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lul comphiti si esprlme il 
suo ccdimento rispetto a 
una questionc fondamcnta-
le per la lotta emancipa-
trice della classe operaia: 
la concezlone del Partito, 
il ruoto del Partito e quin-
di il modo con cut si rea-
lizza la dirczlonc della 
classe operaia. Ed emerge 
la sostanzialc doppiezza 
politica contenuta nell'ac-
ccttazione dell'ottavo Con
gresso da parte dl GioUtU. 
Ancora qualche settimana 
ja, nel sno articolo su Ri-

, nascita, Giolltti dichiarava 
la sua adeslone alia linea 
dell'ottavo Congresso; e 
alia linea dell'ottavo Con
gresso e del XX Congresso 
del PCUS egli si richiama 
nella sua stessa lettera di 

vdimisstonl. Ma parte inte
grants e necessaria delle 
Test e del Programma a p -
provatl dall'ottavo Con
gresso — e delta linea del 
XX Congresso del PCUS 
— e la concezione leninista 
del Partito, della junzione 
di guida che esso assolvc 
nella lotta rlvoluzlonaria 
per il sodalismo, dell'unlta 
necessaria a tale lotta, 
del ccntralismo democrati-

„ co che o il metodo per 
giungere a qnesta unita. 
E ognuno che abbia cono-
sciuto e vissuto la storin 
del movimento comunista 
sa che qnesta concezione 
del Partito nan e dato ef-
jimero e 7narginale o solo 
questionc di organizzazio-
ne interna, ma clemento 
sostajiziale, organicamente 
conncsso alia concezione 
marxista della natura del
lo Stato c quindi al modo 
con cui la classe operaia 
deve organizzarsi per af-
fcrmare la propria ege-
monia, abbattcre il vec-
chio Stato ed edificare la 
societa nuova. Non si pud 
respingere questa conce
zione, senza « riuedere » 
tutta la dottrina e I'azio-
ne per la conquista del po-
tere elaborata da Marx a 
Lenin a (iramsci. 

Ne I'ottavo Congresso si 
e limitato solo a riaffer-
mare in via dl principio 
questa concezione del par
tito d'avanguardia, ma nel
la concreta rcaltd del no-
stro Pacse lo ha rlcono-
sciuto nel Partito comuni-
sta italiano, nella sua sto-
rla, nella sua organizza-
zionc, nel fatto nuovo e 
rivoluzlonario che esso 
rapprcscnta nella vita del 
noslro Paese c che ne fa 
I'assc ncll'azione per una 

' via italiana al sodalismo. 
Giolitti, che pretende di 
rich'tamarsi alia linea del
l'ottavo Congresso, di fat
to, abbandonando le file 
del Partito e quindi negan-
tlone il ruolo di guida, dd 
la prova di essere radical-
mentc fuori da quella li
nea come dalla linea del 
XX Congresso del PCUS. 

In questa luce, che sen-
so ha 11 rlchiamo contenu-
to nella lettera di dimis-
sioni di Giolitti agll oblet-
tivi della conquista del po-
terc e della unitd s inda-
calc e politica? Questi 
obiettivi restano delle va
ne, stcrili parole, senza 
una guida politica della 
classe operaia e del lavo-
ratori, che sia unita nella 
ideologia e ncll'azione, che 
sia organizzata attraverso 
la disciplina del centrali
sm o democratico, e rap-
presenti percid la capacitd 
della classe operaia di ele-
varsi a coscienza del pro
pria ruolo storico, dl sta-
bilire in modo autonomo la 
propria strategia e la pro
pria tatiica e di realizzar-
le nella lotta. La storla 
delle vittorie e a«che delle 
sconfltte della classe ope
raia in questo mezzo se-
colo parla in questo senso, 
e parla lumlnosamente a 
favore della capacitd dei 
partiti comunisti di nssol-
verc a un tale ruolo di 
guida e dl super portare 
alia vittoria e al potcre — 
per la prima volta nella 
vita dell'umanitA — le 
masse sfruttate. Percid ab-
b'tamo intcso la nostra ml-
lizia nel Partito comuni-
sta come I'atto piit elevato 
e muturo di partecipazionc 
alia battnnlia della classe 
operaia per la conquista 
del potere e per I'untfd di 
tutti gll oppressi. Abban
donando le file del Partito, 
Giolitti arretra rispetto a 
tali conquiste storiche di 
dottrina e di azione del 
movimento operaio, capi-
tola sul terreno Ideologico 
e politico proprio nel fuo-
co di una massiccia cam-
pagna scatenata dall'av-
versarlo di classe; c non a 
caso egli non riescc a so-
stituire a quel patrimonio 
altro che delle frasl o il 
ritorno a poslzioni che 
I'avanguardia operaia ha 
superato nella sua lotta 
per esprimere una sua au-
tonoma guida politica. 

