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ECCO CHI SONO 1 « PIFENSORI» PELL* OMORE PELLA MARINA ITAUANA 

Fassio fu riconosciuto colpevole 
di corrmione di mi pubblico ufficiale 

Solo una omnistia gli evitb di scontare la pona - La storia delta « Levant » nel fascicolo 

processuale di una causa discussa nvl 1927 - Deciso a Geneva lo sciopero dot portuali 

FASSIO Ernesto France
sco Mario di Agostino e di 
Apuzzo Carolina, nato a Ge-
nova il 22 luglio 1893, abi-
tante in Gcnova, via Roma 
n. 10, imputato del delitto 
di cuj agli artt. 79 -173 in 
relazione al 172 Codice Pe-
nale... 

Non e un caso di omo-
nimia. Si tratta appunto 
del grande armatore geno-
vese, oggi ispiratore di una 
vclenosa campagna di stam
ps contro i marittimi in 
sciopero, acusati di essere 
nemici della patria, e nel 
lontano 1927 riconosciuto 
colpevole del reato di cor
ruzione di pubblico uffi-
ciale e bollato nella sen-
tenza della magistratura 
come mestatore contro il 
pubblico interesse. 

I fatti cmergono chiari 
dalla sentenza numero 113 
emessa dal Tribunale pe-
nale di Roma il 14 gennaio 

l.'.irmalore I'assio 

1927. 11 Fassio fu processato 
« per avere in Roma indot-
to Ton. Rocca Massimo, nel
la qualita di vice presiden-
te dell'Istituto Nazionale 
dellc Assicurazioni, a rice-
vere, nel novembre o primi 
del dicembre 1923, L. 100 
mila consegnategli a mezzo 
di Bazzi Carlo (Emilio) per 
l'opera svolta contro i do-
vcri del proprio uflicio in 
seno al Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'Istituto sud-
detto, diretta a far ottenere 
a favore della societa di 
Assicurazioni « Levant », 
rappresentata da esso Fas
sio, il versamento di 10 mi-
lioni da parte dell'Istituto 
medesimo — ed a ricevere 
nei primi di maggio 1924 
od epoca prossima, lire due-
centomila versategli diret-
tamente e la promessa di 
altre L. 200.000 annue per 
due anni, per agcvolarc, 
contro i dovcri del proprio 
uflicio, gli interessi della 
« Levant » in opposizione a 
quelli dell'Istituto naziona
le, con pubblicazioni con
tro questi, che il Rocca 
avrebbe dovuto fare dimet-
tendosi dalla carica di vice 
prcsidente di esso ». 

II Tribunale condannava 
per il reato di corruzione 
l'ex vice presidentc dello 
Istituto. Rocca, c riconoscc-
va colpcvoli del reato di 
concorso in corruzione di 

pubblico ufficiale l'armatore 
Fassio e il suo complice 
Bazzi, mandandoli tuttavia 
assolti « per essersi estinta 
l'azione penale in amni-
stia ». La sentenza veniva 
confermata il 26 novembre 
1927 dalla Corte d'Appello, 
che respingeva il ricorso di 
Fassio. 

Dal fascicolo processuale 
emerge che l'armatore Fas
sio, per far volgere a pro
prio favore una vertenza 
sorta in seguito ad un trat-
tato di riassicurazione sti-
pulato fra la societa da lui 
rappresentata, la «Levant», 
e 1'INA, vers6 complessiva-
mente seicentomila lire al 
vice Presidente dell'Istitu
to, il quale a sua volta con-
vinse il 6 gennaio 1924 il 
Consiglio di amministrazio-
ne dell'lNA a pagare alia 
«Levant» dieci milioni 
(circa un miliardo al valore 
attuale della moneta). no-
nostante che il credito ef-
fettivo di questa fofse as-
sai minore. Inoltre il vice 
presidente dell'lNA si im-
pegn6 con il Fassio a sca-
tenare sul giornale *il Nuo-
vo Paese» una campagna 
contro 1'INA per combatte-
re la politica assienrativa 
dell'istituto pubblico onde 
lasciare mano libera agli 
istituti privati. La sentenza 
parla specilicamente della 
« campagna condotta dal 
Fassio per la tutela degli 
interessi particolari della 
c Levant » in opposizione 
alle finalita pubbliche e al
ia politica assicurativa per-
seguita dalla legittima rap-
presentanza dell'lNA e del 
« disegno del Fassio di raf-
forzare la sua posizione nel
la lotta ingaggiata contro 
1'INA » anche ricorrendo 
alia corruzione di- un pub
blico ufliciale. Ancora piu 
precisamente la sentenza 
afferma che Fassio « si era 
mantenuto in una linca di 
condotta di opposizione che 
correnti gencrali del nier-
cato, correnti che invece al 
Presidente dell'lNA, secon-
do la visione generale non 
particolaristica del proble-
ma, cercava di volgere a 
vantaggio della economia 
nazionale ». 

