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LA LOTTA DEI LAVORATORI HA PIEGATO LA RESISTENZA DEGLI AGRARI 

Sono in corso a Pavia le t ra t ta t ive 
per il patto provinciate de i braccianti 

Entusiasmo nei centri del Pavese — I braccianti rimangono vigilanti contro ogni manovra degli agrari 

PAVIA, 25. — Sono con-
tinuate oggi le trattative 
iniziate nella mattinata di 
ieri per la soluzione della 
verten2a che da oltre »un 
mese tiene in agitazione le 
campagne del Pavese. Alle 
trattative si e arrivati dopo 
uti lungo e compatto scio-
pero che e valso a piegare 
l'ostinata resistenza degli 
agrari i quali negavano ogni 
possibilita di arrivare alia 
stipulazione del patto pro-
vinciale e di mlgliorare la 
assistenza « extra legem » a 
favore dei braccianti. 

Le parti, che si erano la-
sciate ieri ' sera dopo avere 
concordato la maggior par
te dei punt't del patto dei 
braccianti, si sono incontrate 
di nuovo questa mattina e 
nel pomeriggio. Nei collo-
qui odierni, secondo quanto 
abbiamo potuto apprendere, 
sarebbe stato definito anche 

il patto dei salariati fissi e 
un accordo pare sia inter-
vennto snlla scala mobile 
(arretrati compresi). Oggi le 
delegazioni dei lavoratori e 
i rappresentanti degli agra
ri stabiliranno le modalita 
per l'applicazione dell'assi-
stenza farmaceutica. E' dun-
que probabile che entro la 
serata di domani possa es-
sere raggiunto un accordo 
definitivo. 

I timori e le perplessita 
che avevano accompagnato 
all'inizio le trattative sem-
brano ormai dileguati, Fra 
i lavoratori e gli stessi agri-
coltori si e diffuse un sen-
so di fiduciosa attesa. Al 
punto in cui sono giunte le 
cose una rottura mm sareb
be assolutamente compresa. 
Le trattative sono seguite 
con vivo interesse. Nelle le-
ghe e nelle case del popolo, 
uonostante la sospensione 

NEL CENTENARIO DEL SACR1FICI0 DI PISACANE 

Numerose nuove adesioni 
alia celebrazione di Sapri 
La manifestazione si terra domenica a Sanza 

Domenica 30 giugno avra cultural! del Paese. Hanno 
luogo a Sanza (Salerno) 
come gia annunciato, una 
grande manifestazione conta-
dina per la celebrazione del 
sacrificio di Carlo Pisacane 
nei centenario della spedi-
zione di Sapri. 

L'iniziativa vuol rendere 
omaggio solenne ad uno dei 
pii'i fulgidi eroi del riscatto 
del Mezzogiorno testimo-
mando come il vecchio mon-
do meridionale, in massima 
parte contadino, si sia or
mai definitivamente scrolla-
to di dosso pregiudizi antichi 
e antiche paure, spezzando 
le catene di ogni servaggio 
e sollevandosi nella coscien-
za dei suoi diritti di liberta 
e di progresso, nella riven-
dicazione della sua parte alia 
direzione della vita nazio-
nale. 

La manifestazione, indetta 
dalla Associazione dei conta-
ni del Mezzogiorno, ha gia 
riscosso larghe adesioni in 
tutti gli ambienti politici e 

assieurato infatti la loro 
partecipazione n u m e r o s i 
parlamentari e dirigenti po
litici, nonche numerosi cir-
coli culturali e organizzazio-
ni sindacali. 

II comune di Acri, citta 
natale di G. B. Falcone, in-
vicra alia manifestazione di 
Sanza una propria rappre-
sentanza col gonfalone mu-
nicipale. Alia manifestazione 
parteciperanno oltre ai diri
genti della ACMI Grifone, 
Avolio, Cinanni, Cacciatore, 
Gomez, D'Aiala, numerosi 
parlamentari fra cui Gullo, 
Pessi, Cerabona, Mancini. 
Spezzano e Palermo, nume
rosi studenti e uomini di 
cultura di Napoli e Salerno 
e di altri importanti centri 
del Mezzogiorno. La mani
festazione- avra inizio alle 
ore 17,30. II sen. Emilio Se-
reni, presidente dell'Allean-
za nazionale dei contadini, 
terra il discorso celebrativo. 

dello sciopero, la sera, al 
termine del lavoro, regna una 
grande animazione. Assem-
blee di lavoratori si tengono 
quasi quotidianamente in 
numerosi conutni, anche in 
preparazione del consiglio 
generale delle leghe che si 
svolgera domani alle 20,30 
alia camera del lavoro di 
Pavia per esaminare la si-
tuazione e prendere le mi-
sure del caso. Al consiglio 
delle leghe sara presente an-
che il compagno Vincenzo 
Galletti. 

