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I lavoratori 
ci scrivono 

Pubblichlamo oggi altre letter© Invlatecl In occa-
•lone dcll'inchlcsta an I salarl, recentemente conclusasl. 
Le lettere riflettono la sltuazlone dl varlo categoric di 
lavoratorl e, come tall, gla allargano II dlalogo col let-
tori cbo Intendiamo cnntinuare e rlprendere, sul pro-
bleml e le eondlzlonl dl vita del lavoratorl. Mcntro 
annuiiclamn che continucremo regnlarmcnte la pubbli-
cailune delle lettere gla pervenutccl, Invltlamo gll ope-
ral, I lavoratorl della campagna a scrlvcrci su tutte le 
qucstlonl economlcbe c sindacall che II Intcrcssano. Pre
sto formuleremo nuove domande per arrlcchire del teml 
piu generall e urgentl questa collaborazlone del lavo
ratorl al loro glornale. 

Ancora 
la Ferrarelle 

Cara Unita. 
sono un'altra oparaia dello 
stabllimcnto - Ferrarelle - di 
Riardo (Caserta): e tutto ve-
ro quanto scritto dalla mia 
collega; ma lei tl lia delto 
poco o nulla. Devi sapere 
che ncll'azienda suddetta 
siamo chiusi e circondati 
da filo spinato tutto intor-
no (come prigionieri). 

In quanto alia paga gior-
naliera sono piu fortunata 
della mia collega perche 
percepisco L 750 giornaliere 
circa per 10 ore lavoratlve 
giornaliere piu 2 di inter-
vallo. Inutile dirli che si 
lavora anche nei giorni fc-
stivi e siamo costrette ad 
uscire spesso alle ore 3 (trc) 
del maftino (!) e nei giorni 
feriali dobbiamo fare sempre 
due ore di straordinario; e 
tutto ci6 per non chiamare 
altre operaie, sfnittando noi 
che siamo piu pratiche del 
lavoro. 

La produzionc giornaliera 
6 di circa 50 000 bottiglie di 
acqua e di 25 000 araneiatc 
e chinotti, da maggio a set-
tembre. e poiche la materia 
prima non viene comprata 
perche sgorga naturaltnente, 
il guadamio netto dc i padio-
ni h di circa un iniHone al 
giorno; mentre la nostra pa
ga (con due ore di straor
dinario) e di molto inferiore 
alia sindacale! Abbiamo una 
mensa aziendalc. che come 
attrezzatura pud servire 
pranzi lueulliani. ma noi ri-
ceviamo solo una scodella di 
minestra o brodaglia al 
mezzogiorno e un quarto di 
vino, con trattcnuta sulla 
paga giornaliera II vino. 
poi. se non e bevuto deve 
essere rivcrsato nei reci-
piente di provenienza per 
essere servito rindom.-.ni' 
Ncssuna operaia ha mai po-
tuto godere di piu di due 
giorni consccutivi di ferie 
(incrcdibile a dirsi) l'as-
senza anche giustificatissima 
e considerata come feria. Pur 
lavorando la domenica o di 
altre feste la paga e sempie 
la stessa Restare vicino ad 
un modenio macchinario 12 
e pcrfino 14 ore giornaliere 
con quella paga & veramentc 
una immorality, come im-
morale e il trattamento. 

Se si deve parlare con 
qualche impiegato bisogna 
attendere mczz'ora circa 
dopo il lavoro (non e pos-
sibile parlare nelle due ore 
di intervallo): insomnia i 
carcerati sono trattati piu 
umanamente di noi! La C I 
non esiste: la Cisl e asser-
vita ai padroni, che poco si 
interessano di r.oi: o meglio ct 
aiutano in qualche tucessita. 
per tenorci cosl maggiormen-
te divisi nella lotta sindrtca-
le. che & necessnrissima 
a livello aziendale: come sa-
rebbe necessario che qui ve-
nisse la commissione d'in-
chiesta parlamcntare A noi 
manca l'unione ed in ci6 
influisce anche la differen-
za di trattamento cconomico 
praticata dai padroni An-
ch'io mi vesto di * stracci 
americani » e la came e una 
rarita al mio desco: non 
20 000 ma 10 000 lire monsili 
in piii mi permettcrebboro 
di provvedere alle piii ele
mental! esicenzc della vita 

Scusa. cara Unitii. se nep-
pure io mi firmo per evitarc 
un sicuro licenziamrnto: si-
glo con un numcrn e due 
lettere 

Un vecchio 
grafico 

Cara Uni'd. 
lavoro da o!tre 33 anni in 
una nota Ca?a Editrice mi-
lar.ese. ho rnoslic e ficli La 
figlia fc agli sgoccioli per 
sposairi (conta ormai ?.'< 
anni) il ma=chio a =na volt.-. 
(conta ormai 15 anni). e tut-
t'ora convnlesccnte dato ur.a 
affczione polmonare. 

Per quad rare rentrsta. 
per quanto ci b^sterebbe 
per vivcre. mi vedo cost re* -
to a far lavorare in easa la 
moglie. ber.chd goda poca 
salut**. 

Le mic spese principal: 
sono: afiitto- lire 30 mila 
annuc (poi. alia fine dello 
anr.o oltre il 20 per cento 
di aumento). luce- lire 18 
mila. gas altretta-.to, tcle-
fono L 6 000 circa. 

Inoltre ci sono le sltre 
spese che. credo, tutti gli nl-
tri papa che componeono 
una famigliri tipo (qua'tro 
persone) conoscono benis-
simo 

Ora Isseio a te. cara l. n\-
t&. il modo d; rspnmer?i in 
merito. acciuraendoti. un 
mio ultimo !:<=tir.o paga (li
re 44 600. conirr05' P1' s?c<?-
gni famili.-.ri). 

