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l trasloco dei ruba-seggi!

Pietro Nennl apre Congresso del

.

13 N TUTTA

A

Ferve la preparazione
dello sciopero ferroviario

proponendo al Paese una alternativa socialista
500 delegati a
li Segretario del

O PE

Completamente isofati, i dirigenti della
cedono alle intimidazioni di
Gasperi - Uniti gli altri sindacati

o in rappresentanza di 700 mila iscritti - l saluto del P.C.l. e della
. .
. rileva la grande importanza della battaglia contro la legge truffaldina

n tutta
, i ferrovieri si sganciamento dei quadri del
preparano attivamente allo scio- personale ferroviario da quello
E esito, in certo modo contrad- formista o socialdemocratica. sari come l'ostacolo principale si chiama addirittura Graziapero nazionale di 24 ore in- delle altre amministrazioni staA differenza che in altri ad uno sviluppo democr»*i^o e ne Questo — ha esclamato
dittorie, delle stesse elezioni
, 8. — l X X X americane, offrono a tutti la paesi europei — egli ha detto alle eventuali « intese d e m o - l'oratore — è l'unica vera m i detto per martedì 13.
à tali.
Congresso del Partito Socia- possibilità di muoversi, sul — da noi la socialdemocrazia cratiche » auspicate persino naccia che esiste per la d e alla base è completa ed è tei sera, nel corso di una
lista
o ha aperto, og- terreno politico, con la pro- ha dovuto dare il suo avallo da democristiani come Codac- mocrazia, mentre stoltamente
stimoniata da numerosi ordini nuova riunione intersindacale
gi, alle 111 i suoi lavori al spettiva di poter « concorrere ad una legge che, se appro- ci-Pisanelli, Nenni ha riba- si parla del pericolo comudel giorno votati dalle organiz- protrattasi dalle 17 alle 20,30
, i
Teatro
.
Striscioni e a mutare, poco o molto che vata, darebbe la maggioranza dito il carattere di « Patto nista.
zazioni provinciali con l'ade- nella sede della
rappresentanti centrali della
bandiere indicavano la stra- sia, le cose », Nenni è sceso assoluta ai clerico-moderati, democratico » insito negli o t sione di tutte le correnti.
socialista
d e l Alternativa
hanno dichiarato che le
da ai delegati venuti da ogni subito nel vivo delle questio- e l'ha fatto solo perchè non to punti fondamentali
S c a r s e conseguenze avrà
parole
di
e Gasoeri sono
parte
, in numero di ni affrontando il tema della può aspirare ad altro che al- « Patto » del 1946. Punti sui
quindi,
secondo
le
generali
preAffrontando poi uno dei
le briciole del banchetto e l e t - quali il disaccordo è impos500, in rappresentanza di 98 crisi socialdemocratica.
visioni, la manovra combinata a loro avviso sufficienti per detemi
centrali
del
dibattito,
, con sibile, ove si guardi alla lotAnalizzandone storicamente torale.
Federazioni e di oltre 700
e
che costitui- terminare una revisione della
quello della alternativa s o le fasi, dalle più lontane al- la sua politica, la socialde- ta politica con occhio sereno cialista alla politica dei c l e mila iscritti.
sce il fatto nuovo di ieri sera. dichiarazione dì sciopero.
E' noto che il Presidente del rappresentanti di tutti gli altri
Già fin dalle y i dele- le più recenti, il compagno mocrazia italiana è ormai la e democratico. E qui Nenni rico - moderati - socialdemoConsiglio, poco prima di ab- sindacati hanno espresso la logati affollavano la sala a d - Nenni ha ricordato che, se destra della destra socialde- ha ricordato gli otto punti cratici, Nenni ha chiarito
bandonare
a alla volta di ro meraviglia per questo voldobbata a festa da bandiere dalla crisi di Palazzo Barbe- mocratica europea, e in sei programmatici del patto: 1) il suo p u m o di \ista, secone di ogni residuo
e Gasperi, in defiAtene, aveva inviato un tele- tafaccia:
e striscioni rossi. Un lungo rini ad oggi, la secessione s o - anni non ha legato il suo n o do
cui
questa
alternativa
non
a della
nitiva, non aveva fatto altro
gramma
intimidatorio
al
SAUF1
tavolo, nel vuoto dell'orche- cialdemocratica non ha dato me ad una iniziativa, ad una fascista; 2)
pubblica; 3)
a indu- deve per forza considerarsi
(sindacato dei ferrovieri ade- che ripetere i concetti espressi
stra, ospitava i giornalisti, i frutti sperali, ciò è soprat- idea, ad una riforma.
