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LA DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE DEL COMPAGNO LIZZÀDRI 

Perequatone salariale e rispetto dei minimi 
dibattuti al Convegno meridionale della C.C.I.L 

Novella esamina il legame tra le lotte per il salario e l'industrializzazione - Sottolineata 
l'esigenza di eliminare le zone di sottosalario - Il piano Vanoni - Numerosi interventi 

Il compagno Novella 

(Dal nostro inviato speciale) 

NAPOLI , 30 — Fin dallo 
inizio la discussione che si e 
aperta al convegno della 
CGIL subi to dopo il rappor
to di Lizzadri sui compiti 
del sindacato nel mczzoyior-
no è apparsa dominata dell 
tema della perequazione sa
lariale fra i lavoratori del 
sud e quelli del nord. Si può 
dire c/ic non vi sia stato in-
tcrvento che non abbia de
dicato a questo problema la 
massima attenzione. Sei di
battito due opinioni sono ve
nute delincandosi, riflesso di 
situazioni e momenti diversi 
della azione sindacale, via 
frutto anche di una impo
stazione non ancora definita, 
cìie proprio 7iel corso del 
convegno veniva trovando 
una formulazione più precisa 
e che, probabilmente nello 
intervento del segretario del
la FIOM, Novella, ha acqui
stato maggiore chiarezza. 

La lotta per la perequa
zione va condotta nazional
mente attraverso rivendica
zioni della CGIL e delle sin
gole categorie o svolgersi 
con una diversa articolazio
ne'.' Quale deve essere il suo 
contenuto concreto? E' giu
sta la parola d'ordine messa 
in discussione da Lizzadri 
della perequazione in quat
tro anni dei salari in tutto 
il paese? Questi gli inter
rogativi comuni. Diverse, co
me abbiamo detto, le ri
sposte. 

< La perequazione — ha 
detto La Torre, segretario 
della C.d.L. di Palermo — 
deve costituire una piatta
forma nazionale, da artico
larsi in iniziative e azioni 
locali in modo da conseguire 
successi clic blocchino le 
tendenze peggiorativo. Lc-
j ' r c ro segretario di Napoli, 
ha sottolineato la esigenza 
di battersi per eliminare le 
zone di sottosalario, per il 
rispetto dei contratti, avan-
zando la richiesta dei mini
mi salariali con rivendicazio
ni differenziate da categoria 
a categoria, da fabbrica a 
fabbrica. Minichini, segreta
rio della Sicilia, ha afferma
to che la lotta per la pere
quazione rappresenta la for
ma originale di attuazione 
nel mezzogiorno della azio
ne a livello aziendale come 
base per conquiste contrat
tuali più generali. Iorio di 
L'Aquila ha esemplificato co
me nella sua città nella nuo
va fabbrica Marconi che 
produce valvole tcrmoioni-
chf, la perequazione signi
fica portare i salari dei la
voratori assunti localmente 
al livello, molto più alto, 
che lianno quelli fatti ve
nire da Genova. 

Altri oratori hanno inve
ce sostenuto la preminenza 
della contrattazione nazio
nale. Laviano. segretario di 
Napoli ha affermato che è 
necessario porre rivendica
zioni salariali con aumenti 
eguali per tutte le regioni. 
Pischcdda di Nuoro ha insi
stito sulla necessità, per da
re forza al movimento nel 
mezzogiorno e nelle isole, di 
battersi nazionalmente per la 
perequazione; Renda, segre
tario della Sicilia ha detto 
che la questione tocca la po
litica generale della CGIL 
perché investe l'abolizione 
delle zone e dei gruppi, che 
sono alla base della spere
quazione e comporta la lot
ta per un minimo salariale 
nazionale. 

Novella, come abbiamo 
detto, ha centrato quasi tut
to il suo intervento sul con
tenuto della parola d'ordine 
della perequazione che, egli 
ha detto, è il problema più 
sentito dai lavoratori occu

pati nel mezzogiorno. Vi so
no tre aspetti delle perequa-
tioni: l'allineamento dei sa
lari di fatto nelle due parti 
del paese, l'allineamento dei 
«alari contrattuali stabiliti 
fiazionalmente, il rispetto dei 

minimi salariali. Quest'ulti
mo aspetto è nel momento 
attuale il più importante 
perché tocca la maggioran
za dei lavoratori. Novella 
ìia invece espresso seri dub
bi sulla giustezza della pa
rola d'ordine del raggiungi
mento in quattro anni della 
parificazione sa lar ia le . E' 
questo un impegno che non 
possiamo prendere perché la 
sperequazione non è dovu
ta solo ai rappor t i di forza 
ma alla natura profonda
mente diversa dei problemi 
salariali nel nord e nel sud. 
La sperequazione infatti non 
è solo nelle paglie, ma è 
anche economica, sociale e 
investe tutti i problemi della 
rinascita del mezzogiorno. La 
perequazione delle paghe di 
tatto non può avvenire che 
con la perequazione degli in
vestimenti. del credito, del
la meccanizzazioni' agricola, 
ecc., sono obiettivi cìie toc
cano non solo l'azione del 
sindacato ma comportano 
una politica economica e so
ciale governativa profonda
mente democratica e non 
possono essere strappati in 
modo autonomo sul p iano 
della contrattazione sindaca
le. Per questo la parola d'or
dine dei 4 anni non è con
vincente. 