Elelli i nuovi dirigenti 
del Sindacafo facchini 

II nuovo Comitato centra-
le del Sindacato facchini si 
e riunito nei giorni scorsi 
per eleggere la segreteria 
nazionale. E" stato riconfer-
mato segretario generale il 
compagno on.le Michele Ma-
gno. La segreteria e risulta-
ta cosi composta: Felice Sa-
batini e Nazario Ferrante 
(segretari nazionali); Mario 
Cucchi, Rosolino Alfieri. Pa-
squale Esposito, Ezio Fiori-
ni (membri). 

I nuovi organismi dirigen
ti del Sindacato hanno im-
mediatamente stabilito un 
vasto piano di attivita per 
l'attuazione delle question! 
poste dalla mozione conclu-
siva del Congresso, sia per 
il rafforzamento della vita 
democratica del sindacato 
sia per le riveiulicazioni di 
catcgoria. E* da notare l'ini-
tnediato inizio dell'attivitu 
del Collegio sindacale inve-
stito di grande autorita da 
parte deH'assemblea con-
gressuale. 

La questione principale 
che nei prossimi mesi inve-
stira l'attivita deH'organiz-
zazione dei facchini aderen-
te alia CGIL rigtiarda l'ap
plicazione in ogni proviucia 
della legge sul lavoro di fac-
chinaggio con l'emanazione 
delle tariffe obbligatorie e 
la disciplina del lavoro di 
ogni singola cooperativa e 
carovana. Assieme a questo 
obbiettivo il Sindacato pone 
oggi alia categoria quello di 
un miglioramento del siste-
ma previdenziale ed assisten-
ziale e in tal senso sollecite-
rii ai deputati della CGIL la 
presentazione di un proget-
to di legge one permetta, con 
un'adeguato contributo sta-
tale, uno sgravio degli one-
ri previdenziali a carico dei 

facchini e un trattamento 
piu vicino a quello goduto 
da altre categoric di lavora
tori. Altre importanti riven-
dicazioni riguardano i por-
tabagagli, gli addetti ai mer-
cati ortofrutticoli, i facchini 
dei « granai del popolo >. 

In tal modo il Sindacato 
facchini aderente alia CGIL, 
che oiganizza l'SOTo della ca
tegoria. ha dato la sua mi-
gliore risposta ai due ex di
rigenti espulsi che •— si af-
fenua nella mozione conehi-
siva del Congresso — *cre-
devano di trovaie una base 
di successo in un affievoli-
mento dello spirito di clas-
se, pensando di averlo po
tuto determinate con il loro 
lavoro burocratico, corpora
t ive con 1 proprii errori e 
con il loro cattivo esempio ». 
Le conquiste della categoria 

che spesso venivano presen-
tate da quest! ex dirigenti 
come frutto delle loro per-
scnali amicizie erano inve-
ce il risultato della lotta del
la ctegoiia e dell'appoggio 
della CGIL. A questo patri-
monio la categoria e oggi piii 
di prima fedele. 

Contribufi sfafali 
per i ferritori moniani 

It niinistpro per ragricoltura 
ha disposto la couccssione in 
favore di consorzi di uouifica 
utoiitaiia delle provineie di An-
cuna, Arezzo. Bologna, Coscn-
zu, Forll. Iinperia, Pesaro, Po-
tenza. Regdo Calabria. Rietl c 
Siena di oltre 23G milioni. qua
le contributo statale in appli-
cazlone delln le^c per la va-
lorizzazione del territori inon-
tani neiresecuzioue di oiierc di 
bonifica. 

AL CONVEGNO NAZIONALE DELLA F.I.O.T. A NOVARA 

Rivencficano fa par i ta sofariafe 
le operate tessili di tutta Italia 

II discorso di Maggioni in polemic* con ia Confindustria — Un telegraram* al rainiitro del Lavoro 

NOVARA, 25. — Lavoratrici 
rappresentautl di tutte le prin
cipal! azicude tessiU d'ltnlia, 
da Cuneo a Blella, Varese, 
lTd!ne, Lecco, Milano, Vercelll, 
Prato. Torino, Bergamo, Pavia 
o Como, sono convenute ieri a 
Novara per partocipare al Con-
vegno naxionnle della FIOT 
sulla parita salariale fra uomi
ni e liontH*: tenia di palpitantc 
attuattta, dopo l'entrata in vigo-
u* come legge dello Stato ita-
liano del postulatl della Con-
venzione dell'Ufficio interna-
iionale del Lavoro. 

11 segretario responsabile 
della FIOT, Nando Maggioni. 
ha affrontato il probleina nei 
suoi aspetti Kenerall e partieo-
lari od esaminato la situaziono 
della categoria. Nei settore gli 
scarti nelle retribuzioui fra no-
nui c donna toecano punte del 
10. 18 e 20 per cento e anche 
s\'ol«Pndo identiche attivita fra 
iwmo e donna si registrano dlf-
ferenze di pnsja oraria di 20-30 
o perslno 40 lire. Questo stato 
di cose i? illt'Kittimo e la riven-
dicazione della parith salariale 
va posta in ogni azienda. 