Con stima 
(Lettera firmata) 

Gli operai 
dell'ariigianalo 

Cera Un:'.1.. 
sono un asiiduo Irttorc di 
qucsto giornr.lc c !c<:io ''••-
tentencnte la arandf \r.ch:r~ 
s'.a sui sr.lcri di noi op-"a: 
E' piii che giusta. ma pcr-
chi non pentztc anche per 
gli operai dipendenti da r.r-
tiflicni? C la ccieaorxc piu 
dimeniiccta da luili Ebbrnc. 
ecco in breve come t tra':c-
ta la mia categoria Sono 
falegncme mobUiere di •ori-
ma ccteaorra: la mia pcg.i e 
di L 3S 000 mrn*i!i. com-
prese L &P00 di c.-irani 
familiari p»T due bnm^.ni 
e mia moolie l.avoro dien | 
ore al giorno. e per extcre 
operaio aTf.gir.no si richicdr 
una ccrta tecnica e ccpaciia 
piii di vn operaio dell'indu* 
stria. Dunque perchd la no

stra paga deve essere piii 
basia? La nostra reoionc, 
VUmbria, ha poche Indu
strie & quasi tutto artipia-
riafo, i padroni ouadagnano 
tufti eguale, sia grandi che 
piccoli. e il vero lavoratore 
che soffre siavio noi dipen-
denfi da artipiani Dunque 
chiedo se c possibile lan-
ciarc un appcllo a tutti noi 
dipendenti artipiant di far 
conosccrc la nostra situacio-
nc che & iicramcnte penosa, 
insomnia di mcfterri sulla 
strada per arrivare sia pure 
in parte alle conquiste che 
i lai'oratori deli'indus' ria 
gia yodono. 

Mi seuscrcl. Unitfi. se non 
mi sono spiegato meglio ma 
nuanrio si vivc in queste 
comlizioni, un uomo pcrdc 
I'cquihbrio, crcdi pure Vor-
rci parlarne a voce per dire 
tutto, ma avrai capita ugual-
mentc. Ti xupptico; 'pensa 
anche per noi che st"awo 
qtielli che piii ti leggiamo 
e ti portiamo in tutti t ltiophi 
e forse siamo anche i figll 
piii dcroti del nostro Partito. 

Tanti snliiti 
(Lettera firmata) 

La vila 
di un marinaio 

Ritprffnbilc Dirc;ionc. 
leggrndo sul nostro giorr.alc 
I'mchiesta sui sahiri dci la
i'oratori mi permctto di scri-
verri per illnstrarut anrlic 
la mia si'iiacionc. Anzi tut
to vi cliii'do scusa per il 
mtil scrifto. 

Sono un marinaio c la mia 
disoccupazione c conitncia-
ta dal 1 agosto 195G. Da 
quel giorno non mi e stato 
pin possibile imbarcare cd 
ho dovuto far debiti per 
potrr vivcre io i mici ftnli 
c mia JiioyHc; sono iscnt-
to al turno di collegnmcnto 
di Siivona da 7 mrsi ma non 
si parla di imbarenre 

Poi quurido si imbarca 
ron compapnir come Onora-
to o con allri. la paga va-
rin dalle 30 mila alle 45 
mila lire mcnsili che non 
bastano nemmeno per tnan-
piarc. Dtrci mila lire sc ne 
vanno per la pigione c al
tre 1000 per lacqua. Non 
pago luce perche mi e im
possible far istallarc la cor-
rcnte. Dunque, se il lavoro 
fosse continuo e la paga 
fosse divcrsa la prima cosa 
che farei, prenderei con me 
il mio bambino che attual-
mente si trova da mia ma-
drc perche io non posso 
dargli da mangiarc, poi mi 
installerci la corrente per
ch*? il fumo dei ceri sta ro-
rinando tutta la mia fami-
glin. penserci a togliermi 
alcuni debiti. a manaiare 
cd a vestirc meglio. perche* 
non sono solo i figli degli 
arniatori che sanno man
giarc e restirsi. 

Come me ce nc sono a mi* 
gliaia. 

Distinti saluii. 

II braccianle 
manlovano 

Cara Unita. 
ho scguito Vinchicsta sui 
salari. e ritcngo dovcroso 
informarvi della nostra si-
tuazione di braccianfi Qni 
da noi nelle campagne — 
pnrlo di un braccinnfc con 
occupazione f'tssa — tirando 
via i periodi inrTnalt. di 
piopp'* autuinnli e primnvc-
rili, tutte le domeniche, ed 
oani festa religiosa ricono-
s'cinta dalla zona, si ricscc 
a lavorare al massimo 200 
piorni ncl corsn dcll'anno 

Scl prriodo che va dal 1 
norcmbrc al I marzo la gior-
nata lc.vnrr.tira e di ore 7 
per L 1C0 — a L. 1120 mc-
no 13 Ure di trattenutc Rc-
sfa la giornata di lire 1107. 
Xell'r.ltro pcriodo. la gior-
nctr. pr.sta a or'* .*> Con Vim-
porto di 1, 1 347 pmando la 
paga glnbale a L- 170 per i 
Inrori straord:nari nziendali. 
con ur.a media niornalicra 
ainitn di I. 1230 per glor
nale 200. il auadagno annuo 
e di L 24f>000: media men-
sile. I. 20'}(>0. cifra che dcre 
sercire per il sos'cr.imcn'o 
di Tina famiplta di qTinl̂ ir î 
tipo In quanto all'affitto, 
abitr.ndo in un locale med^u-
eral'' (che per acbinct'i 
esiste solo una capznna di 
frasche fo?tn;t.'a — sempre 
dallo stcs~o inquilino — con 
dci gambai di ornnoftirco) 
Vaffitto e di L SO - 60 000 
per trc mi""re slanzc Con 
tutte le nostre dure lollc 
non siamo riufciti a strap-
pare il rinnoro dcll'cccor-
do dcll'extrc-legcm per la 
r.isiftcnza farm.ccutica. A 
voile, una quinla parte drl-
I'mtero salario va per me-
dicinali Per rcstifi. Si lira 
avan'.i con ch s'recci cmc-
r:cc.-i\. 