Questo e I'uomo che oggi 
si erge a difensore degli 
« interessi della patria » e 
che ispira al suo giornale 
i piu indegni attacchi con
tro i lavoratori in sciopero. 

La CISL si r i t i ra 
dal comitato 
dei mar i t t im i 

GENOVA, 25. — 1 lavo
ratori portuali dj Genova 
hanno deciso di astenersi dal 
lavoro per tutta la giornata 
Ji sabato prossimo, in segno 
di solidarieta con lo sciopero 
dei marittimi. 

Questa sera e stata data 
notizia — con una nota de l -
I'agenzia Italia — che il co 
mandante Romagnoli. segre-
tario generale della FEGE-
MARE )CISL) ha annuncia-
to che la sua organizzazio-
tic esce dal comitato di cnor-
dinaniento formato da tutti i 
sindacati dej marittimi. piu 

mantenendo la decisione di 
jontinuare lo sciopero. 

A giustificazione della de
cisione il comandante Ro
magnoli, secondo la notizia 
dilhisa, avrebbe dichiarato 
:he ruscita dal comitato c 
.lovtita all* intorfeienza di 
partiti politici, e particolar-
mente di quello comunista. 
nell'attivita d e 1 conutato 
stesso. L'argomento del co
mandante Romagnoli ha su-
>eitato un vivo stupore. Po-
jhi giorni fa a Genova. pro-
pi io il comandante Roma
gnoli. nella conferen/a stam-
pa tenuta dal conutato di 
joordinamento dei maritti
mi, srnenti ogm mterferen/a 
politica nella lotta della nia-
rinena c nelle ilecisioni 
idott.tte dal conutato unita-

no. nonche le Livole della 
-tampa degli a imatoi i circa 
l.i natura dello sciopero in 
,-oiso. Appate dunque chia-
n> che la decision*.' annun-
.•iata o frutto della forte 
pressione politica esercitata 
-iilla FEGEMARK. I'na pre-
sa di posizione della CISL 
-ul siio smdacato non e 
estranea al gesto del coman
dante Romagnoli. 

lValtra parte la l iconfeimn 
dello sciopeio da paite del
la FEGEMARE e elemento 
clie deve esse ie valutato po-
-.itivaniente, soprattutto nel 
moniento in cui il dibaltito 
parlamentaie ha sottolineato 
che una soluzione alia ver
tenza dei marittimi puo e 
deve- e.-seie riceicata sul 
piano della trattativa, anche 
con I'uiteiveiito attivo del 
minislro della Marina mer
cantile. 

Nuove attesta/ioni di so
lidarieta con la lotta dei ma
rittimi sono pervenute alle 
orgamz/a/ ioni sinilacali del
la categona. 11 Conutato cen-
trale del sindac-ato geneiale 
dei trasporti d'Olaiula ha 
mviato ai inantt inu italia-
ni. giunti i eu al diciottesi-
mo giorno di sciopero, la se-
guente lettera: < Carj com-
pagni, e con grande ammi-
razione che noi seguiamo la 
grande lotta dei marittimi 
itahani. Questa lotta e un 
esempio del modo con il qua
le i marittimi devono agire 
contro gli armatori. Noi vo-
glianio esprimerc la nostra 

simpatia ai marittimi in lot
ta e siamo convinti che i ma
rittimi italiano otterranno la 
vittoria. Viva la solidarieta 
fra i marittimi italiani e 
olandesi. Ricevete cari com-
pagni i nostri fraterni saluti. 
II segretario S. Meis ». ' 

Questa lettera, che non ha 
certo bisogno di commento. 
e una riprova della grandio-
sita della battaglia che i ma-
rittimi stanno conducendo e 
dei consensi che suscita in 
seno ai lavoratori degli altri 
paesi i quali vedono in essa 
una dimostrazione di altissi-
ma coscienza democratica. 

Quanto alle vicende del 
transatlantico c Irsinia > la 
societa Grimaldi-Siosa ci ha 
scritto precisando che la na
ve non approdo nel porto di 
Genova ne a Toronto ma a 
Montreal (Canada). 

UNA CONVERSAZIONE CON CALEFFI, SEGRETARIO DELLA FEDERBRACCIANTI 

La sconfitta degli agrar i padani 
/ / disegno della Confida e stato spessato ovunque - he nuove alleanze dei braccianti - Chi sono 
stali i finansiatori dei lunghi sciopori - Oggi Vincontro al ministcro dellfAgricoltura 

La riunione per V imponibile 

Oggi alle 18, al mlnlstero 
dell'Agricoltura, si Incontre-
ranno I rappresentantl delle 
Confederazionl del lavorato
ri, del slndacati del settore 
agrlcolo e della Confagrlcol-
tura. La riunione e stata 
convocata nei glornl scorsl 
dal mlnl8tr| dell'Agricoltura 
e del Lavoro dopo che la Fe-
derbracclantl, la F.I.S.B.A.
C.I. S.L. e la U. I. L. -Terra 
avevano sollecltato al go-
verno I'ademplmento del vo-
ti della Camera e del Sena-
to In materia di occupazlone 
nell'agrlcoltura. La rlchieata 
dl questa convocazione e 
stata una delle principal! rl-
chleste poste dell'agltazione 

bracclantile sla nella Valle 
Padana che nelle province 
meridional! per avviare una 
trattativa che dla al lavora
tori della terra una nuova 
regolamentazione dell'lmpo-
nibile dl mano d'opera. 