I'n obie7ione cara alia Con

findustria sarebbe quella che 
considera 11 lavoro delle donne 
non dl uguale valore c quello 
degli uomini, per inferiorita del 
rendimento. per il pid alto nu-
mero dl assume. * Per valore 
del lavoro — ha affermato 
Maggioni — not intendinmo la 
qualita del lavoro eommisiira-
to al tempo di prestazione del 
lavoratore e della lavoratrice. 
E' in base a quest! oriteri ehe 
si stabiliscono lo classifieazioni 
contrnttuali nello anibito della 
seala dei valori professionali. 
Nella categoria trssili, quest! 
valori sono conteinplati e in-
casellati contrattualiuente entro 
qtiattro gradi (m.uiovale, ope-
raio comune. operaio qualifi-
cato ed opcraio specializzato) 
che qualificano sia le donne sia 
gli uomini con retribuzioui pe-
rd inferior! per le lavoratrici. 

J'issato cosl il concetto del 
valure del lavoro si pougono 
le riveudicazioni per rendere 
attuabile la parita di retribu-
zione e Maggioni le ha indicate: 
flssazione di tabelle salariali 
uniche per le diverse qtialifi-
che eomportnnti m.insioni e la
voro identiei o anche dlffcrenti 
ma pur sempre di valore pro-

fesslonalo uguale, senza diffe-
renza di sesso: applicazione 
dell'uguaglianza di salario nella 
retribuzione (premi, incentivi, 
cottimo, ecc); falsa anche la tesi 
delle nssenze poiche le lavora
trici sono pur sempre pngate 
soltnnto per le ore e le gior-
nate di effettivo lavoro. 

Maggioni ha coneltiso la re-
lazione rilevando l'insufficienza 
deH'intervento del governo che 
vorrpbbo circoscrivere il pro
bleina al eampo delle trattative 
sindacali mentro esso o tenuto 
ad assumere quei provvedimen-
ti legislativi atti a rendere ap-
plleabile la Convenzlone. 

11 eonve^no ha inviato un 
telegramma al mlnistro del La
voro, on. Gui nei quale, mentre 
si prendc atto della emanazio-
ne della circolare per rattua-
zione in sede di trattative sin
dacali del principio della parita 
salariale si ritiene indispeu?a-
bile un piu conereto inipegno 
del governo con l'apePttn7ione 
dl una sollecita disrussione alia 
Camera della proposta di legge 
gin pnventntn eventiialrnente 
con approntamento di un ap-
posito disegno di legge govcr-
nativo 

II sordo peggiore... J 

SI E' CHIUSA DOPO DUE SETTIMANE LA GRANDE ESPOSIZIONE POLACCA 

La Fiera di Poznan biglietto da visita 
dei paesi socialisti al commercio mondiale 

Scambi per 448 milioni di rubli - 30 paesi e 5 mila commercianti presenti - Dkhiaraziom del presidente del Consiglio economico francese 

(Nostro servizlo partlcolare) 

VARSAVIA, 25 — La 
Fiera di Poznan ha cliiu-
so domenica scorsa i sitoi 
baftcnti con tin bilmicio, 
che e difficile racchindcre 
soltantn in cifrc. I 448 mi
lioni di rtiMi cut e snlifu 
rwgli ultimi aiorni della 
Firra In somnia alobale 
delle transnrioiii ef Jet fun
ic dalla Polonia nel giro 
di due settimanc, hanno 
un sianificato economico c 
commercials sn cui si po-
frebbero imbastire violte 
considerazioni. Da questa 
cifra, ad esempio c soprat" 
lutto dnl fatto che in po-
co piu di 15 giorni le r -
sportazioni dei prodotti 
poliicchi nbbiano riiapiun-
to i 55 milioni di dollar}, 
si pud constaturc I'interes-
se che incoiifrano in deci
de di Paesi dell'Est c dcl-
VOvest i prodotti di una 
indtistria che ha appena 
dodici anni. 

IN UN DISCORSO AGLI ATTIVISTI TORINESI DELLA CISL 

Giuseppe Rapelli affferma che non esiste 
una democratic sindacale a senso unico 

Unita delle commissioni interne — Ricordato l'insegnamento di Antonio Gramsci 

TORINO, 25. — L'on. Ra
pelli continua u precisare 
e ad opprofondire il suo di
scorso sulle commissioni in
terne. 

