
1 Unita Venerdi 14 agosto 1959 - Pag. ? 

Televisione per sorvegliare i binribi 
* > ! * > * • * 

La maggioranza si insedia al governo siciliano 
(Contlnuazlonc dalla 1. paglna) stcssi intercssi dichiarata- riafYermazione dell'allcan- 11 EIUDPO dei deputatl seeuenze eli error! noliti-

I ' lMM'UI 'OIU'E —• Una graziosn ragazzu tcdesca. posa pi» r tin apparecrhlo da ripresa lelovlslvo c cmileniporaiu-tinienle 
la sua inunanine appare su uti video come « itn ocrhlo tel evlstvo », Quost'occhlo televlslvo o una telcvUlone ad inn 
dnnicstico. klcata porche i bambini possann essere fiirilmeiite sorvcgllatl durante I loro eloclil. 1,'ncchln telpvlslvo 
comaiidato, nella telefoto, d.tll'operatoro e eciuipugi-lato no rmalmpntr da Icnti di 375 mm. II MIO costo s( apcira suite 

300.000 lire e pub essere aggaiit-iuto a qualsiasl tipo di tele* 'sure 

Vittoria delle raccoglitrici di gelsomino 
Aumentat i i salari del 15 per cento 
Accolte anche le richieste per fiscrizione negli elenchi anagraficl - Una dichiarazione del segretario 
della C.d.L di Reggio Calabria - II successo frutto della compattezza dimostrata durante lo sciopero 

(Dal nostro corrispondente) 

REGGIO CALABRIA. 13 
— Stamani ha avuto luogo. 
presso l'Ufficio regionale del 
lavoro. l 'incontio fra i diri
genti dclle organizzazioni 
sindacali e degli agrari per 
il contralto stagionale dclle 
raccoglitrici di gelsomino. 

Hanno partecipato alia riu
nione. presicdnta dal dottor 
Brancaccio, dircttore dell'Uf-
ficio regionale del lavoro, e 
dal dott. Dieni. i compagni 
Catanzariti, segretario re -
sponsabile della Camera con
f e d e r a l del lavoro e Alvaro. 
Pizzirello e Sergi, nonche i 
rappresentanti della C1SL e 
della UIL. 

Dopo una laboriosa e v i 
vace discussione sono state 
vinte le uHime resistenze da 
parte padronale. j cm rap-
pi esentanti non hanno potu-
to non tenere conto della 
Grande lotta sostenuta dalle 
gelsominaie e della loro fer-
ma determinazione di ri-
prendere lo sciopero nel caso 
in cui le richieste avanzate 
non fossero state accolte. 

La riunione s'e conclusa 
con la redazione del nttovo 
contratto e 1'accoglimento 
delle fondamentali richieste 
avanzate e cioe: 

A) Lire 195 per ogni chi-
logrammo di fiore raccolto; 
lire 5 in piu per l 'indennita 
chilometrica. e cio significa 

E C O N O M I A 

Gli scambi eon Testero 
Rifcrcndnsi alia sitttaziona 

dell'economia italinna nrtta 
attualc fasc di riprcsa, altro 
voile si e fntlo richinmo in 
qucsta rubrica ai lintiti in-
tcrni dclle possibility di 
espansionc della nostra ecn. 
nomia. Lintiti die — am he 
svenndo I'litteriorc confcrnia 
del recentc rapporto Saracc-
nn — si individnano net mo
di concentrati di accumula-
zionc c distribuzinne del red-
dito, chc costituisconn fo^fn-
colo dctcrminnnte all'incre-
mento della nccupnzinnc ed 
alia espnnsionc ed omoge-
neizzazione del mercato in-
ternit. Si e dello anche come 
in qucsta siluazione. di ri-
strettezza del mercato interim 
e di dcbolezza dei constimi 
proditltivi. semprc pin eri-
dente si sin latta la tendenzn 
degli ambienti cnnfinduslriali 
a pttntarc sui mereatt estert. 

Oggi pern le condizinnt 
deU'cconomia internnzinnalc 
snno tali che anche questa 
tendenzn — che nel In sua su-
slanza elude ed aggrara I 
problemi nnzinnali — viene 
ad urtare contra una serie di 
difficolta oggettit e, come rt-
«ulta dagli ulttmi dali pnb. 
blicnti dniriSr.iT suirnnda-
mento del cammsrcio extern 
deiritnlia nel primo seme-
stre deWanno. 

