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FERROVIERI E PUBBLICI DIPENDENTI ESIGONO IL PAGAMENTO PRIMA DELLE 
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L'impegno governativo siili1 

nuovo successo nel la lo t ta degl i s ta ta l i 
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Continua in Senato la battaglia per migliorare la legge delega: ottenuta la costituzione del Consiglio superiore 
della Pubblica Amministrazione - La maggioranza respinge numerosi emendamenti favorévoli agli statali 

-•"7 • ^ r 

IH LATA PER LA S. GIORGIO L'armistizio 
in Indocina 

Ha avuto luogo ieri l'an
nunciata riunione dei Sinda
cati kr iov lar i : Sindacato 
ierrovieri italiani, Unione 
.-inducale ferrovieri italiani. 
Sindacato ferrovieri ammini
strativi e tecnici. Sindacato 
nazionale ferrovieri gruppo C. 
Essi hanno preso in esame lu 
situazione rivendicativa della 
categoria alla luce delle cli-
c-hiain/joni rese al Senato dal 
ministro Tupini. 

Per quel che concerne la 
parte delle dichiarazioni re
lativa all'impegno del gover
no di corrispondere ai pub
blici dipendenti un nuovo 
acconto prescnt.'.ndo un ap-
po-ito di.-cgno di legge pri
ma d e l l e iorie del Pi* ria-
mento, ì ìappretentanti di i 
icriovipri hanno preso atto 
mn soddisfazione dell'accogli-
mc nt<> della richiesta avan-
rata :i suo tempo ni via .su
bordinata dai sindacati. Ciò 
devo essere considerato un 
successo dell'unitaria pressio
ne <li base di tutti i lavora
tori interessati. Per altro le 
organizzazioni sindacali con
siderando che gli impellenti 
bisogni dei ferrovieri impon
gono che la decisione gover

nativa sia concretata al ' più 
presto allo scopo di calmare 
l'agitazione in atto, insistono 
perchè il governo dia appli
cazione integrale e tempesti
va all'impegno solennemente 
assunto dal ministro Tupini 
circa l'acconto ai dipendenti 
pubblici ed invitano i ferro
vieri a mantenersi pronti ad 
ogni azione necessaria. 

Anche la segreteria della 
CGIL, e il Comitato di coor
dinamento delle federazioni 
degli statali, si sono riuniti 
per esaminare la situazione 
dopo le dichiarazioni del Eo-
verno al Senato. Dopo aver 
rilevato l'impegno categorico 
assunto dal ministro Tupi
ni, per la concessione di un 
acconto prima dello ferie, le
dile organizzazioni hanno in
vitato i lavoratori a restaro 
vigilanti perchè l'impegno 
del governo venga integral-
IIH nte mantenuto e perchè il 
provvedimento .sia subito pre
sentato al Parlamento. 

In effetti, nella serata di 
ieri, una nota ufficiosa della 
agenzia ANSA precisava che 
« l'accordo verrà presumibil
mente deliberato nel prossimo 
Consiglio dei Ministri e reso 
pagabile prima di Ferragosto». 

Il diballilo in Senato 
per modificare la delega 

E' cominciata ieri mattina 
a Palazzo Madama !a batta
glia dell'Opposizione per cor
reggere, nel senso richiesto 
dagli statali, il testo della 
legge di delega al governo 
p e V il nuovo ordinamento 
giuridico dei pubblici dipen
denti. 

Quando alle ore 10,30 sotto 
la presidenza del sen. MOLE', 
si sono aperti i lavori, tutti 
j .rettori dell'assemblea erano 
affollatissimi. 

1! primo articolo della leg
ge, in cui si stabilisce che il 
governo è delegato ad ema
nare entro un anno uno o più 
decreti aventi valore di leg
ge ordinaria per disciplinare 
il nuovo statuto degli statali, 
viene approvato dalla mag
gioranza senza discussione. 
Dalla maggioranza vengono 
inoltre approvati il primo e 
il secondo comma dell'arti
colo due. In essi si affer
ma che il nuovo statuto 
degli impiegati civili del 
lo S t a t o dovrà pieve 
dere: 1) il riordinamento del 
le carriere distinguendole, in 
base alla natura e alla impor
tanza dei compiti e dei re
quisiti richiesti per disimpe
gnarli, in carriere direttive, 
carriere di concetto, carriere 
esecutive e carriere del per
sonale ausiliario; 2\ la orga
nizzazione dei gradi o quali
fiche con l'adozione del cri
terio che a ciascun grado o 
qualifica corrispondano di
verse funzioni o responsabi
lità. 

A questo punto i compagni 
AGOSTINO (PSI) . G R A M I 
GNA (PCI). PICCHIOTTI 
(PSI) TERRACINI (PCI) i l 
lustrano tre emendamenti da 
inserirsi dopo il secondo com
ma del secondo articolo. 

Nel primo emendamento le 
sinistre chiedono la costitu
zione in ogni singolo mini
stero, con la partecipazione di 
rappresentanti eletti dal per

sonale. di Commissioni di 
avanzamento. 