Nei giorni scorsi il sinda-
calista cattolico ha presie-
duto un convegno di mem
bri di C.L della CISL al tea-
tro Gobetti ed ha avuto mo
do di esporrc e di sistematiz-
zare tutta la campagna che 
egli va conducendo da mesi 
ton notevole rigorc di anali-
si e acceso fervore polemi-
co, sulla necessita di trovare 
una via di uscita all 'attuale 
situazione di crisi del movi-
mento operaio nelle fabbri-
che e di ricercare una nuo-
va soluzione unitaria da op-
porre al crescente potere 
economico politico del mo-
nopolio. Tutto il ragiona-
mento di Rapelli si ricondu-
ce costantemente ad un Alo
ne storico ricostruito ed in-
tcrpretato attraverso dirette 
esperienze personali: dalla 
nascita delle commissioni in
terne. alia loro distruzione 
da parte del fascismo, alia 
rinascita dopo la Liberazione. 
alia frattura del movimento 
sindacale e, finalmente. alle 
impressioni v iveea t tua l i che 
egli ha riportato nell'inchie-
sta recente della Commis-
sione parlamcntare. 

Oggi il grande padronato 
monopolislico — dice Ra
pelli — persegue nella poli-
tica sindacale il meiodo ame-
ricano della * porta chiu-
sa» : conduce le trattative 
al livello di sindacato, con-
feriscc voce contrattuale ai 
sindacati che esso ritiene 
piii «comodi >. e chiude la 
porta in faccia agli altri. 
Pud darsi che in America 
questa politica sia ntcuttta 
giusta anche dalle organiz-
zazioni sindacali. poiche cia-
scuna di cs-e ha una note-
vole forza organizzativa. ha 
mezzi flnanziari e politic! che 
le consentono una certa au-
tonomia e la possibilita di 
condurre grandi campagne 
rivendicative. Ma in Italia la 
base e la forza del sindaca
to risiedono quasi esclusi-
vamente nelle posizioni che 
esso ha all ' intemo della fab-
brica, negli istituti aziendali. 
nelle loro possibilita dj au-
tonomia e di lotta. La tatti-
ca della «porta chiusa», 
della frattura tra sindacati. 
in questa situazione won si 
traduce soltanto in una crave 

crisi dell'istituto aziendale, 
ma coinvolge anche una per-
dita di forza e di potere del 
sindacato stesso, di qualun-
que colore esso sia. Infatti 
— e sempre Rapelli che par-
la rivolgendosi ai membri di 
C.L della CISL — questa cri
si riguarda anche voi che 
oggi siete maggioranza. Per-
che voi non potete fidarvi 
indefinitamente della *d i -
screzione padronale>; per-
che domani, quando la r o 
stra politica urtera contro i 
suoi interessi. il padrone 
usera contro di voi gli stessi 
sistemi che oggi riserva agli 
esponenti della FIOM. Po-
tra ricattare e Iicenziare an
che voi, senza che vi sia al-
cuna garanzia a difendcn*i. 
Sul tema delle garanzie giu-
ridiche degli organismi ope-
rai Rapelli ha ccntrato la 
seconda parte del suo di
scorso So benissimo — egli 
ha detto — che una legge 
che riconosca e garantisca le 
Commissioni interne nelle 
loro funzioni e prerogative 

non pud essere consideratasita che tutle le correnti sin-
tin toccasana per tutti i mali 
che oggi affliggono questo 
istituto. Ma essa pud costitui 
re un punto di partenza per 
una politica che garantisca 
all'organismo operaio il suo 
potere contrattuale, un punto 
di partenza anche per una 
legislazione generale del la
voro che dia vigore giuri-
dico aj contratti e ai sinda
cati. 

A coloro che obiettano che 
il riconoscimento giuridico 
delle C.L tutelerebbe anche. 
rafforzandolu, la posizione 
d»»i comunisti nella fabbrica. 
Rapelli ha risposto che non 
vi puo essere democrazia a 
senso unico: negare la liber
ta ad un sindacato significa 
negare presto o tardi la li
berta a tutti i sindacati. E a 
questo punto ha ricordato. 
con la commozione appena 
contenuta di chi rievoca an
tiche esperienze personali, 
che fu proprio Gramsci nel 
'19 a sostenere sulle colonne 
deWOrdine Kuavo la neces-

dacali siano presenti negli 
organismi di fabbrica e ne 
garantiscano 1'unita e 1'effi-
cenza: e fu proprio Gramsci 
in polemica con Buozzi, a 
chiedere che il sindacato 
bianco dei cattolici parteci 
passe con funzione dirigente 
alia vita della commissione 
interna 

E' evidente — ha concluso 
Rapelli — che tutto questo 
reticle oggi piii attuale il 
problema se. e in quali for
me c possibile una collabo-
raztone tra tutti i sindacati. 
che restituisca alle C.L e al 
movimento operaio l'unitu 
che e base del loro potere. 

Gli ambasciafori sovietico 
e fedesco da Merzagora 

II presidente del Sennto. Mer
zagora. ricevera rclla mattina
ta di domani rambasefatorc «o-
vietico Kozyrev e il nuovo ani-
basciatore di Bo:in presso il 
Quirinale. 