Vn ccccnno per quanto 
rigucrda alia paritd di sa-
lario da uomo a donna Gc-
nTclmcntc i larori dri 
ccmni sono tutti pesanti sia 
per I'uomo ch^ per la donna. 
In qucsto pcriodo si svolgo-
no i Icrori di mi^titrebb:;:-
t-irr. con le squcdre cz'rn-
dcU e d'aia con un numfro 
r dcstmr.to sia di ijomini 
i-hc dj doinc 5c a volte dal 
n-irr.ero prcscrjffo. c.oc oc-
enrrrnte. di quclsics: resso. 
dovesse mancarc ana perso
na si rimp'.nzza con un'altra. 
Avv.ene che se manca una 
donna, che viene poi sosti-
tuita con un uomo. bisoffTjn 
cfie costm si accontenfi di 
orenderc la paga da donr.a 
.Yd ccso eor.trario che una 
donna so*Utuisca I'uomo — 
che capita molto spesso — 
fiS'objtcnKnre non le si of-
fre un centcimo di piii di 
c:o che e la sua paga In 
qucsto modo pit cgrari qui 
mtendono la paritd dei sa-
iari. 

(Lettera firmata) 

IN UN CLIMA DI AMICIZ1A CH«E RINVERDISCE LE TRADIZIONI CHE U N I S C O N O I DUE PAESI 

I parlamentari polacchi ricevuti 
da Tupini, Leone e Merzagora 
II commosso omaggio al Milite Ignoto e alle Fosse Ardeatine 

• ^ 

Di ritorno da una rapida 
visita a Napoli, e a Capri ef-
fettuata a bordo di una cor-
vetta della Marina milita-
re, la delega2ione parla-
mentare polacca, ospite del 
nostro Parlamento, ha tra-
scorso ieri nella capitate una 
giornata densa di incontri, 
di visite e di manifestazioni 
ufliciali. Ieri mattina, i 13 
deputati polacchi, accompa-
gnati dagli onorevoli Fran-
zo (d.c.) e F. G. Bettiol 
(com.) si sono recati a ren-
dere omaggio ai martiri del
le Fosse Ardeatine e hanno 
deposto una corona di fiori 
ai piedi della lapide che tie 
ricorda il sacrificio. 

Dopo questo commosso o-
maggio, alle tombe delle vit-
tinie della barbarie nazista, 
la delegazione, formata, co
me e nolo, da parlamentari 
appartenenti a i ditTerenti 
gruppi politici che forniano 
la Dieta, e precisamente da
gli on.li O/ga Michalski (pre-
sidente della delegazione), 
Podworski, Piotrowski, Ma-
kowski e Skronik del Partito 
contadino, lzydorczyk, Mach-
no, Ps/czolkowski e Smolen
sk! del Partito Operaio Uni-
ficato, Benesz e Wende del 
Partito democratico, dagli 
indipendenti Bierzanek e 
Frankowski e dal professore 
Stomma, presidente del 
gruppo parlamentare catto-
lico ZN'AK, formatosi dopo 
le recenti elezioni, ha depo 
sto una corona sulla tomba 
del Milite Ignoto e successi 
vamente 6 stata ricevuta in 
Campidoglio dal sindaco Tu
pini, il quale ha poito nch 
ospiti illustri il saluto della 
capitale. La visita in Cam-
pidoglio si e conclusa in una 
atinosfera di grandc cordia-
lita con lo scatnbio di doni 
simbolici, costituiti da due 
attistiche raccolte di foto-
gratie dei principali inonu-
menti, rispettivamente di 
Homa e delle piii antiche 
citta della Polonia. 

Le visite uiriciali, la prima 
al presidente della Camera e 
I'altra al presidente del Se 
unto, sono continuate nei po-
meriggio. A Montecitorio, a 
ricevere i deputati polacchi, 
erano il presidente Leone, il 
sottosegretario agli Esteri 
on. Folchi in rappresentanza 
del governo, i vice presi
dente Macrelli e D'Onofrio 
il presidente del gruppo par
lamentare italo-polacco Elfer 
( d . c ) , i deputati democri-
stiani Bettiol presidente del
la Commissione Esteri della 
Camera, Montmi, Franzo 
Chiarini, Riccio e Codacci 
Pisanelli, i socialdemocratici 
G. Matteotti e Chiaramello 
i socialisti RIalagugini e Ma-
rangoni, 1'indipendente Bar-
tesaghi e gli on.li F. G. Bet
tiol. Maglietta, M. Maddale-
na Rossi, Laura Diaz, Berti. 
Corbi e Di Paolantonio del 
gruppo comunista. 

Nei corso del «coktail >, 
ofTerto dalla Prcsidenza del
la Camera, i nostri deputati 
hanno conversato cordial-
nientc e a lungo con i loro 
colleghi polacchi e quindi. 
in una saletta appartata ha 
avuto Iuogo una interessante 
conferenza stampa 

La Conferenza e stata 
aperta dall'on. Ozga Mi
chalski. che in una breve di-
chiarazione ha ricordato la 
tradizionale amicizia tra i 
nostri due popoli ed ha af-
fermato la possibility che la 
coesistenza pacifica tra 1'Ita-
lia e la Polonia si sviluppi 
sia attraverso gli scambi cul-
turali che attraverso un ir-
robustimento delle relazioni 
economiche. 