Nel secondo si stabilisce la 
costituzione presso ciascun 
ministero, con la partecipa
zione di rappresentanti eletti 
dal personale, di un Consi
glio di Amministrazione al 
quale spetta la trattazione di 
tutti gli affari riguardanti il 
personale e al cui parere il 
ministro deve uniformarsi. 

Con il terzo emendamento 
si stabilisce la costituzione 
presso la Presidenza del Con
siglio dei ministri, con la par
tecipazione di senatori e de
putati e di rappresentanti de
signati delle organizzazioni 
sindacali, di un Consiglio 
superiore della pubblica am
ministrazione al quale spetta 
il coordinamento delle attivi
tà in materia di organizza
zione e funzionamento di 
tutti i rami. dell'Amministra-
zione. 

Si dichiarano apertamente 
contrari, a questi tre emen
damenti, il relatore di mag
gioranza sen. ZOTTA (DC) e 
il ministro TUPINI. Il mo 
narchico CONDORELLI. a 
sua volta, annuncia 11 voto 
contrario del suo gruppo. A 
questo punto le sinistre chie
dono la votazione per appello 
nominale, ma i democristiani 
chiedono lo scrutino segreto 
Vengono cosi, votati separa
tamente i primi due emen
damenti. Il primo risulta 
bocciato con 111 voti con
trari e 68 favorevoli; v ie 
ne bocciato anche il s e 
condo con 103" voti con
trari e 70 favoi evoli. Per 
il terzo emendamento i com
pagni PICCHIOTTI (PSI) e 
TERRACINI (PCI) propon
gono che si voti innanzi tutto 
la richiesta della costituzione 
di un consiglio superiore del
la pubblica amministrazione 
al quale spetti il coordina

mento della attività di tutti 
i rami del) Amministrazione. 
Dinanzi ad una così concreta 
proposta, i democristiani 
non possono tirarsi indietro 
(anche perchè precedente
mente Tupini aveva ammesso 
che un simile principio era 
giusto) e la costituzione del 
consiglio superiore della pub
blica amministrazione viene 
approvata all'unanimità. E' 
questo il primo successo 
conseguito dalle sinistre nel 
corso della battaglia pei 
una correzione jn senso de
mocratico e costituzionale 
della delega. I democristiani, 
con una tipica manifestazione 
di faziosità bocciano invece 
la parte dell'emendamenU 
che prevede la partecipazione 
dei senatori, deputati e di l i 
genti sindacali al Consiglio 
superiore. 

Si deve ora d i - iu le ie e vo
tare il terzo comma dell'ai' 
ticolo* 2, il culaie stabilisce 
che l'accesso agli impieghi 
nei gradi o nelle qualifiche 
iniziali delle pubbliche am
ministrazioni deve svolgersi 
mediante concoiM per esami 
salvo che per il per.-onale au
siliario. Il compagno ASARO, 
giustamente, propone in pro
posito un emendamento con 
i! quale si stabilisce che i 
concorsi possono essere ban 
diti soltanto per il grado o 
la qualifica iniziale delle sin 
gole carriere, e ciò per im 
pedire che vi possano essere 
concorsi che immettano di
rettamente nuovi impiegati a 
gradi elevati, scavalcando in 
questo modo gli aventi dirit 
to alle promozioni. Ma l'è 
mondamento, dopo gli inter
venti del sen. BITOSSI (PCI) 
e PICCHIOTTI (PSI) e una 
vivace polemica tra i d.c 
ZOLI e RICCIO viene re
spinto. 

La riapertura pomeridiana, 
alle ore 16, trova l'assemblea 
impegnata nelp esame d e 1 
comma 3 bis dell'articolo 2 il 
quale riguarda la determina
zione del titolo di studio per 
l'accesso- al grado o qualifica 
iniziale delle singole carriere. 

Si passa quindi ai comma 
4, 5 e 7 che impegnano il go
verno a stabilire la determi
nazione delle attribuzioni de
gli impiegati dei vari gradi o 
delle varie qualifiche, nonché 
della loro responsabilità per 
l'esercizio delle funzioni. 

La battaglia si riaccende sul 
comma' 8 il quale, vuole che 
Il nuovo statutq-preveda la 
progressione periodica ' del 
trattamento economico me
diante scatti, in base all'an
zianità senza demerito, non 
limitati né nel numero, né 
dalla misura della retribu 
zione del grado e della qua
lifica superiore. Il compagno 
BITOSSI, infatti, propone che 
dal comma vengano abolite le 
parole « scatti, in base all'an
zianità senza demerito» e al 
loro posto venga sostituita la 
frase «scatti biennali pari al 
5 per cento della retribuzione 
iniziale del grado, della cate
goria o qualifica di apparte
nenza ». Il senatore ZOTTA 
(de) e il ministro GAVA ri 
onpongono e l'emendamento 
viene respinto. I compagni 
B I T O S S I , MOLINELLI e 
FIORE chiedono allora -.he 
venga abolita dal testo alme
no la frase « senza demerito » 
ma la proposta non viene ac
cettata. 