Detto questo ha prosegui
to Novella appare chiaro co
me la rivendicazione della 
perequazione sia profonda
mente collegata a quella del
la industrializzazione. La 
contrattazione nazionale del
la perequazione delle paghe 
è perciò prematura e la que
stione va posta sul piano 
aziendale. Bisogna in parti
colare ricercare nelle azien
de dei miglioramenti di fat
to e fare in modo che il 
trattamento nelle succursali 
delle grandi fabbriche del 
nord e dell'IRI sia lo stesso 
anche nel sud. 

Un altro grande tema è 
stato esaminato nella discus
sione al convegno di Napoli, 
quello della occupazione e 
della industrializzazione. An
che in questo caso gli inter
venti sonon stati molteplici 
ed hanno messo in luce la 
maturità raggiunta dal mo
vimento sindacale e nei di
scorsi di Conte di Foggia, 
di De Biasi di Benevento, 
di Pocrio di Catanzaro e di 
numerosi altri sono stati sot
tolineati gli aspetti contrad
dittori e nel comlesso incon
testabilmente negativi della 
politica governativa in que
sto campo. 

Trentin, responsabile del
l' ufficio economico della 
CGIL, ha sottolineato come 
la lotta per lo sviluppo eco
nomico del mezzogiorno si 

trovi ad un momento crucia
le. Il governo è costretto ad 
uscire drll 'eqiiijioeo e a pre
sentare una politica di in
vestimenti massicci, risulta
to della nostra lotta, ma an
cora visti in funzione inte
grativa e non concorrenzia
le nei confronti dei monopoli 
primati. La discussione sulla 
costruzione di un impianto 
siderurgico a Taranto ci dice 
però che la quest ione non e 
conclusa. Si tratta per noi dì 
precisare gli obiettivi supe
rando la miriade di r i r e n -
dicazioni companilistiche, 
non coMepate ira loro, or ien
tandoci per chiedere la crea
zione di alcune unità pro
duttive fondamentali e in
dicando nella industria di 
stato gli strumenti per rea
lizzarle. Su questo terreno la 
CGIL deve combattere oggi 
la battaglia che le sta di 
fronte e che è quella del p ia
no Vanoni. In proposi to va 

respinta ogni posizione su-
perficialc come quel la che 
cliicde l'applicazione imme
diata del p iano: il p iano Va
noni non è un piano uè un 
programma ma solo uno 
schema di previsione. Il con
tenuto viene deciso oggi nel
le discussioni sui program
mi repionali previsti dallo 
scìiema e per i quali gli in
dustriali e il governo lianno 
la loro posizione che è que l 
la di util izzare oli in r e s t i -
menti del piano in funzione 
integrativa e di appoggio ai 
monopoli privati. Sarebbe un 
serio errore se noi in ecce di 
batterci e di mobi l i tare i 
lavoratori per soluzioni p r e 
cise. per i nostri programmi 
attendessimo l'attuazione del 
piano per poi discutere su 
come migliorare le cose rea
lizzate. E' oggi, invece, ha 
concluso Trentin che si de
termina il contenuto e il va
lore del piano. 

Un altro polo della discus
sione al conroano è consi
stito nelle questioni agrarie 
che. come hanno però notato 
alcuni oratori quali Balduc-
chi di Cosenza. Strazzella di 
Muterà ed altri non ha acuto 
il necessario rilievo. 

Numerose, per altro anche 
in questo campo le testimo
nianze di lotta e di o r ien ta
menti più avanzati quali 
quelli espressi da (Giannini di 
Bari che ha indicato nel mo
vimento per l'esproprio del
le proprietà inadempienti al
le leggi sulla bonifica una 
delle vie fondamentali per 
la riforma agraria. 

Il concettilo terminerà con 
le conclusioni di Di Vittorio, 
che saranno esposte ai labo
ratori napoletani domat t ina 
nel comizio die il segretario 
generale della CGIL e il 
compagno Santi terranno a 
Porta Capuana. 