Oltre 30 Paesi sono stati 
presenti e, tra qiicstt In 
Unione Sot?icIic«. c;!i S. V., 
la Frnncia, I'lnghlltcrra. la 
liepubbliva Fedcrale Ta
il esca, VItalia c ad altri 
15 Paesi, che prendevano 
parte alia Fiera $i>tto Vegi-
dn dei rispettiri oorernt. 
Perfino paesi come I'lndiu 
ed il Mnrocco, da pitco o 
appena liberatist dalla do-
minazione colonialc, erano 
a Poznan in forma uffi-
cialc, 

Per I'ampiczza geografi-
ca della partecipazione 
non e. esaoerafo dire d ie 
Poznan e stato torse uno 
dei piu importanti incontri 
degli ambienti economeci 
c commcrciali mondiali. 
L'atmosfcra che e regnata 
fin dai primt" aionit della 
Fiera era una delle te
stimonialize piu evidenti. 

Il commento che forse 
meglio riassumc le consi
derazioni che abbiamo a-
vuto occasione di ascolta-
re tra i vari padiplioni 
della Fiera e negli am
bienti commcrciali piii di
verse e espresso tra I'altro 
dal qiiolidiauo c Zj/cne 
\Vurszuu7i; >, che definisce 
la Fiera non soltanto 
un tmporfantc complcsso 
cmnmcrcialc, ma tin bi
glietto da visita che i pae
si del campo socialista 
hanno offerto non solo agli 
amtci, ma anche a ttitti 
coloro che sono lontani 
dall'accettarc il sistcma 
socialc della Polonia. Un 
biglietto da visita, che ha 
trovato generale gradi-
mento, come e dimostrato 
dalle dichiarazioni di di-
versi visitatori delta Fie
ra, venuti spesso in forma 
vfficiale. come il presiden
te del Consiglio economico 
di Francia, la rielcoa^tono 
got'crnaiira giapponese, 
della Rcpubblica Federate 
Tedesca, della Indonesia c 
di alctini altri paesi. 

Di tpiesta atmosfcra han
no beneficiuto von soltan
to i commercianti polac-
clii. Ci v bastato sostarc 
per qualchc ora nel padi-
glionc sorietico per vedere 
decinc di commercianti 
occidental condurre con-
versazioni. pcrfezionare 
transazioni, informarsi sui 
prodotti doll'industfrin so-
vietica. offrire intercssan-
ti compensazioni. 

Certamcntc. ricorrendo 
ad un intercssantc richia-
mo storico. che testimonia 
come Poznan, gia nel 
1930, fos?c un importantc 
centro di incontro di corn-

Ncl periodo iniziale della 
sua vita, in occasione della 
sua prima presentazione alia 
Camera il governo Zoli ha 
trovato modo di affrontare 
il problema ormai indilazio-
nabile dei telcfoni orientan-
dosi — pur con un rinvio di 
tre mesi — verso la « irizza-
zione » delle Societa conccs-
sionarie TETI e SET. 

A questa dcliberazione, il 
gabinetto Zoli era evidente-
mente pervenuto sia per la 
impossibilita di cludere un 
chiaro voto nel merito 
espresso dal Parlamento 
(che gia in scde di dibattito 
sul bilancio del Ministero 
delle Poste e delle Telcco-
municazioni aveva indicato 
quella soluzione), sia per la 
difficolta — nel caso vera-
mente insuperabile — di giu-
stificarc davanti al Paese una 
eventuale soluzione che in 
sostanza mantenesse ancora 
il controllo di questo servi-
zio pubblico di preminente 
interesse generale alia spc-
culazione monopolistica. 

La generalita della opinio-
ne pubblica esige ormai da 
tempo che si ponga fine, nel
lo specifico campo della tele-
fonia, ad una gestione di 
monopolio che — favorita 
dalla posizione di unico 
eserceme e dalPescIusiva 
tcrritoriale — ha sempre 

L'"irizzazioiie„ della Teti e della Stet 
anteposto la ricerca del mas-
simo profitlo capitalistico a 
quella dell' interesse gene
rate. 

Infatti, nonostantc tutti i 
costosi sforzi di propaganda 
e di pubblicita messi in atto 
dalle Societa concessionarie 
ed in particolare dalla TETI 
per valorizzare le proprie 
rcalizzazioni e per giustifi-
care Ia necessita del mante-
nimento della gestione pri-
vatistica, la massa degli uten-
ti. di questa gestione ne 
conosce ormai bene tutte le 
conscguenze per averle a 
lungo sopportate. 

Basta pensare. tanto per 
rammentare alcune fra le 
piii gravi deficienze, al man-
cato sviluppo della rete telc-
fonica in quelle zone della 
Penisola — e particolarmcn-
te del Mezzogiorno — ove la 
prospettiva di scarsi profitti 
ha sempre sconsigliato le 
Societa concessionarie dallo 
adeguare il ser\izio telefo-
nico alle necessita della po-
polazjone; alia anrtratezza 
nella quale viene mantcnuta 
larga parte delle apparec-
vhiature alio scopo di car.-
tencre, a tutto danno della 

| utenza. i » costi di prodttzio-
nc »; al progrcssivo aumento 

I delle tariffe fsempre accolto 
dal C.I.P.) senza che a cio 
abbia fatto proporzional-
mente seguito la estensionc 
ed il miglioramento del ser-
vizio, e cosi via. 