II governo, intanto, & sta
to investito dl un altro lm-
portante problema riguar-
dante II settore agrlcolo. La 

Federmezzadrl, Infattl, ha 
invlato al mlnlttro dell'Agri
coltura un memoriale nel 
quale chlede che I buonl dl 
conferlmento per I'ammasso 
del grano siano notificati di-
rettamente al contadlnl. La 
richiesta mira a dare la pos
sibility al contadlnl dl frul-
re del prezzo di ammasso 
per tutta la loro produzione 
ed e quindi una delle piu ur
gent! rlvendlcazloni p ^ s t e 
per fronteggiare la crisi del
la piccola propriety contadi-
na in seguito alia diminuzio-
ne del prezzo del grano. 

Nuove sentenzo 
della Corte 

Costituzionalc 
:illp ore U verranno 
prc^so la catifelloria 

Doni.'inl 
deposit.iti' 
ili-Ua Corte Costitu/ionale, a 
P.tl.i.'/o ilella Consulta. tie de-
cisioni della C'orte stos^a. 

Cosa hanno significato le lotte agrarie degli ultimi mesi, che hanno avuto 
come epicentro le provinc e bracciavtili della Padana? Quale prospettiva si 
apre oggi, chiusa una pr ima jase di agitazioni, al movimento dei lavoratori 
della terra? Su questi temi gia ieri I'LInita cort I'editoriale del compagno 
Colombi ha dato una prima risposta. Abbtamo voluto avere anche una con
versazione con il segretario generale della Fcderbraccianti, Giuseppe Calejji, 
per Jornire ai Icttori anclic il punto di vista di un dirigente sindacale. 11 
discorso c entrato subifo nel vivo: nella Padana tutto e in movimento, Vintro-
duzione di nuove macclii-
ne com p I esse, le trasfor-
mazioni colturali, le 7)iodi-
/xca^ioni della organirra-
zionc del lavoro hanno 
rotto il vecchio equilibria. 

In questa situaz'umc o in-
teriH'iuitn In sentenrn dcllu 
Corte costitti:iotwte sull'im-
potiibile, 

« Gli effctti clir talc sen
tenza — c» dice Calefd — in 
inm aituazionc contrattuale c 
salariale gia pesante. pot era 
prodi/rre crano disaitrosi sc i 
sintUicati non am'.tsero itnnw-
dtafamcnlc /onniddfo preci
pe e adequate richicxtc >. 

< Queate riimarilavano sia 

IMP0RTANTI3 IN1ZIATIVA NEI, CORSO OKLLO SCIOPERO 

Un fondo di resisfenzo per lo lotta 
costituito dai bancari della capitale 

17 hanno contribuito gli stessi lavoratori - Un pvnsionato ha telcfonato al sindacato 
offrendo tutti i suoi risparmi - Una nota della COIL in difesa della liberta di sciopero 

La lotta dei bancari sta proseguendo senza tentennamenti . In paiticolarc 
i bancari dei maggiori centri stanno dando vita ad ammirovoli episodi di 
combattivita. Di grande interesse quanto sta aceadendo tra i bancari della 
capitale ove si sta organizzando la costituzione dei « fondi aziendali di resi-
s tenza» banca per banca, A qtiesto scopo sono stati versati parecchi milioni 
di lire che, azienda per azienda, verranno distribuiti a quegli scioperanti piu 
bisognosi, o che si trova-
no di fronte a scadenze 
impellenti, in vista del 27. 
Per i dipendenti di aleune 
aziende e gia cominciata 
la distrilnizionc di piccole 
•sonune. 

La costituzione dei fondi 
aziendali e stata fatta dafili 
stcssi scioperanti: coloro che 
avevano qualche risparniio 
pei-sonale lo hanno tirato 
fuori e messo a disposizione 
di tutti. Particolare comnio-
vente. un pensionato della 

Banca Coiuinerciale del La
voro. venuto a conoscen/a di 
tale iniziativa ha telefonato 
al sindacato peiche infor-
masse i suoi ex compa.mii di 
lavoro di andare a n t i i a i e 
300 mila lire che e#U mette-
va a disposizione per il fon
do a7iendale 

Quanto alio sviluppo del
la vertenza dei banca ti l 
sindaeali hanno infonnato di 
non aver ricevuto nessuna 
convocazione da parte <lcl 
niinisteio del Lavoro. Poral-

tro initi/ie ufficiose sono 
state diffuse circa I'mteres-
sanu'iUo ilel ministro Zacca-
.ennii per un avvicinnniento 
delle posr/ioiu delle parti in-
teres'-ate alia verten/a s l es -
sa. Secondo aleune indi-
scre/umi nsulterebhe ij per-
s iste ie di una les isten/a da 
parte delle handle a voler 
mijihorare le offerte fiia 
avan/ate per quanto ripuar-
o\L\ le retrihii7ioni. 