II rinnovamento — a cul 
abbiamo intifolafo il no-
stro ottavo Congresso — e 
rinnovamento del Partito 
comunista e del movimen
to comnnista internazio-
7iale. cioe sviluppo dl quel 
patrimonio che esso ha aC~ 
cumulato, non sua Uquida-
zione. Si provino altri a 
questa Impresa (e tantl ci 
si sono provati, fallendo 
Vuno dopo Valtro): noi no. 
E cid perche" vediamo in 
quel patrimonio non un 
impaccio scltario e dogma-
tico, ma la sorgente ricca 
e feconda che ci ha per-
messo di aflermarci in Ita
lia come una grande forza 
politica, dl divenire nel 
mondo forza di govcrno 
nella terza parte del gldbo, 
di elaborare le poslzioni 
originall che hanno dato 
Vimpronta al XX Con
gresso. In questo cammino 
talunl cedono e capitolano. 
Non ci rallegriamo di que
sti cedimentl e facciamo 11 
potfibtle perchi non ci 
siano. Sappiamo perd che 

ove avvengano, e essen-
tlale il riconoscerli e de-
nunciarli, perchi anche da 
questa lotta contro gli er-
rorl e le capifolazioni esca 
una piu salda unita del 
Partito, una plii limpida 
coscienza di cid che siamo 
e vogliamo che sia il rin-
nouarnenlo del Partito. Si 
e vlsto in questi mesi qua
le sia il punto a cui sono 
andati ad approdare alcu-
tii transfughi ed espulsl 
dalle nostrc file: uno, che 
pretendeva di parlare a 
nome del « vero * comunl-
smo e del XX Congresso, 
e finlto a diffondere un 
dozzinale Ubello, dove 
Vantlsovletlsmo volgare e 
la discriminazione antico-
munlsta sono predlcatl or-
mai a tutte iettere; altri 
hanno comlncfato col rln-
negare il leninfsmo e op-
pi sono attaccatl per es
sere flnltl net pantano del
le poslzioni borphesi anche 
da quella parte del moui-
mento operaio, che ad essl, 
affrettatamente, aveva da
to, aU'intzio, qualche cre-
dlto. Presto dl costoro non 

f iarlcranno piit nemmeno 
e agenzie speclallzzate 

nella calunnla antlcomu-
nlsta. 

Confermata d a I fattl 
csce Invecc la linea politi
co del nostro Partito, forte 
del consenso dl milioni e 
milioni di itnlianl i quali 
hanno resplnto Vattacco 
dcll'avversarlo. hanno iso-
lato e condannato coloro 
che dlsertavano net corso 
della lotta, e hanno saputo 
raccoglicre nuovl consen-
sl alia nostra causa ncllc 
prove elcttorall c nolle 
difflclll battaglie dl questo 
1957. Ne sono state dclusc 
le speranze dei reazlonarl 
c le profczie del disfattlstl. 
Gil unl e gll altri non san-
no darsl spicgazlone dl 
questo €mistero». Noi. 
scmpUcemente, vediamo In 
cid la prova della funzlo-
ne Insostttidbile cul assol-
viamo nella lotta del no
stro popolo per la sua 
cmancipvzione. 

riETRO 1NGRAO 

Prossfma visifa a Mosca 
del cancelliere Raab 

VIENNA. 24 — In ambient! 
jjcncralmcnte bono informal! di 
Vienna si dichiara che il can-
ccliiero Julius Raab si rcchern 
in vlsita ufficlale a Mosca nel-
l'ottobro prossimo. Negli stessl 
nmblenti si ritlene inoltro ch« 
Rnnb. in nutiinno. visiter.') nn-
rhc la Scandinavia Ja Jugosla
via o In Francis, su invito dl 
questi pacsi. 

Complotfo anfistafale 
scoperto In Indonesia 

GIACAnTA. 24. — II capo di 
S.M Jndonesiano. Renernle Na-
stition, ha reso noto che l'eser-
cito ha scoperto 1* plan! di un 
movimento mirante a modifica 
re la struttura delPIndonesia da 
quella attuale di Stato unita-
rio in quella dl Stato federate. 

II Kenerale, interrogato dnl 
Klornnllsti circa la possibility 
che clement! stranieri si tro-
vino dietro a questi progetti. 
non ha voluto fare precisnrlo-
ni. in attesa che la cosa vengn 
iilteriomcnte approfondita. 

MILANO — L'lng. Ettoro Rlocl. che nel 1913 loco lemailonc nel mondo costruendo n 
Legnagu II prlmo Idrovolante, ha brevettato or« un nuovo tipo dl aeron cho rlamunie in 
mb lo caratterlitlche dell'ellcottero o dell'aeroplano. L'aerco, che c a rcazlone, pint ul/arsi 
vertloalmento flno alia vetia del Monte Bianco, pub fcrmarnl In aria e viaioduro orizzon-
talmente alia veloclta dl 500 km. orarl EMO si chiama • Convcrtlplano » e verra t-ostrulto 
da una grande Induatrla olandeie. La carattorlitlca tccnlcu del velivnlo (il cui mndcllinn, 
nella foto, apparo fra le manl dell'lnvcntore) contlato nel « parzializzutore •, cho cunscnte 

dl converllre la gpluta da vertlcale In orlzzontalc e vicevcrsa 

IL DIBATTITO ALLA CAMERA SUI TRATTATI EUROPEI 

II Mercato comune annullerebbe di fatto 
la legge sulla Casta del Menoglorno 

L'efficace Intervento del compagno Caprara — Bartesaghi dimostra 1'impossibilita di sottrarre 
il MEC al controllo monopolistico — Votate le provvidenze per le alluvioni e le gelate 