MAKIO 1MRANI 

L'ACCORDO TRA L'E.N.I. E LA COMPAGNIA NAZIONALE IRANIANA 

Dai pozzi di Olirti possono estrorsi 
5 milioni di tonn. di petrolio Vanno 

Un'agenzia ufficiosa italiana ci tiene a far rientrare l'iniziativa nel quadro del
la « dottrina Eisenhowcr » — Obiezioni e manovre del cartello internazionale 

I giacimenti petroliferi di 
Qum. oggetto dell'accordo tra 
ENI e NIOC (la compagnia 
nazionalizzata iraniana), po
tranno dare una produzione di 
petrolio dell'ordine di 5 milio
ni di tonnellate l'anno. Questa 
informazione, provenienti1 da 
fonti inglesi (f'munciul Times). 
confettila olle lo sfruttamento 
dei pozzi di Qum potrà dare 
un notevole contributo al fab
bisogno italiano di prodotti pe
troliferi. e al tempo stesso po
trà assicurare all'KNI elevati 
guadagni. anche con ir. divi
sione al 30-70 per cento con
cordata col noverilo iraniano 

L'iniziativa dell'KNI andreb
be dunque molto oltre i risul
tati Un qui r a d i a n t i dalle al
tre compagnie «indipendenti-' 
• cioè non legate al cartello in
ternazionale) operanti nel Me
dio Oriente. Tra queste com
pagnie tutte americane <(ìet-
ty Oil, Phillips Petroleum. Rich-
tleld. Hancock. Ashland, Si-
gnal), quella che produci» la 
maggior quantità di ure/.zo e 
la (ìettv, la (piale non va al 
di là d( un milione e 20 mila 
tonnellate annue. I.e altre 
oscillano tra le 250 mila e le 

350 miln tonnellate annue. 
La definitiva conclusione 

dell'accordo italo-iraniano di
pende ora dalla ratifica del 
Parlamento di Teheran e dal
l'approvazione del comitato di 
ministri che nel nostro Paese 
soprassiede all'attività dell'F.Nl 
Per parte italiana le cose paio
no già a buon punto 11 mini
stro delle Finanze Andreotti 
ha infatti dichiarato che - la 
operazione ò stata autorizzata 
dal comitato dei ministri per 
l'KNl •• e che adesso il comita
to stesso •• attende di esamina
re i risultati delle trattative 
condotte dall'azienda di Sta
to - Da parte persiana, il di
rettore generale della N'IOC 
Sohainsultan Hayat, ha confer
mato che. per divenne ope
rante, l'accordo dovià essere 
prima sottoposto all'assemblea 
parlamentare persiana. 

I.e reazioni occidentali, an
che se ancora assai vivaci e ri
sentite, mostrano tuttavia qual
che maggiore riflessività Ila 
parte inglese, ò stata rilevata 
i-ou interesse una fiase dello 
autorevole K fononi isf, secondo 
cui « non è detto che non pos
sano essere comunque intro
dotti mutamenti nella classica 

SI-; I I» YTOItl 1»! M V O K O It lFII l ì : i l A W O AM'Olt 1 UlA A li MUNTI 

Quattro mila fabbriche in Gran Bretagna 
saranno inattive dalla mattina di domani 

Macmillan dovrà affrontare una difficile discussione sul criticato accordo delle Bermmlc e sulla decisione di libe
rare Makarios - Quale l'obiettivo finale delle dimissioni di Salisbury? - Ritorno de)l'"antianiericunisnio„ conservatore 

LONDRA, 30. — Mezzo mi
lione di dipendenti dell ' indu
stria si sono unit i oyyi ai lo
ro compagni in sciopero. Il 
numero di operai che par te 
cipano olla grossa agitazione 
è salito così a 1.700.000. 

I sindacati procedono nello 
sciopero per fasi. Essi lo al
largano di giorno in giorno 
per da re maggior peso alla 
loro richiesta di aument i sa
lariali. Un migliaio di fabbri
che s tanno intanto ral len
tando la produzione e se non 
si giungerà a una composizio
ne della ver tenza si ar r ive
rà al punto di soppr imere il 
40 per cento delle esporta
zioni br i tanniche. 

Oggi si sono messi in scio
pero dipendent i delle di t te 
aeronaut iche, automobilisti
che ed elet t roteniche 

Da due se t t imane circa 200 
mila d ipendent i di 70 can t ie 
ri navali sono inatt ivi . Sono 
state lasciate in sospeso ordi
nazioni per seicento miliardi 
di lire. I dir igenti sindacati 
hanno det to che se non si rag
giungerà l 'accordo, più di 
4000 stabil imenti r imar ranno 
senza mano d 'opera dal la 
mat t ina di lunedì . 

LA MANIFESTAZIONE INDETTA DALLUD.I. 