Lc organi/./azioni dei ban-
c a n hanno riconferniato lo 

Questa mattina si vota 
su l l 'ass icuraz ione agli 

al Senato 
artigiani 

Gli emendamenti presentati dai comunisti e dai socialisti - / / governo rigetta le giuste richieste delta catego-

ria - Una delegazione di artigiani toscani reca a Palazzo Madama ana petizione con diecine di migliaia di fir me 

La legge per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita, 
la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari (gia approvata, 
in un testo insufficiente, dalla Camera) e stata discussa ieri ncll'aula di Pa
lazzo Madama. La discussione, lunga e appassionata, ha visto impegnati i se-
natori comunisti in una battaglia diret ta a migliorare la legge stessa e a 
renderla adeguata alle aspirazioni e alle csigenze degli artigiani. I punti fon-
damentali della legge, nel. — — — — — • • 
testo trasmesso dalla Ca- l ' e i ??„??" S!'?™'^"!; 
mera, erano questi: 1 assi- ! ,pCj) i 

Dichiarazione 
Xell'. Unita » del 21 maggio 

1958, in un servizio da Pisa 
?or.r> state pubblicate. in par
ticolare per errore di intitola-
7:onc. nlcune acciue contro lo 
on prof Giuseppe Toari. :1 
quale ebbe subito ad insorge-
re sporgendo querela contro 
il no?tro giornale e conc^dendo 
l.i r>.u ampia facolta rii prova. 

In posscsso di esplicita di-
c.'iiarazionc dcll'autore del do-
c iinento rioortato nel servi-
7 o medesimo. daiia qu:«le r -
ful'a in modo chiaro ed ur.i-
V.KTO die tutte le accu?e mosse 
al lon. prof. Giuseppe Togni nente politico. 

erano e seno complctamentc 
destituite di qunlsia.-i fonda-
mento; dichiariamo: a> che 
non rispondono alia realta le 
accuse stcssc nel modo piu 
ampio c complete; bt che so
no esclusivamentc frutto di 
errore tutti i riferimenti c<">n-
tenuti nei confronti dell'on. 
prof. Giuseppe Togni nel =er-
v'i7.io stesso; c) che di e w e -
guenza la eorrettezza dell'on. 
Giuseppe Togni e sempre sta
ta e resta fuori di qiiestione. 
onde cade ogni illazione atta 
a ledere la di lui onorabihta 
sia come persona sia ch" espo-

curazione veniva estesa ai 
titolari di impre=;e artiniane 
soggettj alia assicurazione 
contro le malattie. al coniu-
Re. ai fi.gli legittimi o legit-
timati, ai nipoti in linea di
retta. nc;li ascendenti. ai fra-
telli e alle sorclle: all'onere 
denvantp clnll* applicazione 
della lcjIKe si provvedeva 
con il contributo degli as^i-
curati (per il 7 5 ^ ) e con 
il concorso dello Stato: il 
concorso dello Stato era ore-
vi?to in due miliardi e mez
zo per l'esercizio finanziano 
'5R-59 e. in una misura non 
[>re:i-ala. da stabilirsi con 
leg;:e apposita. per gli eser-
ci7i futuri: il l imite dj eta 
per il con^eguimento della 
priHiniie veniva stabilito in 
65 anni per gli uomini e in 
60 anni per le donne. L'in-
>ufTicienza della legge e stata 
loctimen'ata negli interventi 

•S'c«ppini (pci ) . Boc-
rasFi (pci) . Miltllo (ps i ) . e 
dal jelatore di minoranza 
Bun ft (psi) . Kcco gli ar-
gomenti elaborati dai s e -
uatoti della sinistra: limiti 
di eta di pen^ionamento se 
condo le no ime generali pre-
viste per i lavoratori dtpen-
le.it!. e cine: 60 arini per gli 

iionuni e 55 per le donne. 
'etormmazione del grado di 

mvalidita in ba<e alia ridu-
nonp della capacita lavora-
tiva a nieno flella meta di 
nuella nonnale: migliore va-
lutazione dei trattamenti mi
nimi di pensione. »stensione 
<iel trattamento p iev iden/ ia -
le nj \ecchi artigiani. deter-
mmn/ione della tpiota contri-
butiva (oniple;^ 
deM'artigiarn. in 
supenore al 50 per cento 
dell' mterf* (mere, estensio-
,ie deira^^irnra/ione obbli-
entor;a di malattia ai nen-

sionati. e levamento a cinque 
nuliardj del contributo dello 
Stato per 1'esercizio '58-'59. 

