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NELLA RIUNIONE APERTA CON UNA RELAZIONE Dl ROMAGNOLI 

Lavoro bonifica e riforma agraria generale 
oll'esame del CC della Federbraccianli nozionole 

II bilancio dei vittoriosi scioperi degli ultimi mesi — Bloccato finora il piano del grande padronato — II programma di 
attivita e di rivendicazioni del Sindacato — Una grande azione per il collocamento democratico e I'obiettivo immediato 

II bilancio delle lotte so-
stonute dai braccianti nel se-
niestre scorso e le prospet-
tive che da tali lotte scatu-
riscono per i prossimi mesi, 
sono i temi in discussione 
nella sessione del Comitato 
ccntrale della Federbraccian
li, iniziata ieri, presso la se-

l.ucianu KomaKiioli 
de della CGIL, con una re-
lazione del conipagno Lucia
no Romagnoli. 

< Le lotte che sul terreno 
contratluale abbiamo soste-
nuto in questi ultimi mesi. 
dopo quelle grandiose per la 
giusta causa permanente che 
tuttora continuano, non so
no state e non sono le solite 
lotte stagionali dei lavorato-
ri della terra. Lo scontro che 
nelle campagne, in primo 
luogo nella Yalle Padana, ha 
impegnato i braccianti as-
sieme alle altre categorie e 
nato dalla volonta non solo 
degli agrari ma di tutte le 
forze del padronato espres-
se dalla < triplice alleanza >, 
di distruggere tutte le mag-
giori conquiste dei lavora-
tori della terra, sia sul ter
reno contrattuale che su 
quello legislativo, della giu
sta causa permanente, sbar-
rando la strada ad ogni pro-
spettiva di riforma agraria*. 

Impostato cost il grande 
valore sindacale e politico 
delle lotte sostenute dai 
braccianti, il compagno Ko-
magnoli ne ha tratto rapi-
damente un bilancio, sotto-
lineando come fino ad ora il 
piano del grande padronato 
non si 6 realizzato perehe 
Confintesa c governo han-
no trovato la strada sbar-
rata da una forte lotta dei 
braccianti e delle altre cate
gorie di lavoratori della ter
ra, collegate anche alia ri-
presa delle lotte di decisive 
categorie operaie. Tra le lot
te sostenute in questo pe-
riodo Romagnoli ha rieor-
dato quelle eroiche e vitto-
riose di Rovigo e di Pavia. 
quelle in corso in alcune pro
vince meridionali. 1'agita-
zione dei braccianti nelle zo
ne colpite dalle recenti al-
luvioni. 

< Dobbiamo quindi crede
re che nelle campagne iu i -
to volge per il meglio, nel 
senso degli obbiettivi di ri
forma sociale, strutturale. di 
miglioramento delle condi-
zioni di vita dei lavoratori. 
degli ideali e degli obbiet
tivi per i quali noi. assieme 
alle forze democratiche ita-
liane. lottiamo? La Confin
tesa c nell'impossibilita di 
realizzarc i ^uoi piani? *. 

Con questo interrogativo 
il segretario della Federbrac-
cianti ha posto le basi del-
Finteressante dibattito nel 
Comitato centrale, indican-
do si tempo stesso. nella se-
conda parte della sua rcla-
zionc. gli obbiettivi rivendi-
cati e programmatici per i 
quali il sindacato si baf.rra 

nei prossimi mesi. «Guar-
dando alle lotte che si sono 
sviluppate e ai loro risultati 
si pud esprimere un giudizio 
ottimista. I braccianti, i mez-
zadri, i contadini, assieme 
ad importanti categorie di 
operai, hanno dato una ri-
sposta a chi parlava di crisi 
del sindacalismo di classe. 
Non tutto e pero liscio e fa
cile — ha aflermato il com
pagno Romagnoli — difllcol-
ta serie vengono poste alia 
lotta della Federbraccianti 
sia dall'attacco della Confin
tesa appoggiata dai governo, 
sia da condizioni oggettive 
della agricoltura italiana >. 

Tutti i contrasti di classe 
che dominano la vita delle 
campagne italiane vengono 
oggi con piii forza alia luce. 
Gli agrari, come recentemen-
te ha riconfermato il conte 
Gaetani, vogliono risolvere i 
problemi dell'agricoltura ita
liana, in primo luogo quello 

dei costi di produzione ri-
posto con urgenza anche dai 
Mercato comune curopeo, at-
traverso l'espulsione di de-
cine di migliaia di braccian
ti, di compartecipanti, di sa-
lariati fissi, di mezzadri, co-
loni e coltivatori diretti, dai 
processo produttivo. A que-
ste masse di lavoratori non 
viene oiTerta dalle classi do-
minanti altra prospettiva che 
quella del lavoro precario e 
procacciato dallo apparato 
statale e del «sottogoverno> 
che si avvale in modo mas-
siccio dell'arma della discri-
minazione. La Confagricol-
tura e i grandi gruppi mono
polistic! vogliono realizzare 
questo piano iniziando a di
struggere il principio della 
giusta causa permanente che 
e oggi il metro di paragone 
sul quale si misura l 'attac-
camento di ogni organizza-
zione sindacale non solo agli 
interessi dei contadini ma 