striale;
4)
a
agraria;
5) in termini di governo e di
tutto
dovuto
non
tanto
agli
renti
alla
) senza peraltro dal comunicato dell'ultimo condecine e decine, italiani e
/ / patto col
a socialio delle condi- potere.
dare
minima
assicurazione
sul siglio dei ministri; ed era stato
.stranieri. l servizio d'ordine uomini, i quali tuttavia porsta — egli ha detto — è la
zioni
di
vita
dei
lavoratori;
proprio in seguito a quella prePassando
ad
esaminare
la
tano
parecchie
responsabilità,
soddisfacimento
delle
richieste
era svolto da un gruppo di
questione del « Patto di uni- 6) a difesa della personalità formula politica del nuovo
del personale e senza avanzare sa di posizione governativa che
tranvieri dell'azienda milane- quanto all'impossibilità orga- tà
d'azione» con il
, e della dignità umana del l a - equilibrio che ci ripromettianuova proposta concre- l'altro ieri sera tutti i sindase e da operai in tuta celeste. nica di interessare le masse presentato
—
: Vedrai che al Viminale ru- alcuna
—
spesso dagli avver- voratore con una legislazione mo di rendere possibile. Una
operaie ad una esperienza rita, anzi ignorando addirittura cati — compresa la
Alle ore 11, accolto da un
sociale che garantisca a tutti formula politica che per la
beremo
meglio
che
a
la fondamentale questione dello avevano confermato alla unacaldissimo applauso e dal
il lavoro; 7)
a del v a l o - sua natura non è di partito,
nimità lo sciopero per il 13 se
coro
o dei
re reale del guadagno dei la- non è di classe, è di popolo.
non fosse
o alcun
ri, è entrato nella sala il
voratori; 8) Politica estera che Sotto questo angolo visuale,
fatto, nuovo: e. a giudizio di
compagno Nenni, seguito da
l'alternativa socialista va porafforzi la pace.
tutti i convenuti esclusi
d.c, '
tutti i membri della
sta come una esigenza naziole dichiarazioni del Presidente
« Alzi la mano — ha escla- nale e popolare, una via di
ne uscente. Un altro altissidel Consiglio non costituiscono
mato a questo punto Nenni, uscita dalle attuali contradmo applauso ha accolto i n o assolutamente « fatto nuovo ».
tra gli scroscianti applausi dizioni, un ponte largo e s o mi dei compagni Secchia,
Solo i ccislini-», completadell'assemblea — chi ha da lido gettato su una frattura
Colombi, Negarville e
mente isolati, persistevano nel
ridire
sul
contenuto
democratagnana, delegati del Partito
loro atteggiamento, dimostrantico degli otto punti del pat- politica e sociale che tende a
Comunista, chiamati alla predo nuovamente il loro asserviEcco il testo del discorso di lontà decisa, ma esiste una real- to di unità d'azione, alzi la lista — ha continuato Nenni
sidenza.
o che tutti i saluto al Congresso socialista tà che non si può ignorare, che mano chi, in riferimento ad — è il rovesciamento dell'olmento e il loro distacco dalla
membri della
e pronunciato ieri a
volontà della base.
e il
o dal non la si può eludere, che non essi, può muoverci l'accusa di tranzismo atlantico, così da
uscente, assieme a molti altri, compagno Pietro Secchia, vice si può ingannare, non la si può estremismo! Nella realtà delle create le premesse per lo
SFT e(aderente alla
, la
Conferma
della
depressione
economica
—
investimenti
per
la
ripresa
sopprimere, né con una legge
i due sindacati autonomi
avevano preso posto al ban- segretario del
sganciamento del nostro Pae:
cose,
l'unità
d'azione
è
soltantruffa, né con la violenza.