Nel corso di una lunghissi-
ma seduta mattutina (dalle 
10 alio 14,40) la Camera ha 
ieri approvato la legge pro-
disposta dal governo per lo 
esecutlone dl opere pubbll-
che dl bonlflca e provvidenze 
a favore delle ariende agri-
cole del Delta Padano. della 
Lombardia, del Piemonte c 
della Voile d'Aosta, danneg-
glate dalle recent! calamita 
atmosferlcho. La seduta e 
stata particolarmente lunga, 
poich6 alia legge erano sta
te abbinate la mozione, le 
intorpellanze e lo interroga-
zioni presentate sull'argo-
mento da divers! sottori del
la Camera (e in particolare 
dai comunisti e dai sociali
st!); inoltre, le slnistre ave-
vano prescntnto tutta una 
serie dl emendament! alia 
leRjje — che e Ria stata ap
provato dal Senato — per 
migliorarla, per concedere 
pnrticolari sgravi a mezza-
dri, coloni e coltivatori di-
rettl, per ollargare lo sua 

zona d'influenza anche a re-
gioni del Sud anch'esse col-
pite da avversita atmosferi-
che; perche, inline, la legge 
•1 trnsformasse, da puro e 
sempllce provvedimento < di 
rattoppo» in un piano or-
ganico di risanamento della 
agricoltura donneggiata e di 
misure capaci a limitare, per 
un malaugurato futuro, al
tri eventual! dannl. 

La Stella d.c. 

Tutta la mattinata — dopo 
1 dlscorsi del mijlistro del-
l'Agricoltura, COLOMBO e 
di quello dei Lavori pubbli-
ci, TOGNI, i quali si sono 
limitati a ripetere che gli 
s t a n z i a m e n t i comples-
slvi predispostl dal governo, 
e cio6 dodlcl mlliardi. sono 
piii che sufficient! — co
munisti e socialisti han
no dato battaglia perche 
i loro emendamentl venisse-
ro accolti. Invano, polche, 
dietro lo specioso pretesto 

CON UN NOBILE DISCORSO DEL PRESIDENTE MERZAGORA 

Solennemente 
la iigura del 

commemorata dal Senato 
compagno Antonio Banii 

Telegrammi di Gronchi, Leone, Kozyrev, deli'Unione degli scriUori sovietici - Parri esprime il 
suo cordoglio al PCI - Approvata la delega al governo per le norme sulla sicurezza nelle miniere 

II Senato ha apcrto la sua 
seduta di ieri pomeriggio 
con uno solenno commemo-
razione del compagno Anto
nio Bonfi, pronunzlata dal 
presidente MEKZAGOKA 
davanti a tutta l'assemblea 
in piedi. < Una profonda 
amarezza colplsce il nostro 
aiilmo — ha detto il presi
dente del Senato con voce 
commosso — perche euli era 
uno dei membri piu rappre-
sentativi della nostra assem-
blea, sia per le sue elette do -
ti personal! di alta cultura 
o di bontu, sia per l'attiva, 
IntelUgente e costruttivo 
partecipazionc ai nostri la
vori >. 

Dopo aver ricordato le 
tappe della carriera univer-
sitaria dello Scomparso, e 
luminosi episodi della sua 
partecipazione alia lotta po 
litica, dal manifesto Crocc, 
all'iscrizione al PCI, alia 
guerra di liberazione, alio 
iniziativo per la scuola, la 
cultura, la vita intelleltuale 
delle masse popolari, Merza-
goro si e soffermato a lun-

A CONCLUSIONE Dl UNA LUNGA LOTTA 

Firmato il contratto 
per I'industria grafica 
Aumento del 7,S per cento dei salari e stipendi 

Nella giornato di ieri, 
mercoled 24 luglio, e stato 
firmato l'accordo per il nuo
vo contratto nazionale di la-
voro per i dipendenti della 
industria grafica. 

Si e cosi conclusa la lo'ta 
che per circa tre mesi i la-
voratori grafici italiani han
no condotto con combattivi-
ta cd unita csemplari, in tut-
to degne delle tradizioni di 
questa categoria. 

Questo accordo rappresen-
ta un importante successo, 
che si sintetizza nell'entita 
degli aumenti conquistati 
nella parte salariale del con
tratto. 

Tutte le retribuzloni, sa 
lari c stipendi. subiranno in-
fatt! un aumento generale 
del 7,50 per cento. Ma il suc
cesso appare ancor magpio-
re, se si considera che tale 
aumento, gia di per se con-
siderevole, arriva al 9 per 
cento per oltre la meta dei 
lavoratori, in scguito nl ri-
tocchi apportati alia scala 
valori, ed arriva ad oltre il 
10 per cento per tutte le 
operate e ad una media del 
12 per cento per le impiega-
te, in scguito all 'avvicina-
mento delle paghe femmini-
li a quelle maschili. 

Per quanto concerne la 
parte normativa del contrat
to, si 6 conquistato un au
mento della maggiorazione 
per il lavoro straordinario 
feriale, che passa dal 25 al 
30 per cento, ed un sensibile 
miglioramento dell'istituto 
del le < ferie >. 

L'accordo prevede inoltre 
altri miglioramcntt nguar -
danti i passaggi di categoria. 
l'anzianita convenzionale c 
1'indennita di licenziamento. 

II nuovo contratto, per la 
parte salariale e stipendiale, 
decorrera dal primo perii>do 
di paga successive al 20 lu
glio e, per la parte norma
tiva, dal 24 luglio. 

Questo risultato, consegui-
to attraverso una lotta lun-
ga e compatta, caratterizzata 
dall'unita operantc di tutte 
le organizzazioni sindacali, 
si colloca tra i maggiori suc-
cessi realizzati negli ullimi 
anni dai lavoratori poligra-
fici italiani. 