Le domande rivolte ai de-
Iegati polacchi dai giornalisti 
hanno toccato problemi dif
ferent! della politica inter-
nazionale e delle situazioni 
interne dell'Italia e della 
Polonia. L'on. Wende ha det -
to di essere rimasto molto 
favorevolmente impressio-
nato, come i suoi colleghi, 
dello sviluppo delPedilizia e 
dei metodi di costruzione. 

Ad un giornalista che vo-
leva sapere quale fosse la 
posizione polacca riguardo 
alia creazione di una fascia 
neutrale in Europa e al ri-
tiro delle tnippe del patto 
atlantico dall'Europa occi
d e n t a l e di quelle del patto 

di Varsavla dalle democra-
zie popolari europee, l'ono-
revole Ozga Michalski ha 
risposto che l'atteggiamento 
del governo polacco riguardo 
a queste proposte e molto 
chiaro: esso e per il ritiro 
delle truppe delle due parti, 
purche avvenga contempo-
raneamente. Inline il pro
fessor Stomma, dell'Univer-
sita cattolica di Lublino. ha 
risposto ad una domanda 
concernente la visita del car-
dinale Wyszynski a Roma. 
Egli ha affermato che la po
sizione assunta dal cardinale 
in Polonia ha trovato piena 
comprensione presso la San
ta Sede. 

Al Senato, la delegazione 
e stata accolta dal presiden
te Merzagora. dai vice presi-
denti Mole e De Pietro e 
ilal presidente della Com
missione Esteri Boggiano 
Pico. Erano anche presenti 
numerosi parlamentari di 
tutti i gruppi del Senato. In 
un breve discorso di saluto 
il presidente Merzagora si e 
augurato che dopo la visita 
in Italia dei deputati polac
chi si possa assistere ad un 
rapido sviluppo degli scam
bi economici. 

La giornata si 6 conclusa 
con una cena in onore degli 
ospiti offerta a Villa de* Ce-
sari dal presidente del-
l'Unione interparlamcntare 
on. Codacci Pisanelli. Nella 
tarda serata la delegazione. 
d i e restera in Italia sino al 
10, e partita per Venezia. 
Lunedl essa sara ricevuta 
dalla Commissione Esteri 
della Camera, e quindi si re-
chera in visita di omaggio 
dal Capo dello Stato. 

Le elezioni al cotonificio 
di Spolelo e alle miniere 

di Morgnano 
SPOLETO. 10 — Le ll-̂ tc del

la CtilL hanno riportato due 
significativi succe'si nelle ele
zioni di tre important! fab-
briche. ove hanno conqiiistnto 
la uiaggioranza dci suffratu 

Al Cotonificio spoletino la 
C'CIL ha ripoitato 4'22 voti (4 
s.-gui). la CISL lt>4 (1 seggio). 
la CISNAL 77 (1 seggio>. 

1'gualinente in niciggioranya 
o risultata la lista unitaria del
la C'CJI* alle miniere di Mor
gnano ove su 131G votanti ha 
ottenuto 899 voti (4 seegi) mcn
tro la CISL ne ha riportati 152 
(1 seggio) e la CISNAL 123 (1 
seggio). 

I deputati dcllu Uieta piilarra rendnnii ouiaggio at murtlrl delle Fosse Ardeatine. Ileggono 
la corona II presidente della dclCKUzionc, on. Ozga Michalski e Ton. Karol Wende, vice 

presldento del Partito democratico 

Le relazioni f ra 
in una intervista di 

I'ltalia e gli 
no ad "Al 

a r a b i 
Shaab,, 

II clirigeiitc del Partito comunista italtano ha esaltato i principi di Bandung e sottolincato 
l'intcresse dci popoli italiano cd cgiziano ad una piu cstcsa collaborazione fra i due pacsi 

II quotidiano cgiziano Al 
Shaab (11 popolo), attraver
so il suo inviato sig. Anwar 
El Saket, di passaggio dal-
l'ltalia, ha posto al compa-
gno Velio Spano. membro 
della Direzione del PCI e 
responsabile della Se/ ione 
Esteri del C.C.. alcune do
mande sulla politica del no
stro Partito, particolarmen-
te riguardo, ai rapporti tra 
I'ltalia e l'Egitto e ai pro
blemi del Medio Oriente. 

A una domanda del gior
nalista cgiziano, relativa alia 
organizzazione del PCI, il 
compagno Spano ha risposto: 

< 11 nostro Partito ha tina 
orr/aiiiz^azio/ic rnolto estesa 
(circa due mtltont di mem-
bri senza contare le orqa-
nizzazioni giovanili) e molto 
ramificata. Lc sczioni del 
nostro Partito sono estese in 
ttttto il Pacse c si pud dire 
che non e'e praticamente un 
villaagio in Italia in cui non 
esista un nucleo di comuni-
sti. Individualmcntc i comii-
nisti lavorano nelle orqaniz-
zaz'toni di massa, sindacali, 
combattcntistichc, culturali. 
sforzandosi di imprimere a 
quelle organizzazioni un in-
dirizzo democratico avan-

zato. La politica del nostro 
Partito, conformcmcntc al 
nostro VIII Congresso die 
ha tracciato lc grandi Unee 
di sviluppo della via italiana 
al socialisnio. si ispira alia 
tdea generate che nella st-
tuazione concretn dell'ltalia 
r possibile. partendo dalla 
reulizzazione del programma 
eontenuto nella Costituzionc 
della Repubblica, edifiearc 
— attraverso la lotta delle 
masse popolari c attraverso 
I'azione parlamentare — un 
regime di democruzia avan-
zata che apra la strada al 
socialismo, Naturalmente e 
nostra convinzione profonda 
che lo sviluppo pacifico del
la democrazia italiana sard 
fanto piii agevole quanto piii 
I'ltalia sara un pacse vera
mentc indipendente e quan
to migliori saranno i suoi 
rapporti con tutti gli altri 
pacsi. Tanto piii rapido sara 
il processo di climinazione 
del colonialismo e della pre-
potenza impcrialistica tanto 
piii facile sara la via del 
progresso anche per il nostro 
popolo >. 