UNF e USF
confermavano
co della presidenza, eletta
se dalle alleanze miiltari, e le
agricola e industriale — e possibilità di una effettiva distensione politica concordemente
Compagni socialisti, sono fiela forza del nostro popolo, to l'unità operaia e popolare, premesse delia neutralità, in
l'attuazione delper acclamazione, ha preso ro e commosso di ouere l'onosul
piano
sindacale
e
sul
pialo sciopero nazionale ferroviala parola per u n breve i n - re di portare al vostro 30. con- nella quale risiede la forza del no politico, e nella difesa del- caso di guerra, fuori dell'ipo.
la garanzia
n
a
dirizzo di saluto il compagno gresso, al glorioso Partito So- la
tesi
di
una
aggressione
diretSotto il t.tolo , 11 piano co- to, però, è dovuto alle co- ti aumenti di produzione del o per martedì prossimo.
che la Costituzione non diven- la pace. Qualcosa cioè che il ta alla nostre frontiere, ipoparte sua. il sindacato dei fun, segretario della F e - cialista, al compagno
struttivo
della
,
l'orgastruzioni
di
guerra
(per
cui,
Partito
Socialista
,
a
n
100
e
del
200%.
Estendendo
terà mai un pezzo di carta.
derazione milanese del
, Senni, l'intrepido alfiere del- nelle
pubbli- lungi dal contribuire a miglio- ciò che si è fatto in un am zionari ferroviari ha emanato
classi lavoratrici ardenti che quando era il partito uni - tesi che creerebbe automa- no confederale
il quale, con u n intervento la pace, della libertà e del so e generose, piene di fiducia e co della classe operaia, ha ticamente una necessità e un cherà domani un importante rare la situazione economica. bito ristretto agii oltre°8 mi- un comunicato in cui esprime
caldo e commosso, ha ricor- datismo, sono fiero di portare di coraggio perchè hanno cer- considerato sempre come la dovere di difesa della Patria. editoriale, nel quale Giuseppe la peggiore) ed è accompagna- lioni di ettari di terra del com- la sua solidarietà e il suo apdato le gloriose fasi della a tutti voi, il saluto fraterno tezza che la loro causa è giù condizione pregiudiziale del
i Vittorio risponde ad alcune to dalla liquidazione in corso prensori di bonifica classificati poggio all'azione di lotta del
, il saluto par sta, che risiede la sicurezza del
lotta popolare dei socialisti del C.C. del
Avviandosi verso la con- critiche mosse da una parte di grandi aziende del lamo, in
, anche se l'aumento di lavoratori delle FF. SS
suo
successo
»>.
ticolare di
Togliatti e la nostra vittoria.
della
stampa
alla
sua
confecome
la
.Terni»,
l'
lUa
>
di
sofclusione,
Pietro
Nenni,
produzione
fosse limitato al 30hanno
Un commosso applauso ha di due milioni e mezzo dt coo aver analizzato le
Savona, ecc.
certezza che l'avvenire è nelle linee di sviluppo pratico del fermandosi
duzione fosse limitato al 30sulle
questioni renza di fine d'anno.
salutato i nomi di Caccia- munisti
italiani.
loro mani.
l primo punto riguarda la Quanto all'agricoltura, la si- 40%, si avrebbe un forte auche si pongono immediatatore, Fioritto, Cavallera, C o Jl vostro congresso
luogo Sarà questa unità d'azione tra patto di unità d'azione che mente al Partito in vista delle persistenza della depressone tuazione
è ben più grave.