In ralnre enrrrnte. nei prl-
mi sei mesi dell'anno le rm-
portazioni sonn ammontnte 
a 9°7 miliardi di lire, reei-
strando una llc**innc dell'1.9 
per cento ri*pcllo alio *tes-
so periodo del l°Vt: le c*par-
lazioni sonn ammontnte a 
794-5 miliardi rrahzzando tin 
incrcmento del 2.1 per cento 
rispello al primo semctirti 
del /".W. Dal momrnln che 
il l°.>8 fn tin anno di recc-
sione appare piu utile isti-
iuire tin confrnnlo tra il pri
mo semestre del /9.W e quel-
lo del /9>7. e. soprattuttn. tin 
conlrontn trn i sneci di in-
cjvmcnto atlnnli e qnrlli del-
In fase precedent* la rrres-
sione. Dal conlronto tra il 
prima sternest re del /9>7 e 
quello del IQ*9 riuilta una 
flessione nelle importazionl 
pari al 75 per cento e tin in
crcmento nelle esportnzinnt 
pari al 4 per cento. I sneci 
di incrcmento. che. nel primo 
*eme*tre del J9>7. erano stnti. 
rispelto alio stcs*r* periodo 
del 19 >6. port al Ift.H per le 
importazioni e al 1° 2 per le 
cspnrtnzioni. sonn scesi in 
qiir+tit primo trmestrc del 
7959 ri*pcttirimcnte al — 7.9 
c al 2.1 

1st cadula del snetio di in
crcmento delle entrate con-
se enent i alle esportaziont 
(Ami 79.2r« al 2.1^) e stata 

nssai sccra cd e.\sa sotlolinvn 
hi consHtcnzn delle difficolta 
che si Irnppongono non solu 
alia tendenzn. mnnifcslata 
dai pruppi confindustriali. di 
risolvere i loro problemi sui 
mercati esteri. mn anche alio 
nccc*sita lunzinnali della no. 
stra economtn di svilttppare 
gli scambi con i Paesi esteri. 

Le ulteriori clnbornzioni 
deinSTAT die hunno preri-
sato come lo scarso incrc
mento nel valarc corrento 
delle esporlazioni sia dovuto 
ad una rilciantc flessione dei 
prezzi all'esportazionc. men-
Ire non madiftcano il gindi-
zio in termini di reddito nn-
zionale. sottolinenno la piii 
rilevante incidenzn che sin 
assiimcndo la concorrenza in-
ternazionale e rindebolimen-
to della dnmandn estcra. Se 
poi si approssimn tin enn-
frotilo trn V nndamenlo dei 
prezzi interni e dei prezzi 
all'esportazionc, e si rileva 
la piu accentuata flessione 
det prezzi alCesporlazione ri-
spetta ai prezzi interni, deve 
ant he cnncludersi che i rn-
pilalisti ilaliani fantw pagare 
al mercato interna la lorn 
politico di e*portazionv. 

II punto e che oggi, put 
contrattnti dalla ripresn con-
ctunturnle. operano laltori, 
di ciinitdcrciole peso, limita-
fi» f //**/ commercio interna-
zionalc, che possono indict-
dunrsi nei rapporti politict 
intcrnazionali, nelle cnndiziu. 
ni in cui i ersnnn i Pnest 
\nttosi iluppali, nella creazio. 
ne di arce econnmiche inte
grate 

Le tendenze autarchiche • 
alia integrazione proditttii*i 
nelle arce integrate (per ma 
il XI EC I tendonn necessnrtn-
mente a limitare gli scambi 
intemazionali, con enn%e-
guenze negative <M/7«J dnman-
da dei Pae\i sotloxriluppntt 

Le limilnzioni of commrr-
rm interitnzinnnle, che emer-
£nnn eon suffirienic chiarez-
zn in qiie\ta ta<e pott-reces-
%it a. «finn una consegtienzn 
drlle diifirnlta intrinierhe at 
mnndo ctpitnl'ntico e pnngo-
nn problemi gcnernli di di-
%tensinne e di conperazione 
internnzionale. Quanta al-
I'ltnha — a parte la neces-
%ita di nffrnnlare i problemi 
interni — e cerln che risul-
tati positirt *ara n**ai diffi
cile ragginncerli facendou 
paladini del XIEC. e iTallrn 
parte porn si pun sperare dai 
credit' alTesportazinne (del 
resto gia rileranti) Pin pro-
fitirvnle. per il momenta, ap
pare la strada degli aceardi 
e delle intcsc bilnterali. 