I RISULTATI ALLA STIPEL 

La CGIL avanza 
fra i telefonici 

Si tratta della piu grossa C.I. della categoria 

Nei giorni seorsi si sono 
svolto le olezioni della C I 
nziendale Stipel - Milano. La 
FIDAT ha ottcnuto la mag-
yioranza nei 3 .settori (impie-
gati - operai - telefoniste). 

Ecco i risultati: Impiegati: 
FIDAT 372. SILTE 299: ope
rai: FIDAT 781, SILTE 146: 
telefoniste: FIDAT 197. SIL
TE 178. 

Pertanto dei 9 seggi dispo-
nibili. 7 sono stati asscgnati 
alia FIDAT e 2 ;»l SILTK Nel
le olezioni dello scorso anno 
il rapporto tra le due liste 
era di 5 alia FIDAT e 4 al 
SILTE. 

II segretario generale della 
FIDAT. Angelo Cucchi. ha di-
chiarato: •• La affermazlone 
della nostra organizzazione e 
da attribuirsi in primo luogo 
alia garanzia che essa offrc 
ai telefonici in ordine alia 
competenza sui problemi spe-
cifici della categoria e per 
rinteressamento costante sem-
pre rivolto ad essi. e perehe 
di fatto la FIDAT rappresen-
ta la piii valida prospettiva 
cut e. legata la realizzazionc 
dei problemi in essere. 

- In secondo luogo perehe 
la nostra organizzazione ha 
promosso e va sviluppando 
una politica decisamente nni-

taria rivolta a creare le pre-
inesse per la costituzione di 
una sola Fedcrnzioiip sinda
cale di tutti i telefonici ita-
l i a t i i 

- Dovrebbe apparire ovl-
dente. dai risultati delle ele-
zioni della piii grossa Com
missione interna nziendale del 
settore telefonieo italiano, 
che a Milano il problema del-
l'ufiita sindacale e tanto sen-
titii che i lavoratori •• stipe-
lini •• nella loro grande mag-
gioranza hanno votato FIDAT 
conferendo al voto stesso un 
signifieato unitario oltre che 
un riconoscimento per l'at-
tivita specifica svolta in cam-
pjo contrattuale e sindacale. 

-Si tratta da parte nostra 
di continuare nello sviluppo 
dei problemi di categoria, si 
tratta di non lasciarsi fuor-
viare considerando questo 
brillante risultato elettorale 
come fine a se stesso. si trat
ta di perseverare nella politi
ca unitaria intrapresa in mo
do aperto e eompleto: per le 
altre organizzazioni sindacali 
si tratta invpee di prendere 
atto della reale aspirazione 
unitaria dei telefonici e di 
trarre le conseguenze che ta
le valutazione comporta -. 

della democrazia italiana 
D'altra parte l'impoveri-

mento di hughe masse di 
proletari della terra e di 
mezzadri e contadini faci-
lita, obbiettivamente, questo 
piano di « sfollamento > del
le campagne. cosi come lo 
chiama la Confagricoltura. 
« Nell'aspirazione ad andare 
a lavorare in citta vi e un 
qualcosa di positivo, frutto 
Jegli ideali di rinnovamento 
che noi abbiamo seminato 
nelle campagne italiane, ma 
vi puo essere, specie in al
cune 7one. un sintomo di 
pericoloso venir meno di una 
flducia nelle possibilita di 
rinnovamento della vita nel
la campagna >. 

E' per queste prospettive 
di rinnovamento. di riforma 
agraria realizzabili non nel 
futuro lontano, ma neH'im-
mediato avvenire, che la Fe
derbraccianti si batte. 

A questo punto, avviando-
si alia conclusione, il com
pagno Romagnoli ha indi-
cato la piattaforma riven-
dicativa e programmatica 
del Sindacato e l'azione che 
esso dove eondune nei pios-
simi mesi. 

« Al centro della nostia 
lotta saranno i pioblemi del 
lavoro, della sua equa distri-
buzione, della fine di ogni 
discriminazione in questo 
enmpo. Poniamo questo pro
blema in particolare nelle 
zone colpite dalle calamita 
nnturali e nelle zone di bo
nifica. Qui occorre realizza
re una serin politica di di-
fesa del suolo secomlo le li-
nee puntualiz/.nte dalla re-
cente Conferen/a organiz/a-
ta dall'Allean/a e dalla Con-
federteria, e collegamlo sia 
i lavori di difesa del suolo 
che quelli dei comprensori 
di bonifica con l'accesso al
ia proprieta ternera da par
te dei braccianti, accesso da 
• )ttenersi mediante 1'espro-
prio degli inadempienti agli 
obbliglii di bonifica c nttra-
ver.-o una nuova legge di 
riforma agraria generale. 