Alle ore 18,30 l'assemblea 
si trova dinanzi ad uno dei 
punti fondamentali della leg

ge delega: il famoso comma 
9 nel quale t,; auton/./.a il go
verno a piovvedeie alla f is
sazione del tiattamento eco
nomico del personale, con de
correnza dal 1 gennaio 1954, 
in base al criterio di una re
tribuzione fondamentale uni
ca, salvi gli assegni di fami
glia ed altri a->->egni paitico-
lari. La genti icita di questo 
testo sollevo a suo tempo 
ampi dibattiti in seno a tutte 

ile organizza/ioni sindacali. 
L'opposizione fece presente 
che con una formulazione 
quale quella stabilita dai de
mocristiani si dava pratica-

Discussione a l la 
sulla pensione < 

Camera 
li ciechi 

sinistre viene ìespinto con 97, 
voti contrari e (i9 voti favo-1 
revoli. Sono le oie 21.20 e la 
Seduta viene rinviata a questa 
mat)lp/f , {'- f 

pÉerpeHania Terracini 
per le censura sulla stampa 

Il compagno Terracini ha n-
volto una interpellanza al pic-
.siclcntc del Consiglio dei Mini
stri e Ministro degli Interni, 
per conoscere per quali motivi 
e con quali Intendimenti.' sia 
stato recentemente intimato ai 
titolari delle licerne per l'eser
cizio dell'arte tipografica di ot
temperare, oltre allo condizioni 
generali e pai titolali contenute 
nel titolo di poli/iu, ad altre 
ulteriori prescrizioni concer
nenti la consegna delle copie 

d'obbligo e la rimessa del ma- OKNCVA — Una delle quasi quotidiane manifcstiiioni degli operai della San Giorgio e delle 
teriale commissionato ai com-j loro donne nel centro di Genova. La discussione sulla mozione Di Vittorio per la sospen-
nuUenti, innovando tosi in viai .sione dei licenziamenti nella falihrica andrà in discussione probabilmente domani alla 
interna ed ammutisti uliva lai Camera. La delegazione di lavoratori genovesi che si è recata a Koma per conferire con 
piocedura disposta precedente- autorità, parlamentari e sindacalisti, ha ottenuto dai due dirigenti socialdemocratici Betti-
mente con leggi apposite. I notti e Matteotti l'impegno a votare a favore della mattane 

Il ministro Umberto Tupini 
conduce, in nome del gover
no, la battaglia in Senato in 
sostegno della delega e contro 

gli statali 

L'intervento del compagno Lizzadri sai bilancio del ministero del 
Lavoro — Cerreti documenta l'ostilità governativa verso le cooperative 

Nella mattinata di ieri è 
proseguita a Montecitorio la 
discussione della proposta di 
legge Pieraccini per la con
cessione dì una pensione ai 
ciechi civili. Gli on. DEL-
CROIX (mon.) e INFANTI
NO (msi ) hanno svolto due 
ordini del giorno, sostenendo 
entrambi la opportunità di 
concedere a questi infelici 
una pensione invece che l'as
sistenza generica e discrimi
nata che il governo vorrebbe. 
Chiusa cosi la discussione 
hanno parlato j relatori. 

L'on. PIERACCINI <soc>. 
esponendo le tesi della mino 
ranza. ha fatto la storia de l 
la questione sorta sin dal 
1950. quando le sinistre chie-
?ero che venisse riconosciuto 
ai ciechi civili indigenti il 
diritto alla pensione. Da a l lo 
ra ad oggi notevoli passi in 
avanti sono stati compiuti 
grazie soprattutto all'azione 
condotta dagli stessi interes
sati con forme di lotta dram
matiche e commoventi: il g o 
verno ha deciso di aumentare 
lo stanziamento da 460 mil io
ni a quattro miliardi. Ora, dal 
momento che la Costituzione 
parla esplicitamente 'del di
ritto di ogni cittadino mino
rato al mantenimento e a l 
l'assistenza, non si comprende 
perchè il governo non voglia 
concedere una pensione che 
costerebbe allo Stato la s tes
sa s o m m a prevista per la 
creazione di una Opera assi
stenziale retta su criteri b u 
rocratici, paternalistici e d i -
?c»*iminatori». 

Le ragioni del governo s o 
no state sostenute invece dal, 
relatore della maggioranza, 

on. Nicola CAVALLARO 
( d . c ) , con un brevissimo di
scorso. 

Nella mattinata di oggi s o 
no attese la replica del mi 
nistro del Tesoro GAVA e le 

ostile alle cooperative. Ne 
fanno fede precisi atti di 
governo: in primo luogo il 
comunicato del Consiglio dei 
ministri che. nell'adottarc mi 
sure maccartiste contro le 

votazioni degli articoli e de- organizzazioni democratiche, 
• gli emendamenti. (rivolse il suo attacco anche 
i . . , ... . . .alle cooperative, diffondendo 
. N e l pomeriggio ali inizio; c o m s i b i l i p r c o C c U p a z i o n i 
»MtJ!w™?iUt*!- Pres idente . n c g t f ambienti economici; in 
.GRONCHI ha commemorato i s c c

b
o n d o l u o g o g l i s f r a t t i d e l _ 

idavanti ai deputati l evat i s i . l c c o o p e r a t i v e dalle sedi de l 
iri piedi. il .segretario della r e x - p a r t i t o fascista che pro-
CISL, on. Luigi Morelli, m o r - | p r j o c o n t r o n movimento coo-

jto tragicamente domenica p e n t i v o aveva effettuato per-
i scorsa. Isecuzioni e atti di rapina; in 
• Subito dopo è stata aperta terzo luogo la creazione nelle J la discussione sul bilancio del 
ministero del Lavoro. Il pri
mo oratore, l'on. LIZZADRI 

zone di riforma, dì cooperati
ve coatte organizzate con cri
teri di discriminazione politi-