Un Convegno a Pistoia 
delle donne contadine 
PISTOIA. 30. — Centinaia 

di donne convenute dai prin
cipali centri agricoli della pro
vincia di Pistoia hanno par
tecipato al convegno provin
ciale delle donne della cam
pagna organizzato dall 'U.D.I. 
Alla presidenza hanno preso 
posto insieme alle dirigenti 
dell'UDI provinciale e nazio
nale, il segretario della C.d.L., 
il presidente della Federazione 
delle cooperativo, il segreta
rio della Federmezzadri , l'on. 
Zamponi e l 'assessore Andrei-
ni in rappresentanza del sin
daco di Pistoia, oltre a nume
rosi delegati della provincia. 

Subito dopo ha preso la pa
rola per la relazione ufficiale 
la segretaria dell'UDI, Maria 
Vittoria Menichini, che ha am
piamente illustrato i problemi 
delle lavoratrici delle cam
pagne. Le donne mezzadre 
chiedono il riconoscimento del 
loro lavoro e la rivalutazione 
del loro contributo alla pro
duzione nel complesso della 
famiglia contadina. 

Sono state discusse anche 
alcune rivendicazioni che for
mano oggetto di proposte di 
legge, come la estensione alle 
mezzadre dei benefici della 
legge sulla maternità. 

Alolta impressione ha fatto 
l'affermazione della dirigente 
dell'UDI Menichini quando ha 
denunciato che alle braccianti 
dei vivai di fiori di Pescia so
no corrisposte solo 500 lire al 
giorno, senza assicurazioni so
ciali, mentre agli uomini, per 
Io stesso lavoro, vengono date 
1200 lire. Si t rat ta in entrambi 
i casi di cifre modeste, ma la 
differenza tra la paga degli 
uomini e quella della donna 
è tra le maggiori che ci sia 
dato conoscere. 

Alle rivendicazioni illustrate 
dalla relatrice sono interessate 
direttamente masse conside
revoli di donne: circa 13.000 
componenti di famiglie mez
zadrili e di coltivatori diretti 
e oltre 5-600 braccianti addet
te alla coltivazione dei fiori 
nel pcsciatino. 

La crisi 
dei _^tory„ 
(Dal nostro corrispondente) 

LONDRA, 30 — Il gover
no Macmillan, precipitato in 
una profonda crisi dalle di
missioni di Lord Salisbury, 
annunciate ieri notte, dovrà 
affrontare, due difficili pro
blemi nei prossimi giorni: il 
dibattito di politica estera 
di lunedì alla Camera dei 
Comuni e la riunione, fis
sata,per giovedì, del potente 
* Comitato 1922 >. ossia dei 
deputati conservatori. 

Solo dopo aver affrontato 
queste due prove, Macmil
lan potrà avere una chiara 
idea sulle possibili (fi esisten
ti di limitare la portata del
la rivolta, die ribolliva fin 
dai tempi della crisi di Suez 
ed era stata placata solo tem
poraneamente dalla scelta 
dell'attuale primo ministro 
come successore di Eden. 

La crisi governativa, ma
nifestatasi in modo partico
larmente clamoroso con le 
dimissioni di lord Salisbury, 
è infatti il risultato della 
delusione suscitata dal pri
mo ministro nei settori <im-
periali> del partito conser
vatore, i quali avevano so
stenuto Macmillan ai danni 
di Butlcr perché avevano 
creduto di vedere in lui l'uo
mo che sarebbe stato capace 
di arrestare il processo di 
disgregazione delle posizio
ni imperiali con una politi
ca di concentrazione di tutti 
i fronti all'estero contro gli 
Stati Uniti e, allo interno, 
contro la classe operaia in
glese. 

Lo esito della conferenza 
delle Bermuda sembra aver 
fatto mutare le speranze in 
risentimenti della destra con
tro Macmillan, accusato ora 
di essersi arreso senza con
dizioni agli Stati Uniti su 
tutti i problemi fondamen
tali: è alla pressione ameri
cana che i deputati thory at
tribuiscono infatti la '« umi
liazione > di Cipro e la de
cisione di liberare Makarios. 
come è alle pressioni ame
ricane che a loro giudizio 
sarebbe dovuta la decisione 
del governo, data per certa 
stamane da tutta la stampa. 
di pagare all'Egitto, secon
do le condizioni poste dal 
Cairo, i pedaggi per il pas
saggio dal canale di Suez 

Né d'altra parte si salvano 
dalle crìtiche gli accordi per 
la fornitura di missili ame
ricani alla Gran Bretagna, 
poiché gli nmbienJi conser
vatori, concordi in questo ca
so con i laburisti, dennuciono 
tale concessione come lesi
va della autonomia militare 
della Gran Bretagna che su
bordina l'uso di tarmi vi
tali > ni co»(rollo stuftiiiirori-
sc. Come se ciò non bastasse, 
la crisi sociale in corso ha 
creato un'altra fonte di con
flitto tra la destra e il go
verno. accusato di aver as
sunto un atteggiamento « de
bole » nei confronti delle ri
vendicazioni operaie e di es
sere in sostanza incapace di 
* fare una piritica veramen
te conservatrice >. 