El Saket ha poi chicsto: 
Che cosa pensa della politi
ca italiana verso i Pacsi ara-

DOPO L'ANNUNCIO SULLE 40 ORE 

II successo dei siderurgici 
nei giudizio della F.I.P.M. 
Affermazioni della C.G.I.L nelle C.I. di Spoleto 

Dopo 1'annuncio della de-
cisione di aprire trattative 
per la riduzione dell'orario 
di lavoro dei siderurgici, i 
rappresentanti della CISL 
hanno rilasciato al < Popo
lo > alcune dichiarazioni 
tendenti ad attribuirsi tutto 
il merito del risultato rag-
giunto. 

Negli ambienti della FIOM 
invece si preferisce sottoli-
neare la grande importanza 
del successo raggiunto dai 
lavoratori siderurgici ricor-
dando in modo particolare 
1'importanza e Pefficacia de-
terminante dci grandi scio-
r>eri unitaTi f'H 21 ma»r?in 
e del 12 giugno scorso che 
sono stati il fattore fonda-
mentale di questi primi suc
cessi. 

La FIOM rifiuta di entra-

I segretari della FILM 
sulle dimissioni di Remedi 
Non faceva pin parte della segreteria dei marittimi 

Abbiamo chiesto ai com-
pagni Remondini e Fontani-
ni, rispettivamente segreta-
nn coordinatore e segreta-
rio nazionale della FILM.j 
che si trovano in questi gior
ni a Roma, alcune precisa-
zioni in merito alia notizia 
diramata da agenzie di stam
pa, relativa alia adesione 
alia UIM-UIL di dirigenti 
della federazione italiana 
lavoratori del mare, aderen-
te alia CGIL. 

I due segretari della 
FILM ci hanno comunicato 
la seguente precisazione del
la segreteria della federazio
ne stessa: « In data 22 giu
gno, la segreteria d e l l a 
FILM chiedeva a Danilo Re
medi di presentare le d i 
missioni d a l l a segreteria 

della FILM e della organiz
zazione. in seguito a ripetu-
te scorrettezze del tutto in-
compatibili con le funzioni 
di dirigente sindacale. In 
risposta a tale categorica ri-
chiesta della Segreteria 
Remedi presentava le sue 
dimissioni da membro della 
segreteria nazionale della 
FILM. Guido Campailla, s e -
gretario della FILM sin dal 
marzo 1957, non fu rieletto 
a questa carica e nemmeno 
nei comitato direttivo della 
FILM, dal convegno nazio
nale tenutosi a Roma nei 
marzo scorso, per l'opposi-
zione di notevole parte dei 
delegati al convegno. 

Per quanto riguarda il 
Corrao, questi da tempo non 
faceva piii p a r t e della 
FILM ». 

re in polemica con ccrta 
stampa che cerca di attri
b u t e ogni merito a sondag-
gi e contatti dcll'una o I'al
tra organizzazione sindacale 
con la Confindustria, laddo-
ve il merito esclusivo di 
questa prima vittoria spct-
ta ai lavoratori che si sono 
battuti con entusiasmo cre-
scente nei grandi scioperi 
unitari. 

Non qucstione di presti-
gio — airerma una nota de l 
la FIOM — di un sindacato 
di fronte ad un altro dun
que. Dia prestigio dei lavo
ratori uniti di fronte al pa-
dronato. per aumentare il 
loro potere contrattuale, per 
realizzare i legittimi obbiet-
tivi per i quali i lavoratori 
siderurgici si sono battuti e 
sono disposti a lottare a n 
cora. 

Mattarella querela 
lo scriffore Maxwell 

II mimstro Bernardo Mat
tarella — si apprendc a pa-
la7zo di giustizia — ha sporto 
querela contro lo scrittore 
inglese Gavin Maxwell e 
contro Giangiacomo Feltri-
nelli rispettivamente autore 
ed editore del libro «Dagl i 
amici mi guardi Iddio >, ri-
tenendo di trovare in esso 
elcmenti di diffamazione a 
mezzo stampa. L'on. Matta
rella si dichiara ofTeso nella 
sua reputazione. essendo sta
to quahfieato nei libro — 
che tratta della vita e della 
morte di Giuliano e dell'am-
biente in cui queste vicende 
si collocano — come un 
< mafioso > che, tra l'altro, 
« qualche tempo prima dello 
sbarco alleato in Sicilia > 
avrebbe avuto c intelligenze 
con il nemico ». 

II ministro Mattarella ha 
elc-tto come suo domiciho le
gale lo studio de l l ' aw . Gero-
lamo Bcllavista noto per 
avere gia difeso nei mesi 
scorsi il < marchese > Monta-
gna nei processo per la morte 
di Wilma Montesi. 

bi e che cosa pensa della 
politica estera italiana in ge
nomic? 