(soc.) ha sottoposto a una cri- ca; in quarto luogo l'imposi 
tica generale il bilancio e la[zionc. attraverso la legge su l -
politica di Vigorelli costa- ,\c società, di un contributo fi-
tando come gli stanziamenti scale sulle cooperative che 
siano rimasti inalterati, no-1pure non sono società di ca-
nostante la sostituzione di un pitali. Cerreti, dopo aver r i 
democristiano con un social 
democratico. Elemento carat
teristico di questa politica s o 
no i due milioni e mezzo di 
disoccupati per i qual i . .que-

'st'anno. sono previste nei can
tieri di rimboschimento tre 

j milioni di ore lavorative in 
meno rispetto all'anno scor
so. Ha parlato quindi l'on. 
Emanuele SAVIO (d.c.) che 
ha chiesto una regolamenta
zione del lavoro domestico. 
Successivamente il monarchi
co DANIELE ha chiesto la 
diminuzione dei contributi 

cordato i meriti e le funzioni 
nobilissime del movimento 
cooperativo, ha sollecitato dal 
ministro Vigorelli una poli
tica nuova, che applichi i 
principi costituzionali. 

In fine di seduta il sottose
gretario alla Difesa SULLO. 
in risposta alle interrogazio
ni degli on. MALAGUGINI 
(soc.) e BIASUTTI (d.c.) ha 
informato l'assemblea della 
grave sciagura che è costata 
la vita a 17 alpini del batta
glione Bolzano e ha annun
ciato una inchiesta per ac 

assistenziali che gravano su-ìcertare le eventuali responsa-
gli agrari. bilità. 

Il compagno CERRETI, ini Oggi due sedute. Al le 11 
un efficace intervento, ha do- continuerà la discussione sul 
cumentato come la politica 
del ministero del Lavoro sia 

bilancio del Lavoro. Al le 16 
la legge sui ciechi civili 

mente al governo una cam
biale in bianco. Per questa 
ragione i compagni BITOS
SI, MARZOLA. AGOSTINO, 
MASSINI. T E R R A C I N I , 
ASARO e GRAMEGNA pre
sentano un ampio emenda
mento sostitutivo. In esso si 
stabilisce che il nuovo sta
tuto degli impiegati civili ,del-
lo'Stato deve prevedere: 
. - <r la • fissazione del - tratta
mento economico, decorrente 
dal 1 luglio 1953, in base al 
criterio di una retribuzione 
fondamentale unica, intera
mente valutabile agli effetti 
del trattamento di quiescen
za e previdenza, oltre agli 
assegni per carichi dì fami
glia, per servizi e funzioni di 
carattere speciale o in rap
porto a particolmi rischi, at
tività e responsabilità, ed ai 
compensi dovuti per le pre
stazioni di lavoro straordina
rio. in modo da assicurare: 

a) un aumento minimo 
netto mensile non inferiore a 
5.40U lire, da maggiorare per 
i vari gradi, qualifiche e cate
gorie di personale, rispetto 
al trattamento economico in 
atto al 30 giugno 1953; 

b) la perequazione de! 
trattamento economico del 
personale attualmente inqua
drato nei gruppi D e C, al 
medesimo trattamento stabi
lito per il personale di pari 
grado, attualmente inquadra
to nel gruppo A; 

vi la perequazione del 
tiattamento economico ini
ziale del personale non di ruo
lo e dei ruoli transitori, al 
medesimo trattamento stabi
lito al grado iniziale del ruolo 
organico dei corrispondenti 
gruppi: 

d) l'unificazione della mi
sura degli assegni per carichi 
di famiglia, per tutte le sedi 
di servizio e per tutto il 
personale, maggiorati di a l 
meno 500 lire per ciascuna 
persona a carico, per le loca
lità con carovita 120 per 
cento: 

e) l'aumento dei compensi 
per il lavoro straordinario, da 
commisurare alla complessiva 
retribuzione, con una mag
giorazione non inferiore al 20 
per cento per il lavoro straor
dinario diurno e al 30 per 
cento per quello notturno e 
festivo: 

0 l'adeguamento periodico 
delle retribuzioni, delle pen
sioni, dell'indennità di caro
vita e delle quote di fami
glia, all'andamento del costo 
della vita, nel senso che ad 
ogni 1 per cento di aumento 
de! costo-vita corrisponda un 
aumento dell'I per cento de l 
le retribuzioni e delle altre 
competenze, ed assicurando 
una fascia di sicurezza non 
inferiore all'8 per cento, per 
il caso di discesa dei prezzi \ 