- mento del reddito nazionale,
tani e Pieri, compagni scoai- nel momento in cui ì nostri
hanno condotto alle più belle
economica italmtia che — scri- fatti il rapporto fra produzio- superiore alle spese occorreni
nostri
due
sarà
l'unielezioni,
ha
ricordato
che
il
pax-si che dettero tutta la l o - due
alla testa dei la- tà della classe operaia e dei la- vittorie e alle più belle affer- PS si presenterà con liste ve i Vittorio — è ammessa
ne agricola e popolazione, fat- ti, si svilupperebbero col rit- Presso la sede della Confinro vita alla lotta della clas- voratori e del movimento
de- voratori che, attraverso al lavo mazioni democratiche, non
da tutti i tecnici seri.
di
Partito,
con
il
simbolo
delto
100 quello del 1909, era di- mo necessario l'agricoltura, la dustna si è iniziata ieri una
se operaia. E' quindi salito mocratico italiano, sono impe- ro ed all'azione comune, por- solo la classe operaia ma tutsceso
all'84,6 nel quinquennio industria e il mercato interno, nuova sessione di lavori della
la
falce
martello
e
libro.
o
Non
abbiamo
mai
negato
—
gnati
in
una
dura,
ampia,
granalla tribuna, accolto da uri
to il popolo italiano, Nenni
terà
al
rafforzamento
dell'unità
1936-40.
o essere disceso con occupazione stabile di cir- commissione tecnica interconaver
accennato
al
valore
p
o
egli
dice
—
l'aumento
della
nutrito omaggio di applausi, de e decisiva battaglia per la del popolo italiano.
ha ribadito che il popolo non
ancora
più
in
basso, è risalito ca un milione di disoccupati
litico, sul piano generale, produzione verificatosi negli
universale,
il Sindaco di
, il s o - difesa del suffragio
incaricata di esaminaSarà quest'unità, che corri ha bisogno di divisioni o p e - della battaglia in corso a ultimi anni, in alcuni settori appena all'81,6 nel 1951. Siae
i Vittorio risponde federale
delle
libertà
democratiche
e
cialdemocratico ing. Ferrari.
re
i
problemi
relativi al confpondendo
agli
interessi
della
bisogno
dell'unità
di
, e sul giusto s i - dell'industria, specialmente in mo, dunque, molto indietro alle obiezioni relative alla for- globamento delle varie voci
n un breve saluto, egli ha della Costituzione, per la sai nazione, sbarrerà la strada al- coloro che vogliono rispettaal
1909!
mazione
d'un
governo
capace
relazione
alla
congiuntura
covezza
a
e
della
sua
tndelle retribuzioni.
augurato buon lavoro a c u i t i dipendenia*
la reazione e alla guerra, met- re le conquiste democratiche gnificato politico da conferi- reana. Tuttavia, aggiunge, noi
di realizzare il Piano
.
- .
1 congressisti, auspicando p f f
terà fine alla politica clerica della resistenza e del « 2 g i u - re al carattere ostruzionistico riteniamo che gli aumenti stes- Nel secondo punto. i Vitrappresentanti della CGUJ
— egli scrive —
Questa lotta che si sviluppa le, salverà l'indipendenza
del- gno ». Questa unità non c o m - deliri battaglia delle opposi- si siano insufficienti, oscillan- torio respinge la tesi secondo che« Premetto
il paese e ner tutti i cittadie della
, hanno richiesto al
noi
non
siamo
corporatia un porta necessariamente la for- zioni. Nenni ha dichiarato a ti e in pericolo costante dì cui non ci sarebbe più nulla visti; non pensiamo affatto a rappresentanti della Confinduni democratici un avvenire ogni giorno più con maggia- la Nazione, darà
..
... .
,, re forza nel
e nel governo di pace.
da fare per uscire dall'intolleproposito dei secessionisti s o diì pace e di
mula del
. o del tripar- cialdemocratici del
ricadute, come è g'à avvenuto rabile situazione accennata. a sostituire le organizzazioni sin- stria di passare dalla fase df
vittoria nella J p a e s e n o „ ; 10 precedenti nella
,
di
A
questo
vostro
congresso,
discussione tecnica a quella
lotta
)tta peri l'affermazione d e l - S f 0 r i a del movimenta
delle che si svolge in questa grande tito; ma è necessaria. Guar- augurarsi di poter condurre per l'industria tessile, dell'abpensa che sì possa e si dacali ai partiti nei loro com- sindacale.
bigliamento,
del
vetro
la democrazia.
piti
specifici,
tra
i
quali
priclassi lavoratrici italiane. Non nostra
debba uscirne.