< La politica estera del 
Governo italiano e purtrop-
;»> da molti anni vincolata 
dalla politica amcricunu: si 
puo dire che il Ci>verno ita
liano nun ha una vera po
litica estera. A'oi abbiamo 
eostanteniente espresso la 
rivendicazione. che I'ltalia, 
pur senza rovesciare le sue 
alleanzc, abbia in politica 
estera una sua iniziativa con-
forme ai suoi interessi e alia 
sua posizione. Questa csigen-
za e del resto stata ricono-
sctiifn in alcune prcsc di po
sizione di nltissiinc pcrsona-
litd dello Sfato ifaltarjo che 
non sono certo vicine a noi 
per idcologia politico. Aroi 
ritenianm dunque che la po
litica italiana verso i pacsi 
arabi deve decisamente 
svincolarsi dalle pastoie del
la politica amcricana (dot-
trina Eisenhower), vinccre 
ogni timidezza o reticenza 
e stabilirc coraggiosamente 
delle relazioni di amicizia e 
di soliduricta con tutti i po
poli rivieraschi del Mcditcr-
raneo in generate e con i 
pacsi arabi in modo partico
lare. Cio corrispondc del re
sto all' intcresse nazionale 
dell'ltalia; e infatti del tutto 
evidente che lo sviluppo 
indipendente dell' cconomia 
dei Pacsi arabi offrirebbe 
immense possibility di col
laborazione, sul piano della 
eguaglianza c dcll'intcressc 
reciproco. al lavoro italiano, 
alia nostra tecnica e alia 
nostra cultura >. 

A proposito dei rapporti 
fra I'ltalia e l'Egitto, Spano 
ha dichiarato: 

« Riteniamo positive le re
centi dichiarazioni del Go
verno italiano sulla neccs-
sita di rcgolarc con critcri 
di larghezza il problcma dci 
crcditi verso l'Egitto e piii 
in generate di impostarc in 
modo piii largo i rapporti 
commerciali tra i due pacsi. 
Ma qucsto non basta. L'ami-
c'tzia con l'Egitto, voglio di
re con l'Egitto quale esso e 
oggi come esprcssione avai-
zata del movimento di libc-
razione dci popoli arabi, c 
ncll'intcrcssc beninteso del
l'ltalia. Noi pensiamo che ncl 
quadra di una politica este
ra italiana veramentc indi
pendente. il nostro Pacse 
possa prendere una scric di 
imriflfirc che partano dal ri-
conoscimento picno della so-
vranita del popolo cgiziano 
e dall'nfjermazione netta che 
non vi e ne vi puo essere 
in Egitto ncssun vuoto di 
potenza *. 

Dopo aver espresso la spc-
ranza che il progcttato < pat
to del Mediterraneo> non 
venga mai stipulato, Spano 
ha affermato. rispondendo a 
un'altra domanda. il problc
ma di Israele. Egli ha detto: 

* Occorrerebbc su questo 
difficile problcma un lungo 
discorso ncl quale bisognc-
rebbe dare il dovuto riiicvo 
a trc elcmenti che sono in 
qualche modo contraddittori: 
prima. Vincontcstabilc e im-
prescindibile diritto dei po
poli arabi a vivcre e a svi-
lupparsi in casa loro; secon-
do. il fatto oggcttivo che lo 
Stato di Israele tuttavia esi
ste; terzo, il fatto doloroso 
che esistono 900.000 arabi 
cacciati via dalla Palestina. 
Che la rcsponsabtlifd di que
sta situazione contraddittoria 
ricada sull' imperialismo, e 
ampiamentc dimostrato dal 
fatto che ancora oggi Israe
le acetta di farsi strumento 
del qioco provocatorio dello 
imperialismo stcsso. N o i 
condanniamo senza rcticcnzc 
la aggressione dcll'ottobrc 
scorso. Tuttavia, nell'intercs-
sc supremo della pace, noi 

riteniamo jridispriisaltilc ar
rivare a dare alia qucstione 
della Palestina una soluzione 
pacifica c negoziata >. 

A proposito dei rapporti 
fra comunisti, egli ha detto: 

« Noi desideriumo die sia-
no piii intensi i nostri rap
porti con i Purtiti comunisti 
dei Pacsi arabi e rimpian-
giamo di non poter avere 
rapporti normali con i co-
munisti egiziani. i quali non 
hanno purtroppo ancora la 
pnssibiltrn di esistere come 
Partito legale, benche siano 
evidentcmentc una forza 
della rivoluzionc nazionale >. 

« Quali sono i vostri rap
porti con il Partito socialista 
italiano? > ha poi chiesto 
I'intervistatore: 

< iVoi crcdiamo — ha ri
sposto il compagno Spano — 
che siano fondamental-
mentc buoni, c vogliamo che 
siano sempre migliori. Que
sto non vuol dire che i co
munisti c i socialisti debba-
»n dare su ogni qucstione lo 
stessa apprezzamento e pre
sentare per ogni problcma la 
stessa soluzione. Ci sono sta
te recentemente delle diver-
genzc di opinione fra noi c 
i compagni socialisti, ci sono 
state anche delle polemiclie; 
cio e naturale per quanto e 
augurabile che lc polemichc 
vengano sempre contenute 
in limiti di carrettczza. Tut
tavia ussai piii delle diver-
genzc di opinione su qucsto 
o quel problcma conta la 

fondamentale solidoricfd di 
clusse e la comunanza di 
obiettivi ai quali si ispira-
iii) in Italia i comunisti c i 
socialisti. Basandoci su quc
sto dato oggcttivo. credo sia 
possibile afjrrninrr elir i 
rap/Kirti tra i enriMiriisfi e i 
socialisti ncl nostro Pacse 
devono ncccssariumcntc es
sere buoni *. 