La posizione dei d c . re-
latore di niaggioranza com-
presa. e stata questa.: la leg
ge non e che un primo pas
su verso non precisati ulte
rior i nnglioramenti (la posi
zione. in realta, nascondeva 
la con-.apevole/7a deU'msuf. 
ficienza della l egge) , che do-
vr.iiiiin venire < gradualmen-
te ». 1 parlaincntari della 
sini>tra. in particolare i co-
iministi Huggeri e Scappini. 
hanno fa'.to notare nei loro 
lisrorsi che questa posizione 

rivelava l'mtenzione del go
verno di non accogliere le 
richieste del le categoric ar-
tigiane. Hit emendamenti ai 
prinu quattro articoli della 

ssiva a tar ico | legue sono stati tutti resj)inti 
misura non I dalla niaggioranza. 

Sei provvedimenti per i 
sollecitati da i senatori 

contadini 
comunisti 

nuove ro«tnizion. fo--e n to-
l.ile e;ir.i-o dello Si,no: anclif 
perch6 i] piano avesse una so i 
organii-ita Ln commiss.one P I 
<arfhhe or.i or.ent.it . per I'.ie-
ce;i.,z.orie d on I'liieiid.iinetito 
•iitoso •• ronsentire ai Conunr 
ron b:l»nein in deficit la fa-
eolta d. ch.cdere ;il min..-t< ro 
rie. I.I. PI', d. .,1-coIl.ir.-: tutto 
l'oiu-re I! fuinnzianiento delle 
npere nvverrobbe tr.'iin.te un 
nuovo cut*'. 

II d hitt to in nimmiS'iioiio !i,-i 
r.velnto le d ver«'t.'i ldt-olomclie 
(ju.iiuli) s: e tr.itt.ito d: discu-
t<ire l",tutor.//.i/.one u. Couuin. 
a eh edfre niiitui per ed Hci 
srol;i-.'.c: dn evdore :n n-o :i 
scuole ~ r"4ol..rinente ncoiin-
so.nte -

La «uii-'r;i fiveva proposto un 
eiiK'ndaniejito .-nteso a I.ire ob-
bl u<» Hi Coniiihi d. uest.re d.-
reit.imente <pn>,te seuole. rn.'i i 
d e !o h.01110 rr-p:nto f.-ieoml ) 
co-1 tin nuovo f;,vore nlla .-;<-uo-
':< conf''-- on tie I I ber;,h h-in. 
no votritii anriiri una volt;, con 
le s n.<tr>' 

Salitc a 5 lc v i t t ime 
della sciagura 

di Bologna 

Mentre era in torso il di- BOLOG.VA. Ces.ire B.ilcla?-
battit<» sulla legge per la isarn. di 47 anni. il propnet;»rm 
t";tensione dell' assicuraz.ione I del l.tborator.o d. vern.e..ittirn. 
Ii inv.'ilidita e vecchiaia a g l i | d ! v , a d o ' Carrcttieru dove tre 
artigiani. M portava al S e n . i - , s o r n " ' f a Sl sviluppo il tragicn 
to. recando una petizione cf>/i| 
diecine di migliaia di firme. 
una delegazione di artigiani 
toscani. ricevuta dai par-

jlamentari comunisti e socia-

La sospensione delle cambiali agrarie e delle tasse tra le misure chieste al governo - Sottolineata 
I'urgenza dell'intervento nelle zone colpite dalla diminuzione dei prezzi e dalla stasi delle vendite 

jlisti, i quali nafTermavano il 
l lo io impegno a battersi per 
un concreto miglioramento 
della legge. 

Nella mattinata, il Senato 
aveva autonz7.ato 1'esercizio 
nrovvisorio del bilancio fino 
;1 31 Iugl.o 

incend.o. 
Le vittime della sciagura so

no cosl sahte a cinque. Nessu-
no dunque di quelli rhe si tro-
vavano nel luogo del'.o scopp:o 
1̂ e sahato. 

sciopero ed hanno espiesso 
Taugurio c h e 1'intoiventi) 
niinisterinle e la trattativ.. 
eon tutti i sindacati facciano 
g iungeie tapidaniente ail un 
Koddisfaciente nccordo. 

Mercoled't sera i bancari 
in sciopero hanno letteral-
mente gremito il centro del 
la citta dill'ondendo 10 000 
e.scniplari di una lettera 
aperta indirizzata al niini-
stro del Tesoio. e nella quale 
^piegano le loro ragioni. La 
lettera e stata conscgnata di-
iettanientc nelle niani dei 
cittadini che trausitavuno 
per le vie del centro. 

Le gratuite caltuinie con
tro i bancaii sono state ri-
petute ieri — dopo le note 
padronali — anche dal mi
nistro Tambroni. il quale ha 
affennato che lo sciopero 
sta ritardando il lancio del 
prestito nazionale, |ier i 
quale < tutto e pronto >. Le 
(lichiarazioni del ministro 
appaiono del tutto non ri 
spondenti alia veritii. Infat-
ti 6 noto che il Consiglio 
dei niinistri non ha delibe 
rato nulla i/i materia di pre
stito nazionale. ne per le 
modalita ne per la dest ina-
zione. Le discussioni sono 
state sempre rinviate e 
quindi il < tutto pronto > di 
Tambroni non si compren-
de proprio in cosa possa 
consisteie. 