, in questa cit- dino a ciò che avviene in insieme la lotta contro la
a
. ha inviato una letTutta l'assemblea poi si e solo per l'ampiezza e la forza tà di forti lavoratori, cosi ric- Francia, i socialdemocratici truffa elettorale.
Circa la particolare depres. Fanfani — scrive il meggia quello di formare, o tera alla Conflndustria nella '
di
concorrere
a
formare
i
golevata in piedi, quando il assunte dal dibattito parlameli. ca di tradizioni socialiste, così che votano la legge elettorale
sione delle industrie di base, segretario confederale — ha
vivo legata ai grandi nomi di Filip- di tipo francese proposta da
lavori, sospesi in serata, ti
presidente
i ha dato tare, ma per l'interesse
ha creduto di smen- dichiarato che nei terreni bo- verni, a mezzo del Parlamen- quale, rilevata « la notevole
Sceiba. Oggi in Francia la avranno seguito nella gior- tirla citando le cifre sul re- nificati e assegnati ai conta- to. Abbiamo ammesso l'even- lentezza con la quale procedola parola al compagno Pietro delle masse popolari ed il con- po Turati e di Giacinto
tualità di una partecipazione no i lavori della commissione
Secchia, vice-segretario del tributo che i lavoratori portano notti Serrati e di tanti altri destra rialza la testa. ì la de-1 nata di domani.
jeente aumento della produzio-ldini nella Sila, in Puglia, in dei
sindacati ad un governo, tecnica» propone un incontro
. l compagno Secchia, alla discussione ed alia lotta nobili pionieri del socialismo stra si chiama e Gaulle. q u i '
O
A
e
dell'acciaio.
Questo
,
ecc.
si
sono
ottenu
il legame immediato
tra italiano, a questo
in caso di necessità e in via tra la Conflndustria stessa ed
vostro'condel cui intervento diamo il per
l'azione dei lavoratori e quel- gresso auguro a nome di tutti
del tutto eccezionale, per lo
rappresentanti dei lavoratori
testo in altra parte del gior- la dei loro rappresentanti
alla
obiettivo circoscritto alla realavori della commissione
nale, ha parlato per dieci Camera.
comunisti buon lavoro, con
lizzazione del Piano economi- proseguiranno domani.
ta
certezza
che
esso
imprimeminuti, interrotto da salve di
co, diretto a liberare
a
Nel 1912, quando in
rà nuovo impulso e più forte
applausi.
dalla airetratezza e dalla mivenne approvata la legge che slancio olla grande lotta in dio la lettura di vari t e - estendeva
seria endemica ».
il diritto di voto, fesa del suffragio universale e
legrammi e di ordini del
Turati lamentava allo- della Costituzione, nella quale
A questo proposito
i VitA\
giorno, inviati da tutta
- ra che tale riforma fosse lar- le forze popolari sono impegna.
torio
risponde
a
Una
questione
lia.
i ha letto, tra gli gita dal governo più che con- te e al cui successo sono legate
postagli da Enrico Alattei sul Presso il ministero del
applausi, il telegramma dì quistata da un possente
mo- oggi tutte le altre lotte dei lasettimanale Tempo; «. Accette- ro si è svolta una intensa atadesione inviato dal compa- vimento del proletariato.
voratori e della democrazia itarebbero l'on.
i Vittorio e i tività in merito alla situazione
gno Togliatti e il telegram- anche se è vero che quaranta liana.
suoi rappresentanti la politica delle Acciaierie di Temi in s e - t i
ma del gruppo parlamentare anni or sono la lotta per il
di solidarietà con l'Occiden- guito ai 700 licenziamenti inil
Socialista
socialista impegnato a
n suffragio universale non fu prete? Oppure esigerebbero come timati dalla società, ieri mattigrandiosi scioalla Camera, nella battaci;:» ceduta da ivi
contro-partita del loro appog- na
il compagno
il sottosegretario on. Bercontro la legge elettorale. T e - peri e mouimenti di massa che Nenni!
gio e della loro partecipazione
sani ha ricevuto i dirìgenti
in
legrammi di saluto, di ade- si svilupparono in
al governo, un radicale
capoEvviva l'unità della classe o:
della « Terni » e successivasione, sono stati inviati
- Belgio, in Austria ed in nitri peraia, dei lavoratori e del poo bollettino del mal- vicare ininterrottamente ren- dei giorni scorsi. Un uomo è piano. Solo al pianterreno vi- volgimento della pol:t ca ita- mente si è incontrato col compaesi,
tuttavia
anche
in
polo italiano!
liana?