< In delinitiva le sorti del-
ragrigoltura italiana, come 
semprc. dipendono dall'esito 
.lelle lotte dei lavoratori con-
tro la grande proprieta ter-
riera e i monopoli. La Feder
braccianti riconferma poi 
tutte le sue rivendicazioni 
in materia di imponibile, di 
miglioramento dell'assisten-
za e della previdenza, di pa-
rita salariale fra uomini e 
donne. 

* II nostro forte ed unita-
rio sindacato dei braccianti 
— ha concluso Romagno
li — vuole rafforzare ed e-
stendere le lotte in corso 

per far si che la soluzione 
di questi problemi sia con-
forme agli interessi non so
lo della categoria ma di tutti 
i lavoratori e delle classi 
non sfruttatrici, nell'interes-
se di un reale e profondo 
ritmovamento della vita nel
le campagne italiane >. 

II dibattito e inuiato su-
bito dopo la relazione. Di 
esso e delle conclusioni dei 
lavori della Federbraccianti, 
daremo domani il resoconto. 

400 senia fetlo in Giappone 
in seguilo a un incendio 
FUKUOKA (Giappone). 15 

— Un incendio sviluppatosi 
a Yamada, un paese di mi-
natori nella regione setten-
tiionale ilell'isola di Kyushu. 
ha distrutto ieri una sessan-
tina di case lasciando sen/a 
tetto oltre 400 persone. Una 
persona e perita fra le fiam-
uit'. 1 feriti sono una quiu-
dicina. 

I.'inrontro fra i parlamentarl pnlarchi e I mcmhrl della Conmilsslone estcrl dellu Camera (si 
rlcoiioMono, dl frontr, «clt onn. V. O. Brttiol, M. M. Rossi e Parclnrdl. e dl spalle G.C. Fajetta) 

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI 

Le rivendicazioni dei combattenti 
esposte dai delegoti al Congresso 

Le richieste essenziali: la pensione, la rivalutazione della polizza della guerra '15-18, un 
intervento per ampliare la riforma agraria - Oggi le conclusioni di Viola e le votazioni 

(Dal nostro inviato speciale) 

FIUGGI, 15. — Con un 
applaudito intervento del 
delcfKifo di Trieste si e con-
cltisa qucsta sera all'Hotel 
Furopn di Fiuggi la discus
sione — cite ha occupato 
rtifdi la giomata di oggi — 
siilla relazione introduttiva 
al congresso nazionale della 
Associazione nazionale com
battenti e rcduci. 

Domani pronunzicra un 
breve discorso conclusivo 
Von. Viola e quindi si pas-
sera. alle votazioni per I'clc-
zionc del nnovo presidente. 
I Iciuort proseguiranno con 
una discussione sulla grave 
situazione in cui versa VO-
pera nazionale combattenti e 
con Vapprovazione delle mo-
difiche alio Statuto dcll'As-
sociazionc, per concludcrsi 
poi mercolcdi. 

Gli intcrventi delta gioma
ta sono stati in grandisslma 
parte di appoggio alia vec-

Una organicadifesa del suolo 
chiesta dalla CGIL peril Delta 

Numerosi tecnici, parlamentari, dirigenti delle Leghe e lavoratori al conve-
gno di Ariano Polesine - Le conclusioni del compagno Giuseppe Di Vittorio 

costruiti canali di scarico 
delle acque degli affluenti e 
del fiume >. 

Di Vittorio ha concluso 
chiedendo l'immediata ese-
cii7ione delle opere di emer-
gen/a per dare garanzia 3l 
Delta, prima delle piene au-
tunnali del Po: ha chiesto 
I'inizio della definitiva siste-
mazione idratilica su tutta la 

iValle Padana: lMndennizzo 
eompleto di tutti i danni su-
biti dalle popolaziuni allu-
viouate e il controllo sui 
fondi as.-t'gnnti per la rico-
stru/:one dc-llc a/iende dei 

o„. • grandi aerari. in modo c-he 
veriu (he si sono siicxednti venga a>-!itirata la normale 
m Italia, particolarmente dal 'r ipresa pr<>.lutt:va: un SIKM-
1351 in po: ». Confermando d:o adeguato alle esigenze 
c ^ c ' 3 CGIL. presente con lejvitali delie fam:ghe e distri-

dei terrenT"nel"De'ira'"svolUi C. d L della Valle Padana datbuito in modo cor.facente al 
dall'ing. Pagnin di Yenez ia . jy i c e n 7 a '"! v 5 n c z , a . - M a i ] t o v a - ! r i>pet to della persona umana 
il profondo esame delle r e . I Ferrara. Modena. intended:- , Ppr tn prut,Tamma 
cnnn=oKiiit3 riot o n . - t . r n n bat t ere :1 problema della de - •, , ' 1, , . ,, „ 
sponsaoilua net g o \ e r n o fi_.,._ »., , , j „n„ . fondamen'.ale alia \ a l l e Pa-

(Dal nostro inviato speciale) 

ARIANO. 15. — L'assen-
za dei parlamentari dei di
rigenti democristiani e so-
cialdemocratici che non han
no raccolto l'invito a parte-
cipare al convegno naziona
le indctto oggi dalla CGIL 
ad Ariano per la difesa 
idraulica della Valle Pada
na. non ne ha minimamente 
scalfita la imponente riuscita. 