Ormai noti a tutti sono 
anche gli abusi e gli inadem-
pimenti delle Societa nei 
confront! dello Stato: 1'arbi-
traria gestione di linee inter
regional! affatto avute in 
concessionc, la completa 
inosscr\anza di importanti 
clausole di convenzione fra 
le quali, ad esempio, quella 
che fa obbligo di soddisfare 
la richiesta di abbonamento 
entro un raese dalla presen
tazione delta domanda di 
nuova utenza, ecc. ecc. 

In questa situazione di ge
nerale protcsta e di condan-
na verso 1'attualc assetto del
la telefonia, c chiaro che 
* il meno che il Governo 
avrebbe potuto fare», con-
sisteva appunto in quel prov-
vedimento che porta sotto il 
controllo dello Stato le uni-
che due Society concessio
narie non ancora irizzatc: 

ve anzi da chiedere il pcr-
che il Governo non abbia 
gia da tempo rcvocato le 
concession! sulla ba>e dei 
gravi inadempimenti che da 
anni, in Parlamento e fuori, 
sono stati demmciati, tolle-
rando il prolungarsi di uno 
stato di fatto ingiustificabile. 

A questo punto, riteniamo 
pero indispensahile preci* 
sarc che gli aspetti positivi 
ed in sostanza i risultatt 
concrcti dcrivanti dall'appli-
ca7ione del prowedimenlo 
di irizzazione. saranno co-
munque condizionati: 

a) dal radicale mutamen-
to dei rapporti oggi esistcnti 
fra n.R.I. e la Confindustria 
sulla base del voto gia 
espresso nel merito dal Par* 
lamento. 

b) dal controllo effettivo 
(c non nominale) che lo 
Stato dovra esercitare « nel 
suo interesse » (ncll'interes-
se cioe della collettivita) sul 
complcsso delle Societa iriz
zatc. nonche dalla funzione 
pilota che su tutta la rete 
telefonica dovra essere affi-
data all'Azienda telefonica 
di Slato adeguatamente po-
tenziata, per la succcssiva 

mrrcianfi dcU'Oriente e 
dell'Occidcnte, un giornalc 
dcllft Cnpitole scrit 'crn 
giorni or sono che I'esi-
genza naturale del com-
-jnercio e quella di r icer
care le vie piu brein, il po-
sto piii comodo, l'atmo
sfcra minliore per ticpo-
ziarc. La visita a Poznan, 
ad esempio, ha fatto di-
chiarare al prof. Roche, 
prt'SidcHfc del Consiglio 
economico francese, di fl
yer potuto discuterc « in 
un'atmosfera di completa 

della Fiera, a Varsavia, 
per I'Xl zessione del Con
siglio F.conomico per gli 
ai a ti rcciproci tra i pae
si del campo socialista. 
Gimliri die ribadiscono 
tuiaiimie 1'utilird di svi-
litppare sempre piii lar-
fiament,. t rapporti coiu-
merciuli tra I'Oriente c 
VOccidente. 

l.a Fiera ha costilaito 
una baoria occasione an
che per gli cspositor't ita-
liunt, per lo meno nel 
senso di una ripresa uf-

to che tutto il soffitto e l'in-
tero solaio di coportura aveva
no ceduto e si erano abbattuti 
sulle suppellettili. 

Sul posto si sono portati i 
viKili del fuoco die hanno prov-
veduto a SKombrare la stanza 
dalle maeerie. 

100 deiiffi politici 
in Columbia in 25 giorni 
NEW YORK, 25. ~ Un 

comunicato tifTiciale annun-
ci ache 31 persone sono ri-
maste uccise e numerose 

POZNAN* — II padlRllone ddla indiistrla pesante polarra 

liberld e dt picno rispetto 
delle opinioni ». * Cio che 
ha colpito di phi — ha 
detto il prof. Roche — ol
tre all'imvortanza dei pro
dotti esposti nei podinMoui 
pomccht, e il fatto che i 
rappresentanti del gover
no poiacco hanno parla-
to con me in rnamera 
Quanto mat diretta. senza 
far mt'stero di nulla. Ci 
hanno proposto affari, 
che tasciano prevederc si-
curamente uno sriluppo 
assai importantc dei no-
stri tradizionati rapporti ». 

Si possono aggiungcre i 
soddisfaccnti giudizi dei 
dirigenti dcll'ecotiomia dei 
vari Paesi sncia'istt. riu-
ntti negli ulUmt giorni 

realizzazione di una prospet
tiva di unificazionc di tutti i 
servizi telcfouici in un unico 
complcsso * nazioiializzato ». 

c) dal h'.ccco dei prezzi 
del matcrialc per i vari 
impianti (appareceiiiaiure in 
genere. ca\i ecc ) attualmcn-
te pressoche in c^clusiva al 
monopolio «Pirelli». 