VICE 

particolarmente il pieno ac
coglimento delle richieste 
avanzate. cioe a dire di lire 
25 in pin al clnlogramino. 
nspetto al salano dell'aiino 
scorso. II nuovo accordo coin-
porta tin aumento del 15 per 
cento, rispetto agli anni pre-
cedenti. 

B) Per il problema degli 
elenchi anagrafiei, gli agrari 
si sono impegnati a rivedere. 
nella sede competcnte e cioe 
presso la conimissione pro
v i n c i a l dei contributi unifi-
cati. il qnantitativo di More 
raccolto ai fini della deter-
niina/.inne delle giornate da 
attribuire alle lavoratrici per 

Tiscrizione negli elenchi ana
grafiei. dalla quale iscrizione 
come 6 noto, dipendono i di-
i*i11i assistenziali e previden. 
/iali (assegni familiari, in-
dennita di disoccupazio-
ne. e c c ) . 

C) Di intervenire presso 
tutte le aziende affmche sia 
garantita una pesatura legale 
e onesta e di eliminare pos-
sibili discriminaztoni nella 
riassunzione al lavoro di tut-
to le gelsominaie che hanno 
partecipato alio sciopero. 

D) Di dare mandato ai rap
presentanti delle organizza-
zioni sindacali e padronali, 
per il v , , nar io componimento 
di verter.ze che potrebbero 
nascere dal mancato rispetto 
dell'accordo o di una parte 
di esso. 

L'accordo ha decorrenza 
dalTinizio dell 'attuale cam-
pagna. 

La portata della odierna 
vittoria sindacale ci b stata 
illustrata dal compagno Ca
tanzariti. segretario respon-
s-ibile della Camera confe
derate del Lavoro il quale ha 
rilasciato al nostro giornale 
la seguente dichiarazione: 
« La stipula del nuovo con
tratto di lavoro corona una 
dura e tenace lotta condotta 
con entusiasmo e senza ten-
tennamenti dalle seimila la
voratrici addette alia raccol-
ta del gelsomino. che per 
cinque giorni. dimostrando 
piena maturita sindacale. so . 
no scese in sciopero disertan-
do compatte le aziende e di-
fendendo dalla intimidazione 
poliziesca e dal crumiraggio 
oreanizzato dagli agrari i po-

sti di lavoro. Kssa costituisce 
una sconlitta dell'intraiisi-
sen/a padronale e della po
litic;! del blocco dei salari 
e rappiesema la vittoria del
la unita sindacale. 

Credo in pnrticolare chc 
abbia avuto una notevole ini-
portan/a il fatto che le lotte 
s: siano sviluppate in una 
zona caratterizzata dalla mi-
seria piu nera e da una lar-
gn disoccupazione. terreno 
fertile per il paternalismo 
padronale. Gli scioperi dei 
giorni scorsi e la solidarieta 
delle popolazioni alle lavo
ratrici. in ultima analisi. 
esprimono chiaramente la 
volonta e il desidcrio dei la-
voratori di conquistare mi-
gliori e piu umane condizio-
nj di vita nel quadro di uno 
sviluppo cconomico e sociale 
della zona. Credo sincera-
inente che in tale direzione 
si sia fatto tin importante 
passo avanti con la stipula 
del nuovo contratto firmato 
oggi >. 

Intanto per qucsta sera 
sono state organizzate as-
semblee in tutti i centri in-
teressati nel corso delle quali 
sara illustrata alle raccogli
trici la portata del successo 
ottenuto. 

PASQUALE OE GAETANO 

Successi dei lavoratori 
delle conserve 

vegetali 
Dopo la rottura dclle trntta-

tive per il nnnovo del contrat
to nazionale di lavoro. l'agita-
zione dei lavoratori deH'iridu-
s tna delle conserve vegetali si 
sviluppata in tutte le province 
dove hanno sede le aziende del 
settore ed ha fatto