Lord Salisbury, decidendo 
di abbandonare il governo 
col pretesto della insufficen-
za delle garanzie date da 
Makarios in cambio della 
sua liberazione, non ha com
piuto un gesto individuale 
ma. e in questo risiede la 
importanza dell'avvenimen
to. ha voluto farsi interpre
te e leader del risentimento 
della destra politica ed eco

nomica contro Macmillan. 
Non e ancora ben chiaro, a 
24 ore di distanza dalle di
missioni, quale sia l'obietti
vo finale che l'astuto uomo 
politico si è proposto, ma 
non è improbabile che Lord 
Salisbury, galvanizzando con 
il suo gesto i settori di de
stra del partiti}, li induca ad 
attaccare con maggiore ef
ficacia di quanto abbiano 
potuto fare finora dall'inter
no del partito i ministri le-
gati alla cricca « imperiale >. 

A'o» sfugge agli osservato
ri che anche questa volta, 
come nel caso di Eden, il 
bersaglio dell'offensiva è 
duplice, poiché insieme al 
primo ministro sono messi 
sotto accusa gli Stati Uniti: 
di conseguenza la crisi, ol
tre ad avere profonde r ipe r 
cussioni in politica interna, 
Ita riflessi in politica estera, 
creando nuovi punti di fri
zione fra il governo britan
nico e Wrishiiif/foii. L'< an
tiamericanismo thory > che 
si era tanto rabbiosamente 
espresso durante la crisi di 
Suez, e che era rimasto poi 
a covare sotto la cenere, ha 
ripreso vigore a meno di una 

settimana di distanza di 
quell'incontro alle Bermude 
il cui unico risultato positi
vo era stato quello di per
mettere la ripresa di con
tarti normali fra i due go
verni. 

Nessuno può affermare con 
sicurezza, oggi come oggi, 
che la crisi non sia destinata 
ad approfondirsi nei prossi
mi giorni fino ad essere fa
tale al governo: già si parla. 
ad esempio, non si sa con 
quanto fondamento, della 
possibilità di dimissifint di 
altri ministri. La motivazio
ne delle dimissioni di Lord 
Salisbury. può avere innanzi 
tutto come conseguenza di
retta di creare difficoltà in 
Parlamento al g o v e r »i o, 
quando sarà in discussione la 
decisione di l iberare Maka-
rins e. se si giungesse, ad un 
voto, vari deputati conser
vatori potrebbero astenersi. 
E che cosa accadrà quando 
lunedì prossimo Macmillan, 
se è vero (pianto scrivono 
stamane il Daily Mail, il Dai
ly Kxpress e il Daily Mirror, 
firimiikvrfi di pagare all'Egit
to i pedaggi? 

Ì.VCA TUKVISANI 

ELEZIONI DELLE CI. NELLE FABBRICHE DI MILANO 

Netta vittoria della CGIL 
all'Azienda Gas e alla Vanzetti 

I.e elezioni per il r innovo 
delle C I . all 'Azienda Gas 
di Milano (Kdison) si sono 
concluse con una net ta af
fermazione uni tar ia d e l l a 
CGIL. All'officina di p rodu
zione Bovisa, al servizio di 
distr ibuzione, ed al repar to 
controllori i r isultat i conse
guiti sono i seguent i : ope
rai : lista CGIL voti 766 e 13 
seggi: CISL voti 208 e 3 seg
gi; UIL voti 13. zero seggi. 
Impiegat i : CGIL voti 20; 
CISL voti 40 1 seggio; UIL 
voti 35 ed 1 seggio. 

Compless ivamente i voti 
degli operai e impiegati de l 
la Azienda Gas di Milano 
sono andat i per il 72 per 
cento alla CGIL, il 24 per 
cento alla CISL e il 4 per 
cento alla l ' IL. La campa
gna elet torale , si e svolta in 
una atmosfera libera da ogni 
faziosità politica. 

Anche allo s tabi l imento 
s iderurgico Vanzetti di Mi
lano le elezioni per la C I . 
si sono concluse con un suc
cesso della CGIL; ecco i r i 
sul ta t i (fra parentesi i voti 
dello scorso a n n o ) : Vanzet
t i : opera i : lista FIOM voti 
564 (580) e 5 seggi (5 ) ; CISL 
voti 84 (89) ed 1 seggio. Im
piegat i : FIOM voti 66 (63) e 
un seggio; CISL voti 30. La 
lieve flessione di voti fra 
gli operai e dovuta ad un 
minor numero di voti validi 
m e n t r e la percentuale dei 
voti alla FIOM e passata 
dall'86.6 all'87.5 per cento. 