Dalla relazione delFono-
revole Rigamonti a tjuella 
del capolega di Riva di Aria-
no. che ha documentato 
qtianto non sia vera la voce 1 

sen. Bolognesi, on. Cavazzi-
ni, on. Ravagnan, dei Sinda-
ci, segretari di Leghe, tecni
ci locali. semplici lavoratori, 
il convegno si e arricchito 
di una documentazione sul 
problema dei fiumi della 
Valle Padana. dall'alluvione 
che ha colpito Ariano alia 
azione necessaria per dare 
definitiva sicurezza alle po-
polazioni. Le conclusioni del 
convegno. sono state tratte 
dai segretario generale del
la CGIL. 

< La prima conclusione che 
traMmn da questo grande 

lanciata dai niinistro Togni |«>nvesno _ ha mi/.iato Di 
\ lttono — e quella di una 
documentata accusa 

sulla presunta iner/ia de: la-
voraton polesani. mnanzi al
ia ca.astrofe che colpi I'isola: 
le ipotesi probanti sui feno-
meni deH'crosione marina e 
del sisiematico abbassarsi 

formulato dai prof. De Pol-
/er; agli intcrventi dei par
lamentari sen. Lina Merlin 

EST0RCEVAN0 DANAR0 AI DIS0CCUPATI 

Sette arresti nella gang 
della "Trabia Tallarita,, 

finitiva sistemazionc della; 
Valle Padana. come uno d e i j J ; , r " ' , a r f ' ' L invita If altre 
fondamentali temi della na- -organiz/a/s-mi sindacah e 
/ione. Di Vittorio ha r:cor-; tutte le forze vive della po-
dato che al convegno d: Jpolazione itahana ad unirsi 
Mantova. dopo Falhjvionejneii^ lotta 
del 1951 illustri tecnici ita-l o i l sr.PPF. MAR7.oi.iA 
ham presentarono al gover-j _ ^ 
no proposte e progetti che il! . . . - B — l l^ iAMl 
governo si era impegnato ad1 GLI A n T l u l A H l 
eseguire. Le catastrofi cont:- ' -
ntlf Che S: SUCCedonO d:mo- rronllnn«innf dalla I. pajlna) 

Istrano rhe il governo e le 

meglio definite < forze demo
cratiche di centro > maggio-
ranze. come quella di Milano. 
ottenute da organizzazioni 
apertamente contrarie alia 
Confindustria e al Centro 
cattolico dell'artigianato. 

Qucsta manovra, contro la 
quale la categoria degli ar-
tigiani certamente reagira, 
sta a dimostrare come l'ob-
biettivo di legare gli ar t i -
giani al carro della Confin
dustria e dei clericali, per 
fame .st rumen to di una po
litica antioperaia e sostan-
7ialmente fallito. 

Dagli artigiani italiani c 
venuta chiaramente 1'indica-
7iont- della necessita di una 
diversa jiolitica cconomica 
ilel governo. sul piano fiscalc 
in particolare, e 1'indicazio-
nc di quanti passi in avanti 
abbia fatto la politica uni
taria c democratica nel ceto 
medio produttivo. 

CALTANISSETTA (Fal-
ci). 15. — Una vera e pro
pria gang che agiva all'in-
terno della miniera Trabia 
Tallarita cstorcendo somme 

segretario della CISL di Rie-
si e componente il comitato 
direttivo della Federazione 
minatori aderente alia CISL: 

3) L a u r i a Giuseppe. 
di danaro ai d:soccupati inj membro della C I . del cosid 
cambio dell'assunzione al la- |det to Fronte unico aderente 
voro. e staia scoperta a con- .alia CISL; 
clusione di attive e diligent! 4) Lembro G a e t a n o. 
indagini. ed i suoi compo- jguardia giurata alle dipen-
nenti tratti in arresto. idenze della societa Valsalso; 

iclissi dirigenti italiane han- gani/zativa della CXA nel-
!no m a n c a t o all ' impegno'le regioni mendionali. Co-
prc-so. j munque per queste citta. ove 