AU'iiltimu domanda, sulla 
politica di «ncutralita posi-
tiva > seguita dall'Egitto e 
dagli altri pacsi di Bandung. 
Spano ha dato la seguente 
risposta: 

< Rispondcrd ncl modo piii 
semplice. per quanto la do
manda mi sembra jjcrsiito 
supcrjlua: la nostra opinione 
e assolutamcnte positiva. 
Siamo canvinti che sulla via 
di Bandung l'Egitto c gli al
tri pacsi che scguono tpiclta 
strada sono oggi ncl mondo 
a n a grande, fondamentale 
forza ili pace c di progresso 
civile. Attraverso le vicissi-
tudini di questi anni. del re
sto, non abbiamo mai nasco-
sto il nostro parere di mar-
xisti canscgucnti: i popoli 
che lottano per la loro libc-
razione nazionale, anche sc 
talvolta si organizzano in rc-
gimi i quali presentina for
me susccttibili di destare in-
quictudine, si muovono nel-
I'insiemc in una direzione 
giusta e devono essere quin
di valututi come forze posi
tive dal punto di vista de
mocratico ». 

Kruscio v a Praga 
(Contlnuazlnnc dalla 1. paplna) 

Francia, con la Gran Bre-
tagna e con gli altri paesi 
capitalists Gli Stati Uniti 
sono un grande, forte paese. 
Penso anche che noi non sia
mo un paese piccolo e de-
bole. Possiamo essere con-
siderati alia pari >. Ed ha 
aggiunto: « P u o esservi pa
ce? La guerra reca solo la-
crime, distruzione della vita 
umana e orrori. Non solo noi 
non desideriamo la guerra 
ma non desideriamo nemme
no perdere tempo e beni per 
gli armamenti. Gli armamen-
ti diventano vecchi molto 
rapidamente. Le armi non 
sono essenziali alia vita del-
l'uomo >. 

«L'attuale corsa agli ar
mamenti e il risultato di 
alcune circostanze storiche 
ma non e la legge per il fu
ture. Con lo sviluppo degli 
armamenti moderni essa 
potrebbe risultare catastro-
(ica. O noi combattiamo per 
la pace, o avremo la guer
ra. Dobbiamo mobilitare tut
ti gli sforzi per la pace. Le 
forze della pace vinceranno. 
E' il buon senso del I'uomo 
che lo dimostra. L'uomo 
vuol vivere, non morire *. 
Sul problcma delle relazioni 
con gli altri Paesi socialisti. 
Knisciov ha detto: « Vi sono 
delle cose che si debbono ri-
pctere continuamente come: 
pace, lotta per la pace, raf-
for7amento delle relazioni 
amichevoli nei campo so 
cialista. Quando dico campo 
socialista intendo anche la 
Jugoslavia. So che i compagni 
jugoslavi non amano la pa-
rola « campo >, preferiscono 
la parola «comunita >. Ma 
la Jugoslavia 6 uno Stato so
cialista. Vi e un solo socia
lismo e la Jugoslavia ne 6 
partecipe. Noi vogliamo raf-
forzare il campo socialista 
non per attaccare qualcuno 
ma per difendere la pare. 
Non abbiamo altro scopo. 
Noi siamo venuti qui pro-
prio per questa ragione. Vo-
levamo dimostrare le nostre 
relazioni amichevoli con la 
Cecoslovacchia >. 

Dopo il discorso Knisciov 
ha risposto ad una doman
da di un giornalista polacco 
sulle relazioni tra l'URSS e 
la Polonia. « Lc rcla/ioni con 
la Polonia sono ora molto 
buone — egli ha detto —. 
Abbiamo avuto qucll'episn-
dio, ma e stato come tin fo-
runcolo. I foruncoli spari-
scono completamentc c non 
lasciano traccia ». 

Un altro membro della de
legazione sovietica, il capo 
dell'iiflicio stampa del mini-
stero degli Esteri. Lconida 
Ilisciov. rispondendo ai gior
nalisti che gli chiedevano 
perche la stampa sovietica 
non avesse riportato Fan-
nuncio di Radio Mosca re-
lativo al nuovo incarico a 
Malenkov nei Kazakstan, ha 
rletto: « Cio che diciamo al-
1'estero lo diciamo anche al-
I'interno; ma non e u>o da 
noi annunciare le nomine ad 
incarichi tccnici minor;, di 
cm vc no sono migli.ua ». A 
chi gli chiedeva ?c -ci trove-
ra un impiegn anche per Mo-
lotov, Scepilov e Kasanovic. 
egli ha risposto: < Non ri-
marranno certo disnecupati ». 
Ad un giornalista che gli do_ 
mandava se vcrranno pub-
blicati altri document! cir
ca il gruppo « ostde > dei di
rigenti rimo^si dalle loro fun
zioni, Ilisciov ha ribattuto: 

! < I-e loro attivita non erano 
o^tili ma antipartito. Anti-
partito e ben diverso da cr:-
minalc ». Ad un altro corri-
spondente che chiedeva se 
fos.<e vero, come si e detto 
all'estero, che Bulganin ave-
va avuto rapporti con il 
gruppo anti-partito, Ilisciov 
ha risposto: < Dovreste fare 
piii attenzionc alle dichiara
zioni ufliciali sovietiche e 
non alle voci della stampa 
borghese >. 

Ad un altro giornalista. 
infine. che chiedeva se la-
sciando la Cecoslovacchia i 
dirigenti sovietici si sareb-
bcro fcrmati a Bclgrado, Ili
sciov ha risposto: « Per la-
sciare la Cecoslovacchia vi 
sono quattro strade. Noi ne 
prenderemo una >. 