A Venezia al provvedi to
rato al Porto la CGIL ha 
conquis ta to una larga m a g 
gioranza. Ecco i r isul ta t i : 
opera i : lista CGIL voti 231 
(223): CISL voti 59 (39). 
Impiegat i : CGIL voti 100 
(108); CISL voti 84 (70). 

L'avanzata del Partito comunista indiano 

Su 7 seggi in palio la lista 
della CGIL ha conquistato 
3 seggi fra gli operai e 3 
fra gli impiegati 

(Continuazione dalla 1. pag.) 
lioni di e le t tor i in più, se ne 
deduce — osserva una nota 
del l 'Agence France Presse 
— che in India so l tan to il 
par t i to comunis ta è in sen 
sibile progresso. 

I r i sul ta t i del le elezioni i n 
diane hanno des ta to eno r me 
impressione in tu t to il m o n 
do, pa r t i co la rmente in quegl i 
ambient i dove ci si a t t e n d e 
va una risposta al seguen te 
quesi to : V* e sper imento » di 
N'ehru è in grado di ass icu
rare da solo l 'u l ter iore sv i 
luppo del la società indiana, 
e svuo tando » il comunismo 
della sua funzione r innova-
t n c e e r ivoluzionar ia , o p p u r e 
ha già toccato il l imite m a s 
simo della sua espansione? 

I r isul tat i che abb iamo r i 
feriti s embrano d imos t r a re 
che Nehru « non basta più > e 
che di conseguenza si va d e 
t e rminando un poderoso r i 
sveglio del le forze più ge
nu inamen te r ivoluzionarie 
del l ' India , guida te dal Pa r 
tito comunis ta . In ques to 
quad ro . mer i ta g r ande a t t en 
zione il forte regresso del le 
forze poli t iche col legate con 
l ' Internazionale soc ia ldemo
crat ica (Comisco) . 

L 'avanza ta comunis ta a s 

sume, d ' a l t ra par te , un r i l ie 
vo tu t to par t icolare se si 
tien conto del delicato m o 
mento che l 'Asia del Sud -
Est sta a t t r ave r sando : qui si 
assiste, infat t i , ad un dispe
rato ten ta t ivo del l ' imper ia l i -
smo di r ip rendere il cont ro l 
lo della s i tuazione, ten ta t ivo 
di cui i forsennati discorsi 
ant i -c inesi di Foster Dulles 
alla conferenza della SFATO 

nuovi legislatori comunist i . 
fra cui E.M S. Nambud i r ipad . 
che è s ta to e le t to leader del 
gruppo comunis ta ne l l ' as 
semblea legislativa del K e -
rala. 

Pa r l ando ad un pubbl ico 
comizio, Ajoy Ghosh, seg re 
tar io genera le del PC india
no. ha d i c h i ì r ' t o che il su.. 
par t i to cercherà la collar.o-
razione di tritìi gli s t ra t i so 

e la g rave crisi indonesiana ciali del Kerala . inclusi i ca-
sono le manifestazioni piùjpi tal is t i . < Vogliamo una 
evident i e palpabi l i . 

Il rafforzamento del Pa r t i 
to comunis ta indiano è d e 
st inato a pesare pos i t ivamen
te sul futuro di ques ta r e -
cione del mondo, dando alla 
lotta contro il colonialismo 
vecchio e nuovo un con tenu
to più solido, un nerbo più 
risoluto. 

Nello S ta to del Kerala . in
tanto, dove ha conquis ta to la 

condizione di giustizia socia
le per i lavorator i , ma prov
vederemo ancr.e a che gli in 
teressi legali dei .-apitalist1 

siano protet t i >. ha affen. a io 
Ghosh. Ghosh ha invi ta to sia 
coloro che hanno votato poi 
i comunist i . c ia c< loro che 
hanno vota to contro, ad a iu
ta re il Par t i to 

Precedentemente , ad una 
conferenza s tampa , \ - . m b u -

mangioranza assoluta ' con lojdir ipad aveva de t to e i e J 
appoggio di 5 deputa t i s im- .p r inc ipa l i p roblem; d e il 
pa t izzant ih il par t i to comu
nista indiano si p repara a 
cogliere i frutti della sua v i t 
toria 

Un cor teo di operai , con
tadini e piccolo borghesi . 
della lunghezza di 3 miglia, 
ha percorso le s t r ade d i Er -
n a k u l a m p e r festeggiare i 

nuova governo lr».v 'e ^el Kt -
rata si t rova di fronte sono 
quelli di e l iminare la cor ru
zione amminis t ra t iva e di e -
levare il livello di vita dei 
contadini , degli operai e di 
al t r i s t ra t i a basso reddito. 
Nambudi r ipad ha aggiunto 
che n o n ci sa rà nessuna d i 

scriminazione verso gli ope
rai appar tenent i a sindacati 
non comunist i . Nambud i r i 
pad ha de t to anche che il go
verno comunista non interfe
rirà in nessun modo nel le a t 
t ività religiose o sociali di 
alcuna comuni tà (nel Kerala, 
infatti , o l t re agli induist i , v i 
vono forti minoranze musu l 
mana e cat tol iche) . 