La nota 
della CGIL 

La segreteria della CGIL 
ha avuto ieri un incontro 
con le Federazioni di cate-
goria dell'industria piu 1111-
pegnate nelle lotte per i 
contralti di lavoro. Una nota 
emessa alia fine della riu
nione sottolinea la grande 
combattivita di tutti 1 lavo
ratori c la larga unita d i e si 
e realiz/ata fra 1 sindacati 
contro la intransigenza pa-
dronale. 

Nel comunicato si prende 
anche una netta posizione 
contro le richieste degli in
dustrial! di limit.ire la l i 
berta di sciopero. * K* dep lo . 
revole — afferma la nota — 
che a questa campagna con
tro i diritti costitu/.ionali dei 
lavoratori. si siano associati 
anche singoli uomini del g o 
verno e rhe continui ancora 
1'illegittinio intcrvento de l 
la poli/ ia contro la liberta di 
sciopero e la libera esplica-
71'one dell'attivit.i s indaca
le >. II comunicato conclude 
affermando d i e ogni organiz-
zazione sindacale continuera 
a portare avanti la propria 
azi6ne. « La CGIL e i s in 
dacati manterranno una at -
tenta vigilanza contro qual-
siasi tentativo di l imitare c o -
munque le liberta sindaeali >. 

I'auttwnto generale dei sala-
ri sia una nuova regolamen
tazione legislation e contrat
tuale degli inijionihili in rnp-
porfo ad una politica di in-
vestimenti pnbbfrci e j)rtrati, 
con il fine di una vasta ri-
conversione colturale. I'au-
tnento della redditivita della 
terra e Vauviento delle gior-
nute di oreupurimie. 

A questo pnnto abbiamo 
chiesto al segretario della 
Fcderbraccianti di farci un 
quudro degli sciopen che 
partiti da Jtovigo si erano 
rtti ria estesi alle altre pro
vince 

< Mentre continua la lotta 
a Havigo — rtcordu Calefji — 
si sciopera a Ferrara per 38 
gtorni, a Parma per 35. a 
Muntora per 34. a Venecia 
per 17. a Pacta per 21, a 
Sovara per 10, inoltre .scio-
peri parziali si svolgono in 
una sene di altri centri. 

« Nella niaggioranza delle 
province il sistema di al
leanze del padronato. ten-
dente ad isolare la nostra 
orgunizzazionc. le avanguar-
die bntcciantili e dei sala-
rinti. puntamlo sail' antico-
munismo e sulla politica di 
integruzione e u r o p e a, si 
frantunia. La rottura dello 
^chieramento padronale e 
stata piu profonda in quelle 
province dove ad una gin-
sta impostazione politico -
sindacale si e accompapnnta 
Kiln fu'iistd fufficn della lotta. 
come ad esempio a Ferrara, 
Parma. Mantova c Venezia 
dove braccianti e salariati 
hanno fatto proprie le riven-
dicazioni contadinc e sriltip-
pato lo sciopero nelle sole 
unindi nriendi* nnrarie, ns.si-
curando at contadini tutta la 
nmno d'opera richiesta. 

« II fatto nuovo e piu im-
portante sotto questo aspet-
to deve essere ricercato nella 
posizione dei contadini, che 
nttruverso I'assunzione stra-
ordinaria di lavoratori. e in 
nletiiit cost con corifrtbufi a 
fondo perduto. sono diventa-
ti. come si afferma in aleune 
province, i maggiori finan-
ziatori della lotta dei brac
cianti e snlnrinti. 

« Le lotte c soprattutto il 
loro coiitemifo politico, fian 
no creato profondi contrasti 
tra gli stessi agricoltori. 

< Nelle province — affer 
ma con sprcgiudicatczza Ca-
lefli — dure soltanto tcori-
camente si e sostcniitn la ne
cessity deirnllennrn con i 
contadini. c lo sciopero dif-
ferenziato non si e attuato — 
come a Novara ed in gene
rale nella zona risicola — lo 
sciopero dopo pochi gtorni e 

diventato pesante e faticoso, 
non riuscendo a produrre 
quell'isolamento delle forze 
pndronnli piu renrionnrie ed 
aggressive, condizione essen-
ziale per affcrmarc con la 
contrattazione sindacale e 
con l'azione legislativa le no-
stre rivendicazioni. In gene
rate perd si pud affermare 
che il disegno de l lc forze pa
dronali, sostenute dalla poli
tica porcrnattra ed in moltl 
cast da un massiccio inter-
vento delle forze di polizia, 
in molte province e stato 
spezzato. In altre bloccato. 

c La trattativa come stru-
mento per la soluzione col-
leftirn dei problemi e stnfn 
imposta in tutte le province. 
Le provincie che attraversc, 
le trattative hanno dato so-
luz'onc ad una parte dd pro-
blcmi die erano oggetto della 
vertenza sono; Ferrara, Ales-
s'nndr'ii. Modemi. Mtlnno, Ve
nezia. P'acenza. Pavia. For-
U. .Yapolt, Hcirt. Campobas-
,so. lirtndisi mentre sono in 
corso trattative nelle pro
vince di Novara. Parma, 
Heggio Emilia. Mantova, Ve
rona. Vicenza, Padava. 