< Questo afferma Di SP0 5 5 0 rnancavano candidati 
Vittorio — oltre ad i n d i c a r e i d i r e t t a r n c n . t c . «"!««»ti dalle 
le precise responsabilita. d e - K r e a n i z z , a z i o n i democratiche 
nuncia Forientamento d e l i d o v r a f a r s i u " a n a , ,

1
: ; , P , u 

coverno a non voler risolve-' P/ecisa por stabihrc la ten-
re rad-.calmente :1 problema. idenza degli eletti 
I governanti intendono dun-! , ]f - ^ " f i » a dell allean/a |da giomale * II Tempo » 

nella l o r o , f J p " a Confindustria e dei'nella sua pagina regionale. 
clericali e stata gia avver-ihanno aderito personalita e 

tecnici di tutte le tendenze 

(Dal nostro inviato speciale) 

SANTEUFEMIA LAME-
ZIA, 15. — Ieri, indetto da 
un gruppo di vitivinicultori 
di Sambiase, Nicastro, San-
t'Eufemia si e svolto un con
vegno per discutere intomo 
alia crisi del loro prodotto. 

A questo convegno, contra-
riamente a quanto asserito 

Gli arrestati sono: 
1) Biagio Riiftlone. capo 

ufftcio della miniera, iscrit-
to alia DC. II Rindone viene 
descritto come il cer\-el!o 
della combrieeola: egli pe-
raltro ^i dMingtiL-v a nell'o-
pera di sfacciato favoritismo 
delle organizzazioni m m o n -
tane , tendendo in ogni occa-
sione a perseguire gli operai 
che aderivano alia CGIL; 

S) Capostagno Filippo, 

5) Ligotti Gaetano; 
6) Salamone Giovanni; 
7) Di Cristina Giuseppe. 

Questi ultimi tre sono tutti 
militanti nelle file della 
CISL di Riesi. 

Xon e dato ancorz cono-
scere con esattezza i reati 
che vengono imputati ai set
te arrestati; si da comunque 
per certo che essi dovrarmo 
rispondere d i associazione 
per delinquere. 

que perseverare 
pol:t:ca alia g.'omata >. i.-. , , . , ,,., . 
K _ . . . . . . , tita dai ministro dell Indu-

Di \1ttor10 h a _ p o M a n c : a - l s t r i a c h e a v r e b b e diramato 
to un appello alle altre or
ganizzazioni sindacali ed a 
tutte le forze vive della na-
zione, perehe si uniscano per 
dare garanzia al martoriato 
Polesine ed a tutta la Valle 
Padana. 

una circolare per ritardare 
la convocazione dei delegati 
eletti per la votazione di 
secondo grado nella quale 
si debbono eleggere i diri
genti delle Miitue e degli 
Albi di catecona. In un co-

< Ksigiamo un investimen-jmunicato alia stampa lo stes-
to per opere di emergenza 
indicate dai tecnici su tutta 
la Valle Padana; siano siste-
mati contemporaneamente al 
Delta i bacini montani; siano 

so ministero ha nnunciato ad 
un'analisi dettacliata delle 
votazioni limitandosi ad e-
lencare le province ove si e 
votato e attribuendo a non 

pohtiche. Abbiamo notato 
tra i presenti il dr. Cataldi, 
della Associazione agricolto-
ri di Catanzaro: I ' aw. Pelag-
gi ed il geom. Spadafora del 
PLI, il dr. Leporaci ed il dr. 
Cerchiara della Cassa di Ri-
sparmio di Calabria, il dr. 
De Medici, del Consorzio a-
grario provincialc, in rap-
presentanza del l 'aw. Bevi-
lacqua. Ton. Miceli. in rap-
presentanza del PCI, e del 
gruppo parlamentar* eomu-

UNA INTERESSANTE RIUNIONE TENUTA IERI A MONTECITORIO 

Incontro dei parlamentari polacchi 
con i deputati della Commissione esteri 

Le possibilita di scambi economici — II nuovo corso dell'agricoltura polacca 
Aperto scambio di informazioni — Un ricevimento aH'Ambasciata di Polonia 

Ieri sera la delegazione dei 
tredici parlamentari polacchi 
che gia si trovano in Italia 
da alcuni giomi e stanno 
compiendo la visita nel no
stro paese nel quadro degli 
scambi dell'Unione interpar-
lamentare, dopo essere stati 
a Napoli e in altre nostre 
citta, hanno avuto a Monte-
citorio un incontro partico
larmente interessante con 1 
rappresentanti della commis
sione affari esteri della no
stra Camera dei Deputati. 

La riunione si e svolta 
sotto la presidenza dell'ono-
revole Randolfo Paccinrdi. 
Erano presenti. tra gli altri 
numerosi deputati, la ono-
revole Maria Maddalena 
Rossi, Giancarlo Pajetta, 
Riecardo Lombardi, Vedo-
vato, Corona, Bettiol. La di
scussione e stata condotta . 
innanzitutto su argomenti 
concreti che riguardano i 
due paesi, i loro scambi cul-
turali e commerciali. 