Per illustrare il significato 
dell'emendamento interven
gono nella discussione il s e 
natore MARIOTTI (PSI). i 
compagni TERRACINI. BI 
TOSSI. DE LUCA. FIORE e 
ASARO. Contro l'emenda
mento parlano l'on. RICCIO 
(d.c). il relatore di maggio
ranza sen. ZOTTA (d.c.) e il 
ministro GAVA il quale s o 
stiene che il governo deve 
essere lasciato libero di de 
cidere come meglio ritiene 
sulla portata dei mis l io-
ram.nti economici da con
cedersi agli statali, p u r e 
ammettendo, al tempo stesso, 
che questi non soddisfaranno 
affatto i pubblici dipendenti. 

Messo ai voti per scrutinio 
segreto l'emendamento delle 

Grandiose fotte mezzadrili 
in Emilia, Toscana, Umbria e Lazio 

Oggi iniziu lo sciopero a Siena, domani a Vitei'bo, sabato < a Perugia 
La lolla a for/ì — // movimento contadino ai estende al Mezzogiorno 

Oggi in tutto il .-encì-o ha 
inizio il «rande sciopero di 
tre giorni dei mezzadri. Gli 
operosi lavoratori della terra 
si fermano per protestare .->o-
lennemento contro le continue 
violazioni delle leggi, messa 
in atto dai grossi proprietari 
terrieri della provincia. Con
temporaneamente alla grande 
manifestazione dei mezzadri 
.senesi, in altri centri e in altre 
province 1 mezzadri annun
ciano manifestazioni e sciope
ri per rivendicare il rispetto 
delle leggi e la chiusura dei 
conti. A Viterbo, domani i 
mezzadri incrociano le braccia 
per 24 oro e parteciperanno a 
una grande manifestazione nel 
corso della quale parlerà lo 
on. Marabini. Un'altra gran
de manifestazione mezzadrile 
è preannunciata per i giorni 
24 e 25 da} 150*000- mezzadri 
della p r o v i n c i a l i Perugia. Il 
lavoro sarà sospeso e avran
no luogo grandi manifestazio
ni, In tutta la provincia la 
lotta è già in atto in oltre 20» 
grosse aziende. Alla resisten
za opposta dai grossi proprie
tari terrieri, fanno riscontro 
gli accordi raggiunti in centi
naia di piccole aziende. ' • 

Il grande movimento mez
zadrile non si ferma alle so
le province della Toscana. 
dell'Umbria e del Lazio; a 
Forlì è in atto una tenace 
lotta che sta affratellando 
maggiormente i mezzadri ai 
braccianti. E»sa viene porta
ta avanti dalle due categorie 
unitamente, pur se per ri
vendicazioni diverse, e con 
un profondo senso di respon
sabilità. Fin dall'inizio della 
trebbiatura le due categorie 
di lavoratori avevano avan
zato le seguenti rivendicazio
ni: l'istituzione di una assi
stenza mutualistica integrati
va (extra quella prevista dal
la legge) che permetta ai 
braccianti di usufruire una 
assistenza pari ai lavoratori 
dell'industria; e i mezzadri 
chiedono l'applicazione con
trattuale per la segala, la re
visione e l'abolizione delle 
regalie nonché la valutazio
ne delle stime. 

Su queste due rivendicazio
ni è nata la lotta in atto nel
la provincia di Forlì. Nono
stante i tentativi degli agra
ri di dividere le due catego
rie con accordi separati, a 
volte in favore dei mezza
dri, a voi te in favore ciei 
braccianti, la unità è stata 
mantenuta e rafforzata. Ciò 
ha pernio.--»» di raggiungere 

brillanti successi. Là dove : 
proprietari hanno accettato 
di discutere, la trebbiatura ai 
sta -svolgendo regolarmente, 
viceversa l'operazione di 
trebbia è ritardata nelle a-
ziende che si dimostrano in
transigenti. Invano la stam
pa al servizio degli agrari 
tenta di gettare fango sui la-
vo ia ton accusandoli di la
sciale marcire il grano nei 
campi, la realtà e ben alti a: 
i mezzadri e i braccianti stan
no dando una lezione di re
sponsabilità a quegli stessi 
agrari che per la loro intran
sigenza dimostrano di non a-
verne. Su ogni campo, dove 
il grano minaccia di dete
riorarsi, sollecito è l'inter
vento dei lavoratori che im
mediatamente assicurano la 
trebbiatura e, in accordo con 
i proprietari, accantonano il 
prodotto in attesa della defi
nizione della vertenza. Piut
tosto il livore di certi agrari 

supera anche i limiti che il 
senso della responsabilità do
vrebbe imporre loro. Infatti, 
in alcune zone della provin
cia, essi hanno organizzato il 
blocco delle trebbiatrici con 
l'intento di accusare i lavora
tori di sabotaggio. La verità è 
che i mezzadri e i braccianti, 
nella lotta intrapresa, non di
menticano il principio e la 
base della loro lotta. 11 gra
no, nella provincia di Forlì, 
ò in buone mani e non mar
cirà nonostante i blocchi de
gli agrari e la loro azione di 
provocazione, come del resto 
non si scinderà la grande u-
nità creatasi fra le due ca
tegorie di lavoratori in lotta. 