Aga Khan 
(ConUnuazlon« dalla 1. paglna) 

che, nei 1911, mor\ di emor-
ragia ccrcbralc. Da questo 
matrimonio nacque All 
Khan. Dopo 11 anni I'Aga 
Khan adornd ancora il suo 
talamo nuziale di una terza 
moglie, A n d r c e Carron, 
commessa in un negozio di 
profumeria di Chambery, 
che gli dcttc un sccondo ]i-
glio, Saddrudin. Ma la vita-
lita del sovrano non sembro 
trovare requic tra le brac-
cia di Andree: ncl 1943 egli 
divorzio per sposarc un an
no dopo Yvctte Labrousse, 
indossatricc ed ex Miss 
Francia, l'attuale Begum. La 
passione per le belle danne 
fu, come si vede, una delle 
carattcristiche di questa sin~ 
golare figura di sovrano, che 
mantcneva al suo scguito 
anche tre bcllissime segre-
tarie. una delle quali era 
addetta soltanto ad accudi-
re alia voluminosa corri-
spondenza che I'Aga Khan 
mantcneva con uorniiii poli-
tici, personalita religiose, 
allevatori di cavalli. sportivi, 
amici di tutto il mondo. 

Era una passione che 
sembrava essersi trasmessa 
ai figli: Alt ha sposato, in-
lutti. Rita Hainvorth. che gli 
ha dato la piccolo Vasmine 
e dalla quale egli ha divor-
ziato per fidanzarsi con la 
indossatricc francese Betti-
na; il secondogenito, Sad
drudin. avrebbe dovuto spo-
sarsi lunedi con Nina Dyer. 
cr-indossafrice di Londra ed 
ex-moglic del multimiliona-
rio barone Heinrich von 
Thyssen. 

Ma la complcssa figura 
dell'Aga Khan era larga-
mentc nota anche per nume
rosi altri motii'i: in realtd, 
egli e stato uno degli tiomi-
ni piii accompagnati dalla 
fama e dalla fortuna di que
sto mezzo secolo. Si dice che 
egli fosse I'uomo piii ricco 
del mondo: la convinzione 
veniva soprattutto dal fatto 
che, ad ogni anniversario 
della sua incoronazionc egli 
riceve dai suoi ingenui 
sudditi I'equivaicnte del suo 
peso — che negli ultimi 
anni si era fatto notevo-
lissinw — in diainanti e 
in metalli prcziosi. L'ulti-
ma di queste ccrimonie. il 
giubileo di platino. avven-
ne il 3 febbraio del 1954: 
dmanzi alia poltrona a ro-
telle sulla quale ormai eo
stanteniente egli andava in 
giro, i povcri fcdcli ismai-
liti deposero lc offerte, qua
si mezzo miliardo di sterli-
ne. La piit cospicua offerta 
fu quella del 1946: 101 chili 
di diamanti. Le sue ricchezze 
sono valutate in 600 milioni 
di stcrline, pari a mille mi-
liardi di lire. Egli ha for-
nito una delle piii avvi-
lenti testimonialize di fe-
ticismo e di arretratezza: a 
un uomo che trascorrcva 
una csistenza incredibil-
mente lussuosa, che nulla si 
era mai ncgato dei piaceri 
della vita, che passava tut
to il suo tempo nei piii ele-
ganti alberghi della Costa 
Azzurra o in grandi ville 
dolccmcntc adagiate sui la-
glii svizzeri; a un uomo che 
possedeva i piit bei cavalli del 
mondo, un folto seguito di 
servitori e si accompagnava 
a uno stuolo di donne costo-
sissime, centinaia di migliaia 
di poveri. anzi di miserabili, 
offrivano il loro obolo in 
omaggio a una fede religio
sa che dell'Aga Khan faceva 
il loro capo spirituale. 

Sovrano senza territorio, 
infatti, I'Aga Khan era con-
sidcrato diretto discendente 
di Maomctto e capo della 
setta ismailita, cui adcrisco-
no SO milioni di musulma-
ni. Nato ncl 1877 a Karachi, 
ncl Pakistan ove il nonno, 
cx-governatorc di una pro-
vincia pcrsiana, si era tra-
sferito, fu educato a Eton e 
a Cambridf/c. t collegi del-
I'alta sociejd inglese. E alle 
abitudini "di questa rimase 
sempre profondamente lega
to, crcando uno stridente 
contraslo fra la sua figura di 
capo religioso e la sua per
sonalita di ricco cosmopoli-
ta, allevatore di cavalli. La 
passione per le corse fu cer
to la piii travolgente della 
sua vita: moltc delle sue ric
chezze provenncro dalle vit-
toric dei suoi cavalli nei 
< derby » inferna^ionali. In 
34 stagioni. 745 furono le 
corse vtnte nella sola Inghil-
tcrra dagli animali delle 
scudcrie del capo degli 
ismailiti e a due miltoni 743 
mila 610 dollari ammontano 
i premi conquistati: la piii 
alta cifra nella storia del-
I'ippica. Le principali scu
dcrie ilcll'Aga Khan si tro
vano in Inghiltcrra. in Fran
cia e in Irjanda: gia da mol
to tempo di esse si occupa-
va, insteme con il padre, AH 
Khan. 

La morte dell'Aga Khan 
pone ora il problcma della 
successione, perche, come ha 
dichiarato il portavoce Hus
sein AIL egli non ha comu
nicato prima di morire ai 
suoi familiari chi dovra so-
stituirlo a capo degli ismai
liti. Sembra pero che tem
po fa egli avesse affidato le 
sue rolonta in proposito a 
un alto pcrsonaggio. rimasto 
finnra seonnseiuto. La »alma 
del nababbo verra tumulata 
ad Asswin in Egitto. 

Un operaio ucciso 
da un getfo di ghisa fusa 
LUINO. 11 — Nei corso di 

una colata di ghisa in uno 
stabilimento siderurgico l 'o-
peraio 44.enne Emilioni Co-
pelli, da Germignaga. e sta
to investito da un getto del 
metallo incandescente. Subi-
to soccorso dai compagni di 
lavoro, il Copelli 6 « o r t o 

http://aTf.gir.no
http://lc.vnrr.tira