La verienu degli edili 
al mlnhtero del Lavoro 

Ieri il sottosegrctario al Ln-
voro, on. Umberto Delle Fave, 
ha ricevuto i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali 
del lavoratori edilt Scopo del 
colloquio t stato quello di in
fo rmn re il sottosegretario Del
le Fave. circn l'andamento del
le trattativc svoltrsi In sedc 
sindacalc ed in particolare di 
studiare le question! che han
no detcrminato la internizio-
ne delta diseussione fra le 
parti. 

Cli scrittori sovietki 
per la mode dl Malaparte 
L'Unione degli Scrittori 

sovietici ha fatto pcrvenire 
alia nostra rcdazionc il se -
guente telcgrammn: 

< Profondamente addolo-
rati morte noto scrittore ita-
l i tno Curzio Malaparte stop 
Csprimiamo sinccro cordo
glio famiglia amici defunto 
a nome di quanti ne apprez-
zarono amlcizia stop Per 
Unione Scrittori sovietici 
Alexei Surkov ». 

go suH'altissimo valoro del 
la sua opera scientifica, par-
tecipe di quello vita delle 
idee dove si incontrono € gli 
uoniini piu disparuti, all'ln-
fuori e al disopra di ogni 
pesnnte polemica ideologi-
ca >. Ma a noi — ha aggiun-
to — spetta di sottolinearc 
come proprio nella vita po
litico e parlamentare, a cui 
giunse dnlln lotta clandesti-
na, Unnfi reoliz/asse 11 no-
turale compimento della sua 
attivita teorelicn intesa a ri-
sollevore l'tiomo dalle ongu-
stie dello crisl contempora-
nea e ad Inserirlo nel pro-
cesso attivo della storia. Nel 
suo partito e neH'Assemblea, 
egli opero, con le sue gran-
di energic intellettuali e spi
ritual!, per tradurre in real-
t« gli ideal! maturati nella 
meditozione filosofica. 

Orntore profondo e arguto 
— ha proseguito Merzagora 
— il Senato lo ricorda per 
i suol oppassionoti interven-
ti, ne! quali la garbntezza 
era tanto piu marcata quan
to piu acuta era la polemica, 
su tutti i temi che toccassero 
il mondo dell'istruzione e 
della cultura. La naturale 
signorilita, la bonta e l'affa-
bilita che trasparivano dal 
suo tratto, la vena profonda 
di serenita e di ottimismo 
che informavano i suol rap
port! con gli amici e gli av -
versari politic!, ci fanno sen-
tire il vuoto difflcilmente 
colmabile lasciato dalla sua 
scomparsn. Alia famiglia 
dello scomparso — ha con-
cluso il presidente del S e -
noto — e al Partito comuni
sta italiano, privato di uno 
dei suol piu autorevoli espo-
nenti, il Senato invia le sue 
commosse condoglianze. 

Alle e levate parole del s e -
natore Merzagora, si e asso
ciate a nome del governo il 
ministro GAVA. Dopo la 
commemorazione del sena
to re Egidio Fazio, scompar
so anch'egl! in questi g iomi . 
il Senato ha ripre^o la d i -
scussione sul disegno di leg
ge col quale il governo chie-
de la delega per l e norme 
atte a tutelare la sicurezza 
delle miniere e sulla propo-
sta di legge Bitossi che sul 
la stessa materia propone 
gia una serie di norme. 

Hanno par la to i sen. TRI-
GONA (msi) e i d.c. AMI-
GONI e Cesare ANGELINI. 
Quest'ultimo ha portato un 
quadro drammatico della s i -
tuazionc nel le cave marmi-
fere, e ha denunciato alcuni 
casi di particolare gravita. 
tra cui quello di una miniera 
che da tre mesi non paga 
i salari. Poi, dopo la repli
ca del relatore Carlo DE 

LUCA, ha parlato il mini
stro dcll'Industria GAVA, 
sostenendo la nccessita de l 
la delega al governo. 

Messa al voti la propostn 
di non mettere piu in di-
scussione la propoKta di leg
ge Bitossi, ma di limitnrsi a 
votaro il progetto governa-
ttvo, esaa 6 stata accolta. Si 
e passati cosi alia votazione 
sui singoli artiioli e sugli 
emendomenti ad cssi p te -
scntati. Alia fine l'intera leg
ge 6 stata approvata a mag-
giornnzn. 

Oggi alio 16,30 l'ultinia s e -
duto del Senato prima delle 
ferie. 

Nuovi messaggi di cordoglio 
per la mode di Banff 

M1LANO, 24. — Sono con-
tinuati a pcrvenire nlln fnmi-
glia Banfl numerosi nutorcvoli 
messaggi di cordoglio. II Pre
sidente della Kepubblica, Gio
vanni Gronchi, hn cosi tele^ra-
fato alia vedova: 

« Nell'apprcndrre scomparsn 
•uo conaorte dosidoro Inviaro « 
lei, al IUO flgliolo ed a tutti 
I fmnllllarl 1'esprcaslono delle 
mlo sincere condoglianze ». 

L'on. Leone, presidente della 
Camera dei deputati: - Camera 
deputati ha oggi commemornto 
senatore Antonio Banfl. A no
me dell'assemblea e mio perso
nate invio csprcssioni vivo. 
cordoglio >. 