< I-a più inat tesa r ivela
zione delle elezioni indiane 
è s ta to il solido progresso 
regis t ra to d a r comunist i 
quasi in ogni Stato. A u m e n 
tando la loro forza nel Par 
lamento da 17 a 25 deputa t i . 
essi sono emersi come il 
maggiore par t i to di opposi
zione (p rendendo il posto 
dei socialisti, che sono ca
duti da 28 a 19 depu ta t i ) , e 
per la pr ima volta sono r ap 
presentat i nella legislatura 
di ogni s ta to >. Cosi scrive 
il Times di Londra in una 
sua corr ispondenza speciale 
da Nuova Dehli, ed il rilie
vo che l 'autorevole giornale 
br i tannico dà ai risultat i 
delle elezioni in India, le in
dicazioni che dal suo punto 
di vista esso ne ricava, m e 
ritano la più g rande a t t en 
zione. 

A sua volta il giornale uf

ficioso di Nuova Dehli. Ti
mes of India, afferma: « F.' 
stata f ran tumata la gran.le 
i l lusione che la politica di 
amicizia con il blocco comu
nista, combinata con un so
lido p rogramma di svi luppo 
economico, potesse svuotare 

ripartizione al 50-50 per con
to ••. La preoccupazione dei 
mamiiori gruppi imperialistici 
sembra sorgere, più che dalla 
diversa quota di suddivisioni 
dell'insieme dei prolìtti. dal 
fatto che la mota rielle azioni 
di Qum sia stata riservata al 
paese concessionario Ciò in
troduce un criterio di autono
mia nazionale che disturba i 
monopoli del cartello petroli
fero. 

Dopo le incaute indiscrezio
ni sull'opposizione del Dipar
timento di Stato americano al
l'accordo di Qum, le fonti go
vernative italiane si affanna
no ora ad attenuare che non vi 
ì; stato alcun intralcio da par
te statunitense. Cosi l'agenzia 
ufficiosa ffnlia ha scritto che 
•- non sarebbero da attendersi 
forti opposizioni del governo 
di Washington a questa e a 
similari iniziative ». le quali 
— aggiunge significativamente 
l'agenzia — -possono d'altra 
parte essere inquadrate, in sen
so sia pur lato, in quello che 
viene definito 11 plano Kisen-
hower -. 

Provenendo da una fonte mol

to vicina al governo italiano, 
quest'ultima affermazione non 
è priva di gravità. Essa dimo
stra Infatti la tendenza a in
quadrare le iniziative medio
orientali dell'EN'I nell'ambito 
dei generali interessi Imperia
listici rappresentati, appunto, 
dalla « dottrina Eisenhowcr -
e dal cartello internazionale 
Tale tendenza mostrerebbe già 
un'inclinazione « cedevole - di
nanzi alle pressioni anglo-ame
ricane sull'Italia perchè rinun
ci a rompere — con PENI — Il 
monopolio del cartello del Me
dio Oriente. 

Per parte loro, le aziende del 
cartello (Standard Oli of New 
Jersey. Standard Oil of Cali
fornia. Texas Company. Brltish 
Petroleum. Soconv Vacuum, 
C.ulf Oil. Rovai riutch Shell. 
Compagnie Francalse des Pé-
troles) hanno fatto sapere che 
intraprenderanno entro l'anno 
la costruzione del nuovo oleo
dotto an glo- americano -franco-
olandese che collocherà diret
tamente la costa del Golfo Per
sico con la costa turca del Me
diterraneo I,'oleodotto coste
rà 800 milioni di dollari e ri
chiederà tre o quattro anni di 
lavoro: esso attraverserà solo 
S't.iti aderenti al patto di Bag
dad (Iran, Iraq, Turchia) e ap
pare concepito in funzione con
traria alla rinascita indipenden
te del Paesi arabi. 

Riunione a Bologna 
delle organizzazioni 

contadine 
Il comitato esecutivo della 

Confederterra si è riunito oggi 
per esaminare la situazione del
le campagne e le lotte In corso 
dei braccianti agricoli e dei 
mezzadri. 