Troppo spazio richiedereb-
be qui riportare le singole 
questioni che sono state toc-
cate. NTe trascriviamo al
cune. 

I delegati polacchi hanno 
sottolineato I'importanzn che 
potranno avere gli scambi 
tra il nostro e il loro paese 
per cio che riguarda mate-
ric prime e prodotti lavora-
ti e semilavorati. Come e no
lo la Polonia 6 una delle 
nazioni europee produttrici 
di carbone: su questa mate
ria i rappresentanti del Par-
lamento polacco hanno in
nanzitutto puntualizzato le 
loro offerte. 

Essi. inoltre. hanno messo 
al corrente i parlamentari 
che fanno parte della nostra 
Commissione Esteri della Ca
mera che la Polonia ha gia 
concluso, proprio in questi ' 
ultimi tempi, alcuni contrat-
ti con ditte italiane di note- • 
vole importanza. 

< Noi. per esempio — ha 
delto uno dei deputati po
lacchi — siamo particolar
mente soddisfatti dell'accor-
do stabilito con In ditta Fio-
rentini di Roma >. 

Altri rappresentanti del
la delegazione polacca han
no quindi messo in evidenza 
la possibilita di scambi tra 
Tltalia e la Polonia di j i ro -
dotti lavorati e semilavorati. 
Al riguardo essi hanno mes- . 
so al corrente la nostra com
missione parlamentare che il 
loro paese gia esporta in 
Germania motori Diesel in 
cambio di filobus e di au
tobus. 

La discussione. a un certo 
punto. si e spostata su ar
gomenti piuii spiccatamen-
te politici. 

Uno dei nostri deputati ha 
chiesto: « Quale impressioni 
avete tratto circa il tenore 
di vita esistente nel nostro 
paese dai giro eompiuto in 
questi giorni? >. 

I deputati polacchi hanno 
risposto di aver visto troppo 
poco per poter dare un giu
dizio impegnativo ma che, 
comunque, la loro impres-
sione e favorevole. 

< Un confronto pero — ha 
detto uno dei deputati — 
tra le vostrc e nostre con
dizioni di vita c difficile a 
farsi >. 

L*on. Pacciardi ha chiesto: 
< Quale influenza ha avuto 
nella vita economica della 
Polonia I'afflusso di notevoli 
masse di contadini nelle 
citta >. 

I parlamentari polacchi 
hanno al riguardo fornito 
larghe delucidazioni ricor-
dando anche che, prima del
la guerra, su trentatre milio-
ni di abitanti la Polonia con-
tava ben otto milioni di con
tadini disoccupati. 

Molte domande sono state 
rivolte agli ospiti per cio 
che riguarda i mutamenti 
avvenuti nel campo della 
cooperazione agricola da un 
anno a questa parte. Essi 
hanno chiarito che oggi. in 
Polonia, la cooperazione si 
svolge sul piar.c volontaristi-
co. Attualmente sono in fun-
zione oltre duemila coope
rative agricole. 

La riunione si e conclusa 
dopo che i parlamentari po
lacchi avevano risposto ad 
alcune domande di carattere 
particolare rivolte loro dai 
deputati italiani. 

Ieri sera nella sede della 
ambasciata polacca si e svol
to un ricevimento in onore 
della delegazione. Al ricevi
mento. che si e tenuto in una 
atmosfera di cordialita nello 
accogliente giardino dell'am-
basciata. erano presenti nu
merosi diplomatic! stranieri 
accreditati presso il governo 
•.taliano. fra cui l'ambasciato-
re del lTRSS Kozyrev. i mi-
nistri della Siria. Francia. 
Australia. Tunisia e la con-
sorte del ministro di Fin-
landia. Erano presenti inoltre 
il conte Magistrati. direttore 
degli affari politici di Pa
lazzo Chigi. i sen. Terracini. 
Spano. Xegarville e gli on.li 
Francesco G. Bettiol, Alicata. 

Delia 

chid (lirezioiit*. Le trattative 
in corso per la composizione 
dei IIKOIU organi dirigenti, 
lianno consigltato moderazio-
ne anche a molti * opposi-
tori », pur 11011 cdiicellando. 
rintiirah/tenfe. tutti i motivi 
dt dissenso atuorati in que
sti ultimi tempi. 