Hanno inoltre inviato mes
saggi 11 ministro Dino Del B5. 
l'on. Codacci-Pisanelli, a nome 
del Gruppo italiano deli'Unione 
interparlamcntare. II sen. Jan-
naccone. il vicepresidentc del 
Senato Mole. I'Unione degli 
scrittori sovietici. 

L'ambasciatore deli'Unione 
sovietica. Kozyrev, ha telegra-
fato: - Sinccramente partcclpo 
dolore e cordoglio per la scotn-
parsa di suo marito. sen. An
tonio Banfl. uomo ecccllente e 
celebre studioso - . II presiden
te deU'Accademia dei Lincel. 
prof. Arangio-Rulz: -Apprcndo 
dolorosa notizia scomparsa con-
socio Antonio Banfl e a nome 
Accademia Lincci e mio perso
nate prego gradire vivissime 
condoglianze - . 

Innumerevoli I messaggi dal 
mondo univcrsitario: dal ret-
tore della -Bocconi- Armanet. 
dal prof. Francesco Flora, dal 
prof. Felice Battaglia. rettore 
dell'Universita di Bologna, dal 
prof. Carlo Vischia rettore del
l'Universita per stranieri di 
Perugia, da Carlo Bo. rettore 
dell'Universita di Urbino. dal 
sindaco di Milano prof. Ferra
ri. dal rettore del polltecnico 
di Milano prof. Cassinis. dal 
presidente dell'istituto lombar-
do scienze e Iettere. Caldenni. 
dal prof. Artnro Carlo Jemolo. 
dal prof. I.uigi Russo. dal prof. 
Pettazzoni. da Henri Wallan e 
Paul Delanque. presidente e se-
cretano generale della - Fe
deration international synda-
cale cnsclcnemcnt-. 

Da Mosca. il compagno Luizi 
Longo ha cosi telegrafato a no-

RISPONDENDO ALL'« UNIT A'» 

La Confindustria si sinentisce 
Tre otorni ja pontmmo out 

domandt alia Confindusiria 
sulla qucstione della paritd di 
salario tra uomini e donne. La 
organizzazione del padronato 
italiano. nella polemica xulla 
applicazione delta norma co-
stituzionale e della Conven-
zicne del BIT sulla par ltd sa
lariale. arera affermato che 
essa dev'essere realizzata con 
la traltativa sindaeale e non dl 
".orma legislatira; ma alia let
tera della CGIL per Vapertura 
della trattatire per adeguare 
tutti i contrattl di Jaroro a talt 
dtritto delle laroratrici, non 
acera dato rirposta benche sol-
lecitata. 

Di qui la nostra prima do-
menda alia Confindvstria: era 
vera o falsa la rOJtra afferma-
ziont? La Conf industria, con 
una sua nota trasmessa alia 
ttampa. in Hspoita alle doman-
de deH'Unltd, ha fatto sapere 
che era tutto falso. Dice la no
ta: ' Considcrata la sostanzia-
le applicazione gia da tempo in 

atto nelfindiutria, d«IIa Con-
venzione n. 100. viene a code-
re ogni serio motivo di una ri-
chietta di revision* dei cioenti 
accordi sindacali*. 

Ovriamente negatlva anche 
I'altra rijposfa delta Confin-
dustrla relativa alia necessita 
di adeguare le rctribuzioni 
delle laroratrici at maopior 
costo che denra dalla piu alta 
percentuale dl assenze femml-
nili. 

La Confindustria, nella ri-
jpoita alVVnita, ha avuto an
che la bontA di aaoiunaere che 
le oraanizzazioni sindacali dei 
laroratori. inrece di affannar-
si a ehiedere ('applicazione 
delta paritd salariale. dorreb-
bero citare a tifolo di orgo-
olio (nientemeno) il licelto 
delle pa©he femminih italiane 
che. secondo i padroni Italia
ni. sarebbe superior* a quello 
di qualunque paete. 

Ed ora siamo al dunque. Ac-
certata la faUita del fiume di 
inchiostro acritto dalla Con

findustria e dai suoi penni-
pendoli pagati un tanto a riga 
sulla necessita delle trattatice 
sindacali, rimanendo pur fer-
ma la proposta della CGIL 
alia quale la Confindustria 
non ha risposto. si ripone. con 
urgenza. it problema di una 
norma leaislatica che dica che 
la firma che il corerno italia
no ha messo sotto la Conrcn-
rione del BIT non era una fir
ma falsa. 

La parola i ora anche all'on. 
Gui. Con una circolare alle or
ganizzazioni dei lavoratori e 
dei da tori di laroro egli arera 
inritato Ic due parti ad ade
guare i contratti di laroro al 
diritto delle donne a percepi-
re. a parita di lacoro. lo stesso 
salario degli uomini. 

AccoQlicra. il ministro del 
Laroro. la prctesa della Con
findustria di dichiarar* chiusa 
la questione, sia sul piano del
le trattatire tindacalt come su 
quello dcll'adonc legislative!? 

me della dclegazione del PCI 
attualmentc nell'URSS: 

" A nome della dclegazione 
PCI in vislta nell'Unione So
vietica esprlmo profondo cor
doglio scomparsa compagno 
Antonio Banfl, flero milltante 
atitifaseista, illustre rupprcsen-
tante cultura progressiva na
zionale, valoroso dirigentc Par
tito comnnista nella lotta per 
la democrazia e soeiallsmo 
LUIGI LONUO-. 