Non meno vigorosa e con
traddistinta da successi è la 
lotta dei compartecipanti, 
coloni e assegnatari dell'Ita
lia Meridionale. Dopo tre 
settimane di lotta i compar
tecipanti di Rufo di Puglia 
hanno ottenuto la ripartizio

ne del prodotto secondo lo 
accordo " Appulo-Lucano che 
prevede la ripartizione al 60 
per cento per i comparteci
panti. Nel Reggiano è in pie
no sviluppo la lotta degli as 
segnatari, dei coloni e degli 
affittuari contro l'Ente Sila 
per l'applicazione della legge 
Gullo-Segni. I contadini si ri
fiutano di consegnare il pro
dotto all'Ente. 

Ispezioni in corso 
nelle gallerie (fi Ribolla 

RIBOLLA, 20 — Ispezioni 
sono in corso nel le gallerie 
31 e 37 della miniera di Ri 
bolla. Un gruppo di tecnici 
e squadre di operai stanno 
eseguendo sopraluoghi nei 
cunicoli qye vennero r inve 
nute le ultime' due salme dei 
minatori periti nel disastro 
del 4 maggio scorso. 

LA LOTTA NAZIONALE PER SOSTANZIALI AUMENTI DELLE PAGHE 

In sciopero i cantieri Piaggio 
a Palermo, Ancona, Genova, Riva Trigoso 

In 48 aziende alimentari ottenuto ravvicinamento delia paghe fem
minili a quelle maschili - Domani si riunisce l'Esecutivo della CGIL 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

parte del mondo seguivano di 
minuto in minuto, grazie allu 
cortesia di funzionari francesi 
e junzionari • v ie tnami t i , lo 
sviluppo della discussione. 
• Verso le 15, l'auto di Mo

lotov, dopo aver attraversato 
il viale costeggiato di tigli <• 
cedri, si e fermata dinanzi al
l'ingresso della palazzina. Il 
minis t ro degli esteri del
l'URSS ne e .sreso col folto 
atteggiato al sorriso. 
• Pochi minuti dopo e giunto 

anche Eden salutando affabil
mente i giornalisti con un lar
go gesto della mano, l quat
tro ministri degli esteri sono 
rimasti ins ieme due ore. Alle 
diciassette. Molotov e Eden si 
sono allontanati, per jure ri
torno presso Mendès-Frnnvc 
e Fam Van Dong alle dician
nove circa. La sorpresa dei 
giornalisti -non è durata e «e 
un attimo. Siamo stati avver
titi iiijatti che la partenza dei 
due ministri degli esteri era 
dovuta ad un fatto assai s e m 
plice: gli esperti non «rerai'u 
ancora approntato i docu
menti da sottoporre aH'a}>-
provazione dei ministri e per
tanto Eden e Molotov ne a c e 
r a n o approf.ltato ver conce
dersi un breve riposo. Giun
gevano intanto i delegati d>! 
Vietnam e cpiclli della Cam
bogia: i primi ne ripartivano 
poco dopo. Quelli della Cam
bogia. invece, rimanevano u 
lungo. Si spargeva la notizia 
che questi ultimi si rifiutava
no di firmare. Nessuno vi cre
deva. Ma, mano a mano che 
il tempo passava la inquietu
dine si faceva p iù grave. Nel
la villa arrivava di nuovo 
Molotov, poi Chi En-lai, poi 
Eden. Ne uscivano verso le 
otto. Molotov e Eden si in
contravano presso l'abitazione 
del ministro degli esteri in
glese. 

tyltanto all'una di notte si e 
appreso che in ciuci colloquio 
essi avevano deciso d> far p ro 
cedere alla firma dei documen
ti sul « cessate il fuoco >• nel 
Laos e nella Cambogia. Una 
nuova riunione a quattro av
veniva poco dopo. Essa dura
va sino alla mezzanotte. A 
quell'ora i ministri degli L'r'c '• 
decidevano di separarsi e di 
ritrovar.-' oggi al Palazzo del
le Nazioni. 

Colloquio a Nuova Delhi 
tra Hidrflefon e Nehru 

NUOVA DELHI, 20. — S: ap
prende da fonte ufficiale clic, 
su istruzioni di Eden, l'alto com
missario britannico ad interini 
a Nuova Dolili, Middleton, li i 
cjvuto ieri sera e questa ni3t'..-
na due colloqui con il pruno 
n»inistro indiano Nehru, C'MÌ 
egli ha posto al corrente dei re
centi sviluppi delle conferenza 
di Ginevra. 

In particolare è stata discus
sa l'eventuale partecipazione. 
dell'India alla commissione in
ternazionale di controllo dello 
armistizio. Da buona fonte s: 
aggiunge che Middleton ha in
formato questa mattina Eden 
circa la posizione del governo 
indiano in proposito. 