Guzzoni di Roma lia fat
to a Viola alcuni rilicvi per 
la sua relazione: Bruni di 
Bergamo ha parlato di < di-
stcnstotie nel seno dcll'Asso-
ciazionc. ma senza scrvili-
smo > — riferendosi cliia-
ramente alia posizione occu-
pata dall'onorevolc Viola 
nell'ANCR —; quasi nessu-
no, pero, ha varcato i limiti 
dt una critica ragionata e 
velata dalle abilifd ornfortc. 
Solo Pivano (Alessandria) 
nella viattinata, c Caparrini 
(Lucca) nel pomeriggio, han
no provocato protestc c cla-
mori da parte dell'ussem-
blca per alcune intemperan-
ze vcrbali subito rimbeccate. 
L'argomrnto p'tit dibattuto 
nel corso dell'intensa gior-
nata ndierna e stato senza 
dttbbio quello della pensio
ne per i vecchi combattenti 
che hanno bisogno di a'tuto. 
I delegati di Reggio Emilia. 
Lucca. Benevento e di altre 
provincie hanno anzi illu-
strato al congresso certi in-
teressanti episodi del moui-
metifo Tivendicativo. 

Altri problemi che hanno 
trovato largo posto nel dibat
tito sono stati la vecchia que-
stionc della rivalutazione 
delle polizze per i combat
tenti della guerra J915-'18: 
la necessita di un intervento 
piii deciso nel campo della 
riforma agraria, soprattutto 
in certe provincie meridio-
nali. enn I'obiettivo di dare 
terra a numcrosc famiglie 
di combattenti. 

Su proposta dcll'on. Viola 
il congresso ha votato per 
acclamazionc an caloroso te-
legramma inviato al Presi
dente della Repubblica. 

II primo oratorc della gior-
nata. il prof. Arcolesse. di 
Campobassn. ha suscitato 
molft dissensi c soltanto po-
chi segni di npprovazione da 
parte dei ennarcssisti con la 
proposta di hoicottarc il film 
€ Addio alle armi > tratto 
dall'omonimo libro di He
mingway, che secondo lui 
avrebbe il torto di puntare 
I'obiettivo della macchina da 
prcsa solo sulla ritirata di 

Caporetto c non su Vittorio 
Vcneto. La sua Federazione 
provinciate dcll'ANCR ha 
gia invitato gli csercenti del
le sale cinematograficlie a 
non nolcggiare il film. Co
me si vede, la peliicofa del 
produttore Selznik eontinuu 
a far parlare molto di se. 

CANDIANO FALASCH1 

II Comitato d'intesa 
del cinema italiano 

ricevuto da Andreotti e Resta 
II sottosegretario per lo Spet-

tarolo on. Rcsta ha ricevuto, 
a via Veneto, il Comitato d'in
tesa del cinema italiano. com-
posto da rappresentanti del-
l'AGIS. deU'ANAC e del-
TANICA. 

II Comitiato di intesa fu co-
stituito al termine della pri
ma Conferenza economica del 
cinema italiano. svoltasi nello 
scorso marzo, con il compito di 
studiare i vari problemi dcl-
l'industria cinematografica na
zionale. di promuovere la col-

luhoruzione di esperti e rap
presentanti di enti. categoric o 
sindaeati per la soluzione di 
tali problemi. e di presentare 
agli organi di governo le pro-
prie proposte in mrrito alia 
azione da svolgere a tutela del
la cineiii.iloi4rafia italiana So
no stati riccvuti dai sotto-'e-
gretario. 1'avv. Kitel Monaco 
ed Enrico Gianiiclli. rappre
sentanti dcll'ANICA in seno ai 
Comitato d'intesa. il conim. Ha
lo Gemini e I'ini;. Vincenzo 
Harattolo. rappresentanti la 
AGIS, Antonio Petrucei e Cal-
listo Cosulich. rappresentanti 
1'AN'AC. e Cesare Zavittini. 

Successivaincnte. accompa-
gnati dall'on. Hesta c dai di
rettore generale dello Spctta-
colo. aw. Nicola De Pirro. il 
presidente dell'ANICA, Mona
co: il presidente drll'AGIS Ge
mini e il direttore generale 
della SAIE dr. Antonio Ciam-
pi sono stati riccvuti dai mini
stro delle Finalize, on. Giulio 
Andreotti. Nel corso dei col-
loqui sono stati esaniinati e 
approfonditi i termini dei prov-
vedimenti da attuare in favore 
(iel cinema italiano. 

IN UNA RIUNIONE DELLA F.I.L.C. 

Decisi nuovi scioperi 
nel settore pmma 
Analoga decisione della C.I.S.L. e U.I.L. 

Ha avuto luogo a Milano 
una riunione dei rappresen
tanti delle principali fabbri-
che della gomma e dei Sin
daeati provinciali interessati 
con la partecipazione della 
Segreteria nazionale della 
FILC (CGIL) per esamina-
re i risultati dello sciopero 
nazionale del 3-4 luglio e 
gli sviluppi della iniziativa 
sindacale in tale settore pro
duttivo. 