E ' evidente che in man-
canza di cio, lacquisto da 
parte dello Stato del 51 per 
cento delle »7ioni attualrocn-
te in possesso della TETI e 
della SET, si risolvercbbe in 
un nuovo, scandaloso rcgalo 
ai gruppi monopolistic! cd 
in definiliva in una colossalc 
tniffa ai danni della massa 
degli utenti. 

Qualunque sara. quindi. il 
Governo che entro il breve 
periodo concesso si trovcra 
a definire questo problema, 
non potra stavolta nuova-
mente cludere la necessita 
di porre definitivamente fine 
— secondo lo spirito e la 
lettera dell'articolo 43 della 
Costituzionc — ad una situa
zione di riconosciuto danno 
economico e sociale per lo 
intero Paese, ne tantomeno 
« coprire » ancora interessi 
di monopolio contro i quali 
e ormai schierata la intcra 
opinionc pubblica. 

MARIO ?fA^XI^•I 

ficiale di contatti. II de-
legato itatiano dell'istitu
to del Commercio Estero 
ha affermato tra I'altro 
di aver potuto constatare 
le larghe possibilita di 
scambio tra Polonia cd 
Italia. 

In generate si puo di
re che la XXVI Fiera di 
Poznan ha mastrato co
me I'ambiente commer-
ciate ilell'Occidente si ac-
costi con sempre mnggio-
rc interesse ai paesi orien-
tali, anche od ancora en
tro i limiti discriminatori 
che nxolti govcrni impon-
gono. Questo interesse to 
si e visto anche nella 
partecipazione di oltre 5 
mila commercianti stra-
nicri. 

FRANCO F A B I A M 

A Napoli un vincHore 
di felequii alia TVU.S.A. 
NAPOLI. 25 — K' siunto ir. 

porto. proveniente da Halifax 
e New York, il piroseafo -Queen 
Fredenka - al completo di pr«-
scccori in prevalenza italo-a-
mericani che rientraro in Italia 
per le vacanze estivc. 

Dalla turbonave e sbarcato 
il signor Riccardo De Stefar.o 
che ritoma in Italia dopo qua-
ranta anni di assenza. II De S:e-
fano, che virigiia con la ma-
che. ha fruito di quejto via?^io 
.-ivencio vin'.o alia TV america-
::'• il concorso delle frr.ji ce
rebri. 

Per un « San Giovanni» 
salta una famiglia 

XAPOLI, 25 — n des-derio 
del signor Giovanni Russo. abi-
tante in corso Sirena 137 di 
mettersi ieri. giorno del suo 
onomastica. a pr^nro un po" 
piii tardi. e valso a salvaro la 
intera famigha da gravi con-
seguer.ze. 

Infatti poco dopo le 12.30. si e 
sentito un tremondo boato «-d 
un forte polverone si e alzato 
nella sala da pranzo: accorsi 
allarmati. i componenti della 
t . • _ , . " T > . . . _ ™ t . „ ^ « ^ _ _ * . , . « , m. 

gravemente ferite in varie 
parti della Columbia duran
te la settimana che va dal 
16 al 22 giugno. in seguito 
ad attentat! compiuti da ne-
inici dell'attuale giunta go-
vernativa. La giunta, infatti. 
qoverna il paese da quando 
venne rovesciato. il 10 mag-
gio scorso, il dittatore Gu
stavo Rojas Pinilla. 

II numcro degli assassini 
politici sale cosi per il mese 
di giucno ad oltre 100. 

Messa alle strette la Con
findustria ha smentito se stessa. 
Aveva affermato che in Italia 
la parita dei salari tra uomini 
c donne e yta in atto, ora am-
mctte che pur essendo avanti 
su questa strada, u'e ancora da 
applied re pienamente tale di-
rttto sancito dalla Costituzione 
<* da una Convenzione Interna
tionale approvata dal nostra 
Parlamento. 

Crcdendo, poi, di mettere in 
iinb«rar;o i propugnatori di 
Huesto diritto delle lavoratrici 
lu recente nota della Confin
dustria affcrma che la applica-
?>one della Convenzione sulla 
parita sdurinle deve e3scre a/-
fidata alia trattativa tra orga-
ni^^driotii sindacali. E' proprto 
questa, iiit'cce. hi proposta che 
porhi (jiorui /a il sefjreturio 
dclhi CGIL ebbe ad avanzarc. 
Si vedrd poi, in sede dl trattn* 
tiva, quanto sinno sincere le 
nttuati affcrmazioni del padro
nato. Of/ai e Icoiftimo sojpetta-
rt" di questc infcn^ionl «» quan
to la Confindustria ribadisce 
In sua ostilita ad ogni inter-
rento Iratslntore in materia di 
parita salariale, intcrvento che 
la Convenzione prevede e prc-
scrivc. 