A conclusione della riunione 
si è deciso di convocare per 
1*11 aprile, a Bologna, una riu
nione congiunta dei comitati 
esecutivi della Kederbraccianti 
e della Federmezzadri 
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Curatevi con 
le piante i 

hA 

tm 
Leiièfbe e le piante salutari A 

£ S c n e compongono la Tisana^ 
•Kèlèmata sono usate da se-
i>!"'coli in tutto il mondo per 

Rivincere innocuamente la sti- l i 
I[V ticiiezza, curare il fegato. j | 
:| decongestionare l'organismor 

e combattere l'obesità. 

m 

lr C-

Tisana 
SS;? 

erbe e piante_ra|utarT anche in confetti 
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Rotte le trattative 
per il patto di monda 

I.r trattative in onr*o pres
so II ministero del Lavoro per 
la stipulazione del patto mon
da, valido per la campa una 
di monda e trapianto del riso 
del 1957. sono state Interrotte. 
I rappresentanti degli agrari 
infatti pretendevano di rego
lare la grave vertenza aper
ta, unicamente rimettendo al
le nnmdlne il contributo che 
lo Stato dovrebbe assicurare 
loro. I.a Federbracelantl chie
deva Invere che in applica
zione dell'accordo del 20 lu
glio 1956 venisse stipulato un 
normale accordo sindacale che 
facesse salvi i diritti salariali 
e contrattuali delle mondariso. 
I.a responsabilità per la man
cata soluzione della vertenza 
rirade sugli agrari che non 
hanno rispettato l'accordo del 
20 luglio, ed hanno preteso 

idi regolare in modo unilaterale 
e arbitrarlo 1 rapporti di la-

Uoro. 
I/interrnzinne delle trattati

ve non potrà non acuire I già! 
tesi rapporti di elasse nella' 

1 risaia e. qualora il problema! 
Ideila monda non dovesse es
sere ritolto in modo accetta-1 
bile, la prospettiva che si de- i 
linea è quella di gravi con-l 

la posizione dei comunisti flitti sociali nelle Provincie ri-
al l ' in terno del paese» . jslcole e in tutta la Valle Pa-

Anche un a l t ro impor tan- «l»n*-
I/esame della situazione ver

rà comunque fatto nel cors.» 
di una riunione che la Fe-
derbraeclantl terrà con tutte 
le loro provinole Interessate. 

R N I A 
ISTITUTO ,\.lt 1)1 IIKKNAKUU - ORTOPEDIA ADDOMINALE 
SEDE CENTRALI. - MILANO. V.LF. MONZA 31 - TEL. 287.030 

Se malgrado IH pressione dei cuscinetti la vostra ernia 
sfugge e s'ingrossa, provate il 

CONTENTIVO EXTRA DI BERNARDO 
SENZA MOLLE NE' CUSCINETTI. SMONTABILE. LAVABILE 
La vastità della nostra organizzazione ci permette di offrire 

IL MODELLO 114 SEMPRE A L. 5000 
La contenzione di tutte le ernie è sempre garantita In ogni caso 
PRIMA DI FARE UN QUALSIASI ACQUISTO. VISITATECI 

Consultazioni sempre gratuite - C.italogo gratis 

TUTTI 1 MODELLI CLASSICI POSSONO F.SSE-
RE CONFEZIONATI CON TESSUTI DI PCRO 

N Y L O N 
ESCLUSIVITÀ* ASSOLUTA DELL'ISTITUTO 
SI RICEVE TUTTI I GIORNI PRESSO LE FILIALI 

ROMA - Via Torino, 40 - Telef. 461.226 
(prima traversa destra di Via Nazionale da Piazza E«edra) 
NAPOLI - Filiale: Via Generale Orsini «6 - Telef. O-WJ 
BARI - Studio medico: Via NlcrnUI 47 
Orario: dalle ore 9 alle 13. dalle 15.30 alle 19.30 - FesUvi: »-ll 

SI C O M U N ICA 
che 11 Direttore Generale dell'Istituto riceverà presto 

la FILIALE DI ROMA 

Da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 
per presentare I pio recenti modelli a tutti I sofferenti di 

I A 
CINGHI!^ 

te quot id iano br i tannico, il 
l iberale A/nnr?icsfrr Guar
dian, si occupa con molto 
rilievo dei r isul tat i e le t tora
li indiani, concent rando la 
sua at tenzione sulla conqui- , i ' " ' 'Mi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i« i i i i i i»nimi i i i i i i iu i inni i i i in i i i i i i i i i i i i i iMi i t i i i iumi i i i i i i i i 
sta del governo del Kerala 
da pa r te dei comunist i . < Le; 
ragioni del la vi t tor ia comu
nista sono numerose — scr i 
ve il Manchester Guardila 
—. II Kerala ha un'al t iss ima 
densi tà di popolazione, mi l 
le abi tant i p e r ogni miglio 
quadra to , e non ha quasi 
afTatto industr ia . E' lo stato 
indiano con la più bassa pe r 
cen tua le di analfabet i , qua 
si metà della popolazione ha 
un ' is t ruzione, i disoccupati 
i s t rui t i sono più numerosi 
che in qualsiasi a l t ro Sta to 
— eccet tuata Calcut ta , che 
anch 'essa ha votato comuni 
sta — e m e t à degli abi tant i 
non h a n n o t e r r a ». 
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