< Anche a Rovigo, superate 
raltinc ristrettezzc che uede-
vrttio tutti i problcni colle-
gati alia difesa pnrn e sem-
plicc della "mcanda" e ripor-
tate invece in primo piano.le 
(picst'ioni della trasformazlo-
ne del regime fondiario e 
agrario stabilendo un nessn 
tra politica di investimenti 
e occupazione, si e rotto il 
fronte in sostegno del palto 
separato e sono state cperte 
le prospettive per una posi-
tiva soluzione della vertenza 

€ Qneste lotte — ha con-
cluso Calcffi — hnnno posto 
con maoniorc forza la az-
cessita di attuare le misure 
legislative contenute negli 
orditti del giorno approvati 
dalla Camera e dal Senato, 
sulla poltfica degli tnyesfi-
nirnfi pubblici c privati in 
nprtcolturrt e In renolnmen-
tazione dei livelli di occu
pazione. 

< Ncll'incontro che avremo 
con i ministri dcH'.4pricoI-
furn c del Lavoro, ajjerme-
renio con grande forza che 
I'elcmento jondamentale ca-
pace di assicurarc ad un va-
sto intcrvento finanziario 
dello Stato nell'agricoltura 
un fine produttivo e sociale 
c dato altre che da obblighi 
prccisi nlla grande proprietd 
terricm, dalla regolamenta
zione degli imponibili di ma
no d'opern. nttraeerso la con-
trattazionc sindacale e l'a
zione legislativa >. 

m. pi. 

Elusi dall'on. Bo no mi 
i problemi della crisi 

II Consiglio della « Coltivaton » ha ratificato le posi-

zioni anticontadine espresse da Bonomi a Napoli 

Si r* conclusa ieri sera a 
Koma la riunione del Con
siglio nazionale della Confe-
derazione coltivatori diretti. 
presieduta dall'on. Paolo IJo-
nonii. La assemblea e stata 
tenuta a poite chaise e la 
stampa e stata alia fine in-
formata da Un breve comu
nicato. li.i esso risulta che 
Monomi ha completaniente 
ehiso i problemi posti dalla 
gravissima e n s j in atto nel
le campagne. soprattutto in 
aleune zone particolarmente 
colpite dalla diminuzione dei 
prezzi e delle occe/ionali dif-
licolta di vendere i prodotti 

Per il sct toie 01 tofruttico-
lo che conie e noto e tra 1 
maguiori danueggiati il Con-
>igh.» della « biMionuana > 
e limitato — afTema il co 
municato — ad esprimere il 
voto « che il governo si ado-
peri con tutti i me7zi per la 
riduzione deU'enorme diva-
rio dei prezzi tra produzione 

I senatori comunisti Mammucari , Bosi Valenzi, Gaiani, Sacchetti, Mar-' 
chisio, De Leonardi e Scappini hanno presentato una mozione per fronteg
giare con provvedimenti immediati la grave crisi che colpisce j coltivatori 
diretti in seguito alia caduta dei prezzi e alia stasi delle vendite. j 

La rnoziorie impegna il governo at! auuiiare subito sei provvedimenti: 
1) sospensione e sgrazio delle imposte, delle tasse e dei contributi per 

i coltivatori diretti delle 

Vittoria della CGIL 
nelle C.I. di Napoli 

zone maggtormente col
pite dalla crisi; 

2) riduzione dei canoni 
di affitto e degli altri cano
ni colonici corrisposti dai 
contadini alia proprieta ter
riers: 

3) rinvio d.e\ pagamen-
to delle cambiali agrarie; 

4) diminuzione del le ta-
riffe ferrov:ar:e e dei noli, 
per il trasporto di ortaggi, 
frutta, vino. s:a nel territo-
rio nazionale ehe verso 
l'estero; 

5) assegnazione di pre-
stiti di esercizio al 3fc a fa

vore dei coltivatori diretti. 
piccoli proprietari, fittavoli, 
mezzadri e coloni, assegna 
tari degli Enti di riforma e 
delle altre categoric conta-
dme; 

6) riduzione del prezzi 
dei prodotti industriali per 
I'agn'coltura messi in c o m -
mercio dalle aziende a par-
tecipazione statale e da 
quelle private. 