Negli ambienti indiani auto
rizzati si dichiara che la que
stione della partecipazione del
l'India non si pone fin quando 
la cessazione delle ostil.tà non 
sia stata decisa. Tuttavia — si 
aggiunge — se vi sarà tale de
cisione e se la richiesta prover
rà da entrambe le parti inte
ressate, l'India non rifiuterà 
certamente di contribuire al r.-
s'abilimento della pace in In
docina. 

Il Comitato esecutivo della 
C.G.I.L. è stato convocato 
per giovedì 22 luglio alle óre 
17, presso la sede della Con
federazione. Corso Italia 25, 
per discutere il seguente or
dine del giorno: « Esame del 
la situazione sindacale ». 

Nel quadro della lotta per 
il conglobamento e la pere 
quazione prima, e successi 
vamente — dopo l'accordo 
truffa di Milano — per il suo 
superamento attraverso il 
raggiungimento di concreti 
miglioramenti salariali, la ca
tegoria degli alimentaristi si 
impone all'attenzione gene
rale 

Infatti, su 65 accordi azien
dali e 2 provinciali fin qui 
raggiunti, e che sanciscono 
miglioramenti sa lar i t i ! fino 
ad im massimo dì 300(1 lire. 
ben 48 di essi prevedono un 
aumento di pari ' entità sia 
per gli uomini, sia ner le don
ne. Praticamente ciò porta ad 

un immediato accorciamento 
delle distanze esistenti tra le 
paghe femminili e quel le ma
schili. 

Insieme a questi successi 
ottenuti, altri se ne profilano 
sotto la spinta e la lotta dei 
lavoratori. Dopo le trattative 
e l'aumento salariale del 12 
per cento conquistato dai la 
voratori delle centrali del 
latte, si ha notizia che altri 
gruppi di industriali si a p 
prestano ad iniziare trattati
ve con i lavoratori per il r in 
novo dei contratti. Le basi di 
queste trattative, però, non 
solo prevedono la discussione 
sulle norme contrattuali, ma 
anche quelle per un concreto 
miglioramento salariale che 
porti al superamento dell 'ac
cordo truffa e dei suoi miseri 
aumenti. In questo spirito a-
vranno inizio le trattative il 
26 luglio, tra i rappresentanti 
dei lavoratori e gli industriali 
della birra. Ma intanto ì lavo-

Due valigie con 20 kg. di slapefacenli 
sequestrale a Napoli ad un libanese 
Il misterioso «e commesso viaggiatore » dichiara che la droga è per « oso per
sonale » - Passa per l'Italia il traffico delle droghe dai mercati orientali? 

ratori vigileranno affinchè 
non si tenti di dilazionare la 
conclusione della vertenza. 

Anche i conservieri, alla 
vigilia della intensificazione 
delle agitazioni, sono stati 
convocati presso il Ministero 
del Lavoro per lunedì 26 

Ieri, come preannunciato, 
in tutti i Cantieri Navali 
Piaggio si è svolto lo sciope
ro di 24 ore. A d Ancona la 
percentuale dei partecipanti 
è stata superiore all'80 per 
cento. Ai lavoratori del Can
tiere ne l pomeriggio si sono 
uniti i lavoratori delle altre 
aziende metalmeccaniche che 
non hanno concesso acconti. 
A Palermo la partecipazione 
dei lavoratori allo sciopero è 
stata superiore al 70 per cen
to e a Gcnorn In percentuale 
è stata altissima: hanno scio
perato infatti il 98 per cento 
dei lavoratori compreso gli 
impiegati. 

Decisioni ((ella F10H 
per l'IBl e la S. Giorgio 
Il Comitato centrale della 

FIOM ha concluso ieri a Ko
ma il dibattito sulla lotta sa
lariale e sulla situazione nelle 
aziende controllate dallo Sta
to. Le decisioni di lotta che 
sono state prese — e che ri
guardano in particolare 1TR1 
e la San Giorgio — saranno 
rese note domani. 

Manovre navali USA 
nel Mediterraneo 

NAPOLI. 20. — L'Ufficio 
stampa del Quarlier generale 
forze alleate Sud Europa ha 
comunicato che il generale 
Gruenther. comandante s u 
premo alleato in Europa, e 
circa altri cento alti ufficiali 
alleati si sono imbarcati s ta
mane a Napoli su due p o i -
taerei della sesta flotta degli 
Stati Uniti per assistere a unii 
esercitazioni navale. 

L'ammiraglio Fechteler che 
dichiarò essere il comando 
alleato di Napoli autorizzato 
a disporre di armi atomiche 
presenzia alla manifestazione 

Riunito a Roma 
il C.C. della Feferbracdanii 
Oggi iniziano i lavori ilrl 

Comitato centrale della Fedcr-
bracciaati. La rianione ha luo
go presso la sala Alcione. ti.i 
Massacuccoli 35. Roma, e ha 
inizio alle ore 9.30. 

NAPOLI. 20. — Due va l i 
gie contenenti oppio e mor
fina per circa 20 chili sono 
state sequestrate nel le mani 
di un passeggero del p iro
scafo « Iskenderun », batten
te bandiera turca, all'ancora 
nel nostro porto. L'operazio
ne. compiuta dai nuclei di 
Polizia tributaria della Guar
dia di Finanza, è tuttora cir
condata dal massimo riserbo. 