Tutti i convenuti hanno 
sottolineato c o n legittima 
soddisfazione la grande riu
scita dello sciopero. La par
tecipazione degli operai e 
stata pressoche totale ovun-
que e quella degli impicgati 
tecnici e amministrativi, e 
degli intermedi ha raggiun-
to in moltissime fabbriche 
e sedi percentuali notevolis-
sime. dimostrando cosi che 
Fesigenza del miglioramen-

DA SAMBIASE, NICASTRO E S. EUFEMIA 

I contadini di tre paesi calabresi 
a convegno per la crisi del vino 

nista: il signor Andricciola, 
per la coltivatori diretti «bo-
nomiana*. il compagno La-
manna, per la Associazione 
contadina, e molti di quei 
contadini e «galantuomini 
di campagna > arrestati in 
quelle drammatiche giorna-
te delle banicate di Sam
biase, come i fratelli Cristia-
no, il sig. Falaia ed altri. 
Mancavano i rappresentanti 
della DC e degli altri rag-
gruppamenti politici di de-
stra e di centro ed i loro 
parlamentari. 

E' proprio uno degli a r re
stati, Giulio Cristiano che ha 
svolto la relazione introdut
tiva. 

A questa relazione intro
duttiva hanno fatto seguito 
numerosi interventi tra i 
quali quello del segretario 
provinciate del PLI, avv.to 
Pelaggi, del d o t t Cataldi. per 
l'associazione agricoltori, di 
Francesco e Michele Ristan-
do, di Vfneenzo Fermro, VI-

to Corrado. Antonio Cristia
no ed altri. 

E* toccato al compagno Mi
celi, unico rappresentante 
della Camera, chiudere i la
vori del convegno. 

Dopo aver invitato all'uni-
ta tutti i contadini della pia-
na di S. Eufemia per la di
fesa degli interessi comuni, 
l'on. Miceli ha racchiuso !e 
rivendicazioni dei coltivatori 
diretti di Nicastro, di Snm-
biase e della Piana di S. Eu
femia in questi due punti 
essenziali: invitare il governo 
a fare acquisto di almeno 100 
mila quintali di vino ancora 
giacente nelle stive dei colti
vatori diretti. specie oggi che 
ci troviamo alia vigilia della 
vendemmia: abolizione del-
l'imposta di consumo. e im-
nivdiata approvazicne della 
legge Longo sulla esenzione 
dell imposta di consumo. leg
ge presentata fin dai 6 giu-
gno 1053. 

ANTONIO OIGLIOTTI 

to del contratto di lavoro e 
sentita da tutte le categorie 
di lavoratori. 

Con questa prima mani-
festazione di lotta i 'lavora
tori della gomma hanno ri
sposto in modo esemplare 
alio atteggiamento intransi-
gente assunto dagli indu-
striali. 

I rappresentanti delle fab
briche e dei sindaeati hanno 
esposto la opinione, larga-
mente condivisa dai lavora
tori delle diverse province 
e correnti perehe le organiz
zazioni sindacali dispongano 
per una accentuazione della 
lotta. 

Una decisione al riguardo 
non poteva peraltro non te-
ner conto che in questo pe-
riodo ia produzione nelle 
aziende subisce un tempo-
raneo rallentamento in con-
seguenza del periodo feria-
Ie. durante il quale moltis
sime fabbriche, fra cui le 
maggiori, sospendono addi-
rittura Fattivita. Cio ha com-
portato, per esempio, che 
nello scorso anno Ia produ
zione del mese di agosto e 
stata circa la meia di quel
la degli altri mesi. Tale cir-
costanza, evidentemente. non 
consente all'azione sindaca
le di svilupparsi con la gra
dual ita e 1'intensita rese ne-
ces<arie dai perdurante at
teggiamento negativo degli 
industrial). 

In considerazione di cio la 
FILC — in una sua nota ~~ 
invita tutti i lavoratori del
la gomma a predisporre fin 
da ora le necessarie inizia-
tive per la continuazione 
deU'azione sindacale. subito 
dopo trascorso il periodo di 
ferie estivc. A quel momen-
to, nel caso in cui nessuna Pieraccini. Luzzatto 
modificazione fosse interve-
nuta neU'atteggiamento de
gli industriali. Ia FILC chia-
mera i lavoratori del set-
tore a intensiflcare la lotta 
secondo un organico pro
gramma di azioni sindacali, 
ricercando assiduamente la 
piii ampia intesa con le or
ganizzazioni sindacali. 

Analoghe decision! sono 
state adottate dai competen-
ti organismi direttivi della 
Federchimici (CISL) e della 
Uilchimici. 

Seta, il nostro direttore, AI-
iiciio Reichhr.. rappresen
tanti della stampa e della 
cultura. 

Nel pomeriggio il vice-
presidente della delegazione 
parlamentare polacca. Karol 
Wende. ha rivolto dai tnicro-
foni della RAI un saluto al 
popolo italiano. Egli ha sot
tolineato le possibilita che 
esistono oggi per sviluppare 
rapidi e favorevoli acavbi 
economici e commerciali fm 
l'ltalia • la PDkaia. 
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