La mozione sottolinea che 
qucste misure sono assolu-
tamente indilazionabili per 
evitare la rovina dei conta
dini e delle economic locali 

Proseguono 
le trattative 

per il contratto 
degli alberghi 

dei 
e 

II sindacato unitario 
lavoratori dell'albergo 
mensa ha informato che pro
seguono le trattative per il 
contratto di lavoro del setto
re alberghiero. Stante la in
transigenza padronale circa 
aleune rivendicazioni dei la 
voratori si sta profilando una 
difficolta nel raggiungimen-
to di un accordo 

XAPOI.I. 25 — Due .mpor-

> Us'e un.tane nelle elcz.on: 
del'.e corrim. = -:oni mtfrnt nc'. 
oomp'tjjo farmaceut:co ISI-
Frirmorh rr.ic. e hV.h - Prec-

YA o.'co j rifultat: (fra pa-
r^n'^si quell, precedent.) 

iSl-Fsrmoch-.m.ca — Opers.: 
COIL 191 (137>. s^c?i 4 (4); 
CISL M (12K». se^g; 2 (3) Im-
p.egat:: CGIL 54 (16) sesg: 2 
(0); CISL 93 (102) seggt 2 (3). 

La CGIL ha guadagnato dae 
seijc strspp^ti alia CISL fra 
z\\ :mp.f--at. 

Precis-. — Operai: FIOM 161 
part al 12 5'"c (alio ultlme c!e-
z.oni svoltes: nel "56 la FIOM 
aveva il 59'"->: CISL 45 vot; e 
scende da] 40.6 al 20 per cento. 
Tre segci alia FIOM, uno a'.ia 
CISL alia quale h andato an
che- .'. 50^?.o de?'.: imp.fRat.. 

I democristiani 
per i l f inanziamento 

della costruzione 
di ceunle nan «tatal i 

La comm.ssione Pobb*.:ca 
.stnizione dei Senato. aiia pre. 
ienza de: min.stri deila P.I. 
M o d . c e dc. Lavor. Pubbl.c 
Tosn . hr, pro^e^n.to ler. m.'.t-
t na I.J d sens5.one sulla scuolr,. 
in conne.-^.one con 1'. p.ano de-
ccnnr-.lo. orcupando<; doli'ed '.i. 
z.a scolsst.ca. I pariamentar 
comun.st. e social.st. hannf 
fatto r.lcvare Hnconsirucnza d 
una procedura che imports 1; 
hpprovaz'onc d: un p ano edi-
I.zio per una scuo^a doll'obb'.i^." 
.1 cu: ;nd.r.zzo non e state 
ch anto dal governo 

S: e anche discusso del!a fa
colta che la lea*e da a. Comun' 
a", ch.oriere mutu; per la co
struzione d. nuove scuole. Ls 
fomm.>« one Finar.ze e Te?nro 
fu dd p'tTcrc che 1'or.orc A<\'.c 

c consumo >. Questo generi-
ci» ajjpello v icne poi r ipetu-
to nel le decisioni flnali de l 
la riunione. anche per q u a n 
to riguarda altre produzioni 
agricole. Per l e uve e s ta t s 
chiesta la nconferma d e l -
l'amniasso mentre si e s c lu -
dono tutte l c altre r ivendi
cazioni ilei viticoltori soprat
tutto per le questioni fiscali. 

La « Coltivatori ». peral-
tro. e stata costretta a r ico-
noscere d i e Tapplicazione 
del MKC avviene tn modo da 
dannesgiare la nostra agri 
coltura per il persistere di 
misure protezioniste in altri 
p icsi. Tuttavia la conclusio-
nc tratta da questa afferma-
zione non si discosta dalla 
linea dcpli agrari: sostenere 

f il MKC chiedendo al gover
no Ci < adoperar5i verso gli 
r.ltn paesi atlinche il tratta-
to sia rettamente applicato ». 

II Consiglio si e limitato 
dunque a ratificare la posi-

j / lone gia espressa da Bonomi 
nel suo discorso tenuto l'al-

i !:<• g:orno a Napoli 

BRIOIITON (Sitjufx . InKhil !err*) — F.' in rrtrso lo sdoprrn nazionale del tipografi p 
i cittadini di Rri(htr»n î aft nllonn davanli alia srde di un qunlidiano rhr forni-rr ni>ti-
/ir affisJtfndftlc ntlle »IIP \ r trine (Te'.c:\>to> 

80 mila braccianti 
scioperano a Ravenna 

RAVENNA. 25 — Lo scio
pero un::.~ino deal. otianfinv.Ia 
br»cci"»r.t; o ntezzadr: raven-
n.i'i che cor.*..r.u.» compatto :n 
•;;•••! "1 pro\. .r.c a s ..aar.c^era 
ni-.rteai pro-? mo a: colt vator. 
i ri y. . assfin tta*. e sa'an«t. 
Ii*-: e adcietr ai -fr.>;or-

_ . j . /•• . — - — - * ^ , J - * 

padronato sostenuta dal ^o-
•.erno Sejni .-cer.der3r.n3 cosl 
n lotta per 24 ore in quella 

^.ornata o'.tre contom.la lavo-
rator. del'.a terra. A Bo'.osna 
in.z.a doman- venerdl lo sc:o-
poro d. 24 ore 
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