Si ritiene che dall' interro
gatorio del misterioso spac
ciatore, che è in stato di ar
resto. potranno emergere e l e 
menti utili all'identificazione 
di altri personaggi coinvolti 
nel criminoso traffico. Finora 
però, egli ha negato decisa 
mente di aver agito per con
to di terzi, dichiarando che 
gli stupefacenti erano per il 
suo consumo personale. 

Il passeggero dell'* Isken-
derun ». per attuare il suo 
piano aveva bisogno infatti 
di qualche complice che lo 
aiutasse a sfuggire al control
lo della dogana, e doveva e s 
sere atteso da qualcuno a cui 

consegnare la merce. D'altro 
canto, l'operazione che ha 
condotto all'arresto del l iba
nese rientra nei quadro di 
una lunga serie di pazienti e 
laboriose indagini condotte' e 
tuttora in corso, da parte 
del la nostra Polizia tributa
ria e di quel la del la Capitale, 
da dove e giunta segnalazio
ne che ha permesso di met 
tere le mani sulla droga. Si 
presume che tali indagini 
possano ben presto sfociare 
in nuovi arresti anche fuori 
di Napoli . 

Già da tempo, in seguito 
ad indagini dirette personal
mente dal generale Restagno, 
comandante della Guardia di 
Finanza, era emerso da nu 
merosi indizi il sospetto che 
la corrente di traffico prove 
niente dai mercati orientali 
di droghe passasse per l'Ita
lia, in particolare per i porti 
meridionali dove fanno scalo 
le navi salpate dal vicino 
Oriente, si dubitava anzi che 
qualcuna del le città costiere 
italiane potesse essere centro 

di smistamento di tale cor- , 
rente di traffico verso i mag
giori mercati di consumo eu-j 
ropei ; 

Tali sospetti erano stati 
confermati di recente dalle 
ìnformazizoni assunte nel cor
so di una « esplorazione » 
compiuta dal maggiore R u s 
sol ino, capo del Nucleo di 
Polizia tributaria, negli a m 
bienti degli stessi consumato
ri di droghe, con ì quali l'uf
ficiale era venuto a contatto 
fìngendosi egl i stesso tossico
mane. Pare che tale indagi
ne abbia fornito elementi d e 
cisivi per l'identificazione del 
« commesso viaggiatore » sul 
quale, d'altra parte, sarebbe
ro caduti, durante un sog 
giorno nel la Capitale, anche 
i sospetti della polizia roma
na. Secondo una notizia non 
confermata, infatti, il l iba
nese sarebbe stato seguito da 
un funzionario della squadra 
narcotici della Guardia di F i 
nanza di Roma, durante il 
suo ul t imo viaggio dall'Italia 
in Oriente. 

Tumulata la salma 
del Fon. Morelli 

BUSTO ARSIZIO, 20 — 
Hanno avuto luogo oggi i fu
nerali delVon. Morelli, segre
tario nazionale della CISL, 
perito domenica in un inci
dente automobilistico. Il cor
teo funebre si è mosso alle 
17 dal municipio e si è por
tato alla basilica d: S. Gio
vanni; seguivano il feretro i 
familiari e personalità poli
tiche e sindacali. Tra gli a l 
tri Bensì e Santi per il PSI 
e per la CGIL. Scotti per il 
PCI. 

Dopo il rito nella chiesa, il 
feretro ha proseguito per 
piazza Garibaldi dove, da 
vanti al monumento dei c a 
duti, sono stati tenuti discor
si commemorativi, i l corteo 
funebre ha quindi proseguito 
per Castellanza. paese natale 
dello scomparso, dov,?. dopo 
l'omaggio delle autorità e 
della popolazione, la salma è 
stata tumulata nella tomba 
di famiglia. 

Tenta di uccidersi 
m a n g i a n d o t r e l a m e t t e 

RAGUSA. 20. — Nel co; so 
di un intervento operatorio 
durato più di due ore sono 
stati estratti dallo stomaco 
della ventisettenne Concetta 
Di Rosa ben cinquanta pez
zettini di lamette da barba, 
mentre altri frammenti sono 
rimasti nell'esofago impeden
do alla donna di parlare. 

La Dì Rosa aveva tentato, 
per motivi che fino a questo 
momento non è dato sapere. 
di suicidarsi, ingerendo ti e 
lamette da barba frantumate. 

La giovane è rimasta rico
verata all'ospedale con pro
gnosi riservata. 

Tempo addietro la Di Ro>i 
aveva tentato di porre fine ai 
suoi giorni a Genova gettan
dosi da un terzo piano ma 
caduta su un albero se l'era 
cavata con qualche contu
sione. 

Forse il 50 luglio 
l'alleanza balcanica 
TRIESTE. 20. — Da fonte 

jugoslava si dichiara che : 
ministri degli Esteri greco. 
jugjrlavo e turco tei ranno 
probabilmente il 30 lugho '.a 
loro riunione per la ~f.rma 
dell'alleanza militare balca
nica, 