In realta le trattative stnda-
<<i!i. per le quali Dl t'lrtono 
propose unchc una certa gra-
(iiiulih'i di applicarionc. per nl-
r(/ni scttori c categoric, non 
contrastano affatto con la leaps 
se rinffneione non e quella di 
usare delle trattative non come 
mcrjo per risoli'ere ma per 
rimandare la soluzione di tm 
problema che non e solo sin
dacale ma anche dl rispetto dei 
fliritti democratict c dril l ddlc 
lavoratrici. 

La perequaiione salariale 
rivendicala daoli ospedalleri 

Xei siorni scorsi la segrete
ria della Federazione nazionale 
dipendenti Knti local! ed ospe-
dalieri ha inviato alia FARO 
(Ente rappresentativo degli o-
spedali italiani) una lettera nella 
quale si chiede un incontro entro 
il 25 giimnoper l'esame della si-
uazione relativa all'applicazione 
dell'accordo stipulato II 16 mag-
do dello scorso anno circa il 
condobamento totale delle re-
trilmzioni presso le diverse am-
rninistrazioni degli ospedali ci-
vili. in sen\uto al fatto che tale 
applicazione risulta in molti ca-
si non essere awenuta affatto o 
avvenuta in modo non corretto 
e giusto. 

Sulla base, inoltre dell'accor-
do stipulato dalla FIARO con i 
rappresentanti dei segretari e 
dei direttori snnitari desjli ospe-
dali civili. circa il loro tratta
mento economico ed altri be-
nenci. la seureteria ddla Fede
razione ha chiesto il conseguen-
te adeguamento delle retribu-
zioni di tutto il rcstante perso
nate ospedallero onde garanti-
re il mantenimento dell'equa 
proporzione gia esistente sul 
piano salariale fra i gradi alti e 
quell! piii bassi dei dipendenti 
interessat^ 

Un progello legge 
per il commercio ambulanle 

Alia Camera dei deputati e 
stata presentata nei giorni 
scorsi dadi on.li Ricca, Raf-
faelli ed altri una proposta di 
legge per I'estensione dell'eser-
cizio della vendita al pubblico 
in forma ambulante degli Enti 
comunali di consumo ed alle 
Cooperative e loro consorzi. 

Come e noto, le norme della 
lesge 5 febbraio 1934 e succes-
sivo regolamento sulla disci
plina del commercio ambulan
te. statuendo che la licenza. 
per la vendita ambulante e 
personale e non pub essere sol
tanto rilasciata a persona fi-
sica. impediscono alle persone 
duridiche che esercitano it 
commercio di vendita al pub
blico di svolcere questa atti
vita anche in forma ambu
lante. 

A rimuovere questi ostacoli 
nei risuardi dedi enti comu
nali di consumo e delle coo
perative e intesa appunto la 
proposta di legge teste pre-
sentata in Parlamento con la 
quale viene richiesto il riesa-
mc delle disposizioni di legce 
relati%*e al commercio ambu
lante. riesame che tenga conto 
della legittima aspirazione de-
ch enti indicati di non veder 
lunitata la loro attivita a ser-
vizio dei consumatori. della 
natiirn particolare e d«fli enti 
comunali di consumo e delle 
cooperative 

UN LUTTO PER I MINATORI 

La scomparsa di Attilio Sassi 
esponente anarchico della C.G.I.L. 
E' deceduto Iunedi 24, alle 

ore 20. il Secretario naziona
le della FILIE Attilio Sassi 
Era nato il 6-10-1876 a Ca-
stelguelto (Bologna). F'igura 
luminf.^a di combattentc del
la classe operaia. rin da gio-
vantssimo a d e r i all'idea 
anarco-sindacalista e fu dir i
gente dell'Unione sindacale 
italiana. 

Diresse in Emilia le prime 
Leghe di resistenza dei mi-
natori. fomaciai. braccianti. 
mezzadri. fu segretario della 
Camera del lavoro di Pia-
cenza. 

Nel 1895 emigre nel Bra-
sile ove lavoro nove anni 
nelle mmtere df quelle terre. 
Segretario della Camera del 
lavoro di S. Giovanni Val-
darno diresse nel 1919 la 
lotta dei minatori del bacino 
Iignitifero per la conquista 
delle 6 ore lavorative. Nel 
1910 diresse la lotta dei mi
natori di Imola per la con
quista del sabato inglese. 

II fascismo lo perseguito. 
Egli fu condannato dal tribu-
nale speciale a molti anni 
di carcere dei quali 5 scon-
tati a Portolongone nella piu 
dura searcgazione. 

DJLI 1945 fu el«»tto Secre-

Attilio S * « l 

tario nazionale della F I L I I 
e membro del Comitato di* 
rettivo della CGIL. 

I funcrali avranno luofc 
oggi alle ore 15.30, part«nda 
dalla sua abitazione fem Vis 
della Giuliana 50. 
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