II CC della Feclerazlone gio-
vanile comunistn itaiiana: ••Pro
fondamente addolorati scom-
l>arsa Antonio Banfl giovani 
comunisti italiani rendono ono-
re militantc movimento ope
raio rivoluzlonario. partigiano. 
eombattente, maestro moltc ge-
nerazioni intellettuali antifa-
seisti. democratic!, comunisti. 
insigne studioso che ha oporto 
nuovi orizzonti cultura flloso-
tica italiana. pensatoro marxi
sta originate •». 

II sen. Ferruccio Parri ha In
viato la scguente lettera: 

' Dcaidcro esprimere alia Di-
rezfone del Partito comunista 
italiano la mfa viva e commos-
sa condoglianza per la perdita 
di Antonio Banfi. Unito a Lui 
da una piena amicizia e da 
grandisslma stima, intendo bene 

e il dolore dei compaoni e la 
gravitd della scomparsa. So an
che come sia profondo il sol-
co che la sua opera di mae
stro ha lasciato. Ed e sincero 
percid e grande il mio rim-
pianto e la partecipazione al 
vostro lutto, Ferruccio Parri -. 

Altri fre casi 
di poliomielite a Perugia 
PERUGIA. 24. — In provin-

cla di Perugia si sono oggi ve-
rificatl altri tre casi di po
liomielite. I tre piceoli colpiti 
sono una bambina di due anni 
restdentc a Civitella D'Arno. 
un bambino di dicci mesi abi-
tante a Bettona ed una bam
bina di diciassette mesi da 
Santa Cristina di Gubbio. 

Si uccide una giovane 
perche bocciala 

PALERMO. 24. — Una stu-
dentessa liceale si e uccisa 
perche rimandata in due mate-
rle agll esami di maturita. La 
giovane. Rita Laudani di 19 
anni. abitante In via Farina, si 
e gcttata dal balcone della sua 
abitazione. sita al terzo piano 

che eventual! modifiche alia 
legge ne avrebbero ritarda-
ta l'applicazione, Colombo si 
Q opposto, testardamente, a 
ogni proposta, 

II pretesto della fretta 
(che pare domini questa fi
ne di tornata estiva) e ap-
parso piit cjie mai aitificioso 
quando i deputati di sinistra, 
per accelerate i lavori, han
no rinunciato a svolgere le 
loro proposte, rlmettendosi 
a quanto scritto. Di conse-
guenza — ho notato il com
pagno SCARPA a nome dei 
comunisti — il Senato potra 
senz'altro, prima di andare 
In ferie, prendore atto delle 
modifiche eventuali e varare 
la legge. Ma, come si diceva 
ogni proposta e stata respin-
ta, (e tra queste perfino una 
con la quale si correggeva 
un errore ttpografico com-
messo dal Senato nello 
stampare la legge!) . 

Sono stati trnsformati in 
ordini del giorno, e accolti 
come raccomandazione dal 
ministro, 1'invio ad aumen-
tare lo stonzinmento per 
contributi previsti a favore 
dei territori montoni del 
Piemonte. con l'accoglimen-
to delle domande giacenti 
preaso gli ispettorati fore
stall', ad estendere anche al
le cooperative i contributi 
(67 per cento) per le picco-
le aziende danneggiate; a 
far rinviare fino al 31 d i -
cembre 1958 l'inizio del pa 
gamento delle somme dovu-
te dai coltivatori diretti e 
dalle cooperative, cho hanno 
acquistato terreni fruendo 
delle provvidenze a favore 
della piccola proprieta con 
tadina, quando abbiano per
du to non meno del 25 per 
cento del reddito del 'Se-W; 
a far conferire all'ammnsso 
tutto 11 grano prodotto dal 
le piccole e medie aziende e 
dalle cooperative che a b 
biano avuto il raccolto gro-
nurio danneggiato in misttra 
n.in inferiore al 25 per cento. 

Comunisti e socialisti han
no infine votato a f.avore 
della legge, pur ribadendo 
la sua insufficienza; contem-
poraneamente il compagno 
SCARPA ha dichiarato di 
ritirare la mozione presen-
tata, in seguito alle assicura-
zioni date da Colombo il 
quale si 6 impegnato ad esa-
minare i problemi e le ri-
chieste in essa contenuti. 

Nel pomeriggio 6 stato r i -
prcso il dibattito sul Mer
cato comune e l'Euratom. 
Ma in precedenza, comuni
sti, socialisti e repubblicani 
hanno sventato una mano-
vra del governo, che tende-
va a fare approvore, quasi 
cli soppiatto, la legge per il 
rimborso alia Federconsorzi 
e ad altri enti delle «spese 

Sabato la giornata di lotta 
di tutti i mezzadri e coloni 

La Federmezzadri invita la categoria a partecipare unitaria-
mente alle manifestazioni - Successi ottenuti per la pensione 

In merito alia giornata 
nazionale di lotta dei mezza
dri e coloni la Federmezza
dri ha lanciato il seguente 
appello. 

< La manifestazione del 27 
luglio, indetta dal nostro co
mitate esecutivo coincide 
con un grande a w e n i m e n t o . 
In quello stesso giorno sara 
discussa in Parlamento la 
legge per il riprlstino della 
pensione alle nostre catego
ric e la sua estensione ai 
coltivatori diretti. S e il go 
verno ed i partiti che lo s o -
stengono non sollevcranno 
ulteriori difficolta, fra po-
chi g iomi la legge sara ap
provata e il 1. gennaio 1958. 
tutti i vecchi mezzadri 
avranno la pensione. 

