deali uomini di Sycoesistenza pacifica inaugura- ne nel sud-est asiatico. "
a e stata presenl
comunismo
e
cio
richiede
una
alleanze
occidentali
»
e
si
aflegazione
sovietica,
guidata
kosy sembrava aver comportato
tata ieri alia Camera dai com
.
A questa politica di equi- azione energica e costante del ferma « lo sforzo per il conanche un loro cambiamento di dal Presidente del Consiglto ta da
pagni on li Fiumanft. Gullo.
i
Nei rapporti con i paesi ca- librio e di fermezza risponde partito che deve insistere per- solidamento della pace nella
fronte.
nuo»o netnico» era dei
i Alexei
sinetti.
. Picciotto. Poe|
che
il
PS
tragga
tutte
le
concostituito, a quanto e dato sa- ghin, partira alia volta di
n ad
sicurezza anche attraverso la
rio e Terranova
.
- pitalistic!, e venuta l'impor- la visita di
, accentuando
i e
pere, dalle forze di
a del noi per una visita ufficiale tante apertura verso gli Sta- noi. durante la quale, inoltre, seguenze dalla sua scelta. Con- progressiva attuazione del di- mento
Una interrogazione al mlnil
generate Siho
lo
i e stata pre
e la
a stro degli
a
a ti Uniti di qiialche giorno fa: verranno affrontate le que- tro la posizione di ghetto po- sarmo garantito e bilanciato ». ta sociali, menomando
stesso che Vanno scorso tentd. nella
sentata. infine. dai compagni ae
litico in cui si e cercato di
ma
gia
prima
e'era
stato
lo
stioni
degli
aiuti
che
l'Uniodocumento
dice
poi:
del
Viet-Nam.
a
delegae
1
indipendenza
nazionale
e
mettendo
in
funzione
insieme al generate Abhay. un
natori Terracini. Scarpino, 9p*ir|
n a visi- ne Sovietica puo. dare alia relegarli, i "Centrist! popola- C.N. ritiene che dalla natura un meccanismo
colpo dl Stato rientrato.
for- zione sovietica, come e noto. impegno di
o
anche
pe
i
i
livelli
zano. e
a e Gullo.
ri"
rivendicano
una
loro
para democratica del
e dagli ideali propri della C
ze di Siho bombardavano an- fanno parte Andropov, mem- tare l'lnghilterra in primavedi
.
ch'esse il centro di Vientiane, e bro della segreteria del PCUS ra; si sono avviate interes- Viet Nam per difenderne l'in- tecipazione alia direzione del discende la netta contrappopartito e del governo ».
la stessa stazione radio, mentre e responsabile dell'ufficio per santi prospettive di sviluppo dipendenza.
sizione e la conseguente imAbhay rispondeva fa- i rapporti con i partiti comu- nei rapporti sovietico-francea sinistra si sono avuti ac- possibilita di qualsiasi collacendo bombardare la centrale di nisti dei paesi socialist!, il si: sono partite, insomma, da
Augusto Pancaldi cent* allarmati nei discorsi di borazione con i partiti antide- E
QUESTE
i che il movimento di
polizia.
di governo e degli Enti loca'l
, iniziative che potrebe e
e che va sviluppandosi per
mocratici e totalitari: rivolge lotte
o dell'aviazione civile
i prossimi cinque anni.
bero
avere
sviluppi
determiserata, la sltuazlone semai propri iscritti 1'invito a ri- delinea con una
. il primo vice
a
e un obiettivo poli1
temi che saranno pres»E|
brava controllata dalle truppe nistro degli Esteri
spettare nella propria azione tico
, nanti nel 1965.
tati
alia
discussione in tutti
e
e
o
che
si
e
o
alia
di Abhay. ma tutte le sorprese il vice
questo fondamentale impegno
o della
a
Consigli comunali e nel Consi|
Nei rapporti con i paesi
sono possibili. dato che ormal e
e
di
un
e
e
adeguato
glio provinciale esprimono
della
, essendo incompatio capo dell'aero- socialists le iniziative si soda lite in famlglia -, come era
to
pubblico.
i
e
a
un
sistema
monopolistic©
preciso impegno programmatic
b
l
e
l'appartenenza
a
essa
con
nautica.
Verscinin.
ed
il
vice
no
moltiplicate
sul
piano
ecostato deflnito Vaitro giorno. il
ed una chiara presa di posizioni
ogni atteggiamento che vi con- che possedendo tutti i
i dello sviluppo si di- dei
dissenso tra varl gruppi della presidente del Comitato Sta- nomico, prima di tutto. e su
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