».
che da
i Vittorio per la
tempo non può purtroppo esse- dendo difficile il transito sul- rimesto .seppellito dalle mace- veva l'amministratore, l'ottanpagno Bitossi, segretario della
Evviva la Costituzione e la re tranquillante.
, dal sen.
, v i c e - quella riforma era il risultato
< Ebbene — dice
i Vitto, al le strade 12, 62, 63, 64, 65, 71 rie. Chiamati i vigili del fuo- taduenne
o Cuomo,
del
grado
di
sviluppo
e
di
mapresidente del Senato, dal
peggioramento registratosi ieri, del compartimento; sul monte co, questi davano subito inizio che al momento del disastro rio —: io sono fermamente Nel primo pomeriggio il midalla
classe
sen. Sinforiani e dai d e p u - turità raggiunto
specie
a del nord, non Cimone sono stati misurati due al loro lavoro, ostacolato dal- dormiva.
o circa sei ore convinto che, se fossimo tutti nistro
queloperaia,
dai
lavoratori
e
, presente il
tati socialdemocratici Giavi, la concessione fu la conseguenè seguito alcun miglioramento metri e venti era. di neve.
di
lavoro,
poc
prima di mez- d'accordo nel porre in prima sottosegretario
la presenza nel giardino della
Bersani/ ha
Beliardi.
i e Zanfa- za della attività e delle lotte
ma anzi si può affermare che Abbondanti nevicate sono re villa stessa di due bombp ri- zogiorno, il cadavere del Cuo- linea i problemi economici vi' avuto
un
lungo
incontro coi
gnini.
o »»n breve inter- che le masse lavoratrici,
tali
del
nostro
popolo,
sarebbe
il «fronte di maltempo., re- gistrate anche in tutta la pro- maste inesplose.
sotto
mo è stato estratto dalie rodirigenti delia « T e m i » , con il
anche
possibile
raggiungere
un
vento di Valeria Bonazzola, la guida del
gistra semmai un notevole am vincia di Parma e nel Genosocialista.
a villa « Teresa >., d ì pro- vine.
accordo sulla politica estera; sen. Bitossi e con il rappresenNei giorni 18, 19 e 20 corrente pliamento.
a nomir del g e n e - erano andate sviluppando per
vese. a neve, che ricopre or- prietà della contessa
- Continua l'opera di smassa- un accordo che tenga nel do- tante della
.
avrà luogo » Ganova (Palazzo
rale Paride Sacchi, a nome la loro emancipazione.
A Pisa la neve ha fatto la mai per un notevole spessore netti domiciliata a
, ri- mento dei vigili, perchè si teNella riunione svoltasi in s e dei partigiani della pace, la
allora sono passati 40 an- Tursi) l'assemblea generala dei sua prima apparizione, imbian- l'arco appenninico ligure, ha mase sinistrata in seguito ed me che nel crollo sia rimasta vuto ocnto le preoccupazioni rata sotto la presidenza del
e i timori delle due parti e
seduta del mattino è sint" ni ed è del tutto naturale che Comuni coerenti all'Associali»- cando i monti circostanti; a provocato l'interruzione
del
anche una donna che che possa tranquillizzarle en- sottosegretario Bersani. 1 raprinviata al pomeriggio.
oggi i lavoratori itaiumi so- ne nazionale dei Comuni ita- temperatura, scesa notevolmen traffico sulla rotabile del Pas- eventi bellici e per questa ra- travolta
era solita accudire alle fac- trambe, offrendo a tutti sicu- presentanti dei lavoratori di
stengano con una forza immen- liani. |n tale occasiono I'AMO- te nella notte di ieri, tende so Cento Croci e reso difficol- gione era attualmente disabi- cende
tutte le organizzazioni sindacadomestiche.
rezza e pace».
tata
al
primo
e
al
secondo
Nenni
Ciazione
ha
deciso
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