< Dopo 35 anni di sacrifici 
e di lotte ci sara resa g iu-
stizia, ci sara riconosciuto il 
diritto alia pensione che 
avevamo conquistato nel 
1919-1923. e che il fascismo 
ci aveva strappato per fare 
piacere agli ayrnri. Non un 
regalo dunque, ma una n u o 
va grande conquista frutto 
riell'iinita e della lotta dei 
contadini e dei lavoratori 
guidati dalla loro organizza
zione unitaria per migliorare 
le proprie condizioni di vita. 
per fare progredire tutta la 
societa. 

< II governo ed i partiti 
che lo sostengono hanno in-
sistito sinche e stato possi-
bile alio nostre richleste, 
tuttora si appongono a rico-
noscere il l imite di pensio
ne a 55 anni per le donne, ed 
a 60 anni per gli uomini, ed 
al diritto di riversibilita per 
le vedove e gll orfani gia 
in vigore per tutti gli al 
tri lavoratori. Rifiutano lo 
aumento del contributo sta 
tale a favore dei contadini 
poveri, concedono inammis 
sibili sgravi ai grandi pro 
prietari terrieri. Bonoml ed 
i dirigenti della sua organiz
zazione si oppongono a que
sti miglioramenti. Anche i 
dirigenti della CISL non di-
fendono le nostre giuste ri-
chieste. 

« S c ci sono voluti anni 
per approvare questa legge. 
se la pensione non 6 stata 
estesa a tutti i contadini, uo
mini e donne, la responsa-
bilita non e dei lavoratori, 

ma dl quel governo, dl quel 
la maggioranza, di tutti co 
loro che vi si sono opposti e 
che oggi si muovono per 
paura della propria elezione. 
Kestiamo uniti perche siano 
accolte queste nostre sacro-
sante rivendicazioni. 

«A1 centro della manife
stazione nazionale, insieme 
alia pensione, sono i proble
mi della giusta causa per-
manente, di un nuovo ripar-
to del prodottl, della ripresa 
del le trattative a tutti i l i -
"elli, dei prowed iment i a 
favore dei mezzadri colpiti 
dal le avversita atmosferiche. 

« L a Federmezzadri, invi 
ta tutti i coloni ed i mezza
dri ad esprimere con l'asten-
sione dal lavoro, e parteci-
pando alia manifestazione 
indetta per il 27 luglio. la 
ferma volonta dei lavoratori 
della terra di risolvere que-
fto problema secondo i loro 
interessi. per conquistare la 
nforma dei patti agrari e ed 
una riforma agraria che dia 
la terra at contadini che la 
lavorano. a manifestare con
tro 1'intransigenza dei gran-

PRESSO IL MINISTERO DEL UV0R0 

Oggi un altro incontro 
per la FIAT di Marina 
Ieri ha avuto luogo al mi -

nistero del Lavoro il prean-
nunciato esame della ver -
tenza relativa ai 290 l icen-
ziamenti della FIAT di Ma
rina di Pisa. II sottosegrc
tario on. Delle Fave ha ri
cevuto separatamente i d i 
rigenti dell'azienda e i rap
presentanti del le organizza
zioni sindacali nazionali e 
locali della CGIL, d e l l a 
CISL e della UIL unitamen. 
te ad una rappresentanza 
dei lavoratori della fabbrica. 
I rappresentanti dei lavora
tori hanno unanimemente 
chiesto un esame comples-
slvo e di merito della ver-
tenza, trovando da parte dei 
rappresentanti dell'azienda, 
delle notevoli resistenze che 
non hanno conscntito l'ini-

sostenute in conto dello Sta
to ». Roba di decine di mi -
liardi, spese mai portate a l -
l'esame del Parlamento, e 
neppure contenute nella l eg 
ge cho si voleva fare appro
vare: DE VITA, repubblica-
no, e il compagno ASSEN-
NATO hanno chiesto che la 
discussione della legge fosse 
rinviatn ad ottobre, mese nel 
quale il governo si e impe
gnato u far conoscere i fa-
mosi bilanci della Feder
consorzi. E, a maggioranza, 
la proposta e stata accolta. 

Seguito con molto inte-
resse, il discorso che sul 
Mercato comune ha pronun-
ciato il compagno CAPRA
RA: egli e partito da una 
premessa generale, docu-
mentando come i trattati 
siano determinnti da una 
scelta politica di fondo: il 
tentativo, cioe, di creare in 
Italia e nella € piccola Euro-
pa » le condizioni favorevoli 
per una politica Industriale 
di creazione dl cartelli e per 
una politica agraria al cen
tro della quale 6 posta la 
grande proprieta terriera 

Caprara si 6 quindi soffer
mato sui due problemi fon-
damentali: agricoltura e in -
dustrializzazione del Mezzo-
giorno. Nell'attuale congiun-
tura agricola — nella quale 
aumenta il potere di coman-
do del capitale finanziario — 
e nella crescente subordina-
zione della piccola proprie
ta alle banche attraverso lo 
aumento dei mutui ipoteca-
ri, le conseguenza dei tratta
ti .s a run no pagate dalle pic
cole aziende e dai piceoli 
coltivatori che verranno ge t -
tati in una crisi profonda. 
Particolarmente serie saran-
no le ripercussioni per il 
mercato ortofrutticolo, in s e 
guito all'inclusione nel MEC 
delle terre d'Oltremare (Al 
geria). In generale, l'agricol-
tura italiana vedra perfino 
messe in forse molte delle 
sue conquiste attuali ( impo-
nibile di mano d'opera, s i -
stema previdenziale, assicu-
rativo. e c c ) . 

MEC e Mezzogtorno 
Flagrante appare poi la 

contraddizione esistente tra 
la politica prevista dalla l eg 
ge di proroga della Cassa del 
Mezzogiorno, recentemente 
approvata, e i vincoli e gli 
intralci previsti dal MEC ad 
una politica di intervento 
statale nelle region! sotto-
sviluppate. L'art. 92 dichia
ra, per esempio, incompati
b l e col Mercato comune 
quegli aiuti concessi dallo 
Stato « che falsino o minac-
cino di falsare > la concor-
renza; e 1'esame della possi
bility di fare o meno questa 
politica viene trasferito alia 
Commissione e al Consiglio 
della Comunita, dove qual-
siasi nazione pu6 esercitare 
diritto di veto! 

Tutto il Mezzogiorno d i -
ventera probabilmente ter
reno d'investimenti per ca 
pital! stranieri e particolar
mente tedesch!, dal momen-
to che quel governo ha re 
so noto di aver preparato un 
piano dodecennale di inve-
stimenti. per un miliardo e 
4GU milioni di marchi, nella 
Italia meridionale, nei s e t -
tori chiave dell'industria 
elettrica, dei trasporti, delle 
miniere, ecc. Alia politica 
meridionale e a un ordinato 
schema di sviluppo delle ri-
sorse meridionali v iene cosi 
sostituita la liberta ai capi-
tali stranieri di effettuare 
investimenti di tipo colo-
niale. 

Con altrettanto interesse 
l'Assemblea aveva ascoltato 
in precedenza il discorso 
de l lon . BARTESAGHI ( in -
dipendente) , per il quale i 
trattati rappresentano la v o 
lonta di conservazione dello 
ordinamento capitalista ed il 
tentativo di uscire dalle con-
traddizioni di questo s is te-
ma. non gia con un muta-
mento di carattere qualita
t i v e che incida nelle vec -
chie strutture, ma sempli -
cemente quantitative, rap-
presentato dall'allargamento 
del mercato. 

Bartesaghi ha quindi sv i -
Iuppato una minuziosa e 
analitica critica a molte delle 
tesi sostenute l'altro giorno 
dal socialists Lombard!: le 
sue osservazioni — ha ri le-
vato. in sostanza — peccano 
di ottimismo quando formu
la l'auspicio di un controllo 
sulle forze economiche che 
dnminano il Mercato comu
ne. in quanto questi trattati 
lasciano loro il massimo de l 
le liberta. Egli ha poi sotto-
lineato che le obiezioni m o s -
se a suo tempo da Lombardi. 
per conto dei socialisti, per 
annunziare il loro voto con-
trario alia CECA (incapaci-

zio concreto della discussio- ta di produrre una pianifica-
ne. In relazione a cio, il sot- zione e a far prevalere l ' in-
tosegretario ha aggiornato a teresse generale su quello 
stamane la riunione. I privato) sono ancora piu v a -

Erano presenti: per la lide nei confronti del Mer-
CGIL Lama. Pizzomo, Gui- jcato comune. Infine, basta 
di e Lantero; per la CISL,' rilevare il carattere stesso 
Ting. Bruno; per la UIL il dei trattati per rendersi con-

di proprietor! terrieri, con
tro ogni tentativo di tratta
tive separate, a rivendicare 
prowediment i adeguati per 
i contadini danneggiati dal 
maltempo. 

< Mezzadri e coloni, su 
cascuno di questi problemi 
e possibile compicre nuovi 
passi, in avanti. Dovunque 
si rafforzi 1'unita e l'azionc 
della categoria per la rina-
scita della nostra agricoltu
ra. per un maggiore benes-
sere delle nostre campagne» 

Nanifesfaiioni indefie 
dalKAIIeanza dei contadini 
I/AUeanza del contadini ha 

romnnirato dl aver indette nu-
merose manlfestazlnnl In o^ni 
prorinrla. per rivendicare l'ap-
provasinne della Icece snlta 
prntionr. 

In tali manifestazlnnl si in-
sUter* particolarmente sntla 
necessita che vengann accolte 
le richleste relative alia re%er-
slbilita e al limite di rta pen-
»lonabile. 

segre'ario Vanni e Repetto. 

Red Skelton partito 
per gli Stati Until 

Alio ore 17 di ieri Red Skel
ton. dopo molte indecisioni e 
partito c.-vn la famiglia a bor-
do di r • aereo della PA A. di-
retto n.^h Stati Uniti. L'attore 
aveva annunciato Ieri mattina 
ia sua ir.tenzione di interrom-
pere la visita in Italia per re-
carsi a Pariffi. a causa della 
stanchczza del figlio Richard. 

to che essi si mantengono nel 
quadro dei blocchi antago
nist! con un aperto carattere 
di opposizione alia disten-
sione, rivelandosi, pertanto, 
come una filiazione della 
C E D, contrariamente a 
quanto sostenuto da Lom
bard!. 

Hanno parlato nella s e 
duta di ieri anche i dc. BET-
TIOL e DOSI e il missino 
CALABKO'. Oggi il dibat
tito sui trattati proseguira 
in ambedue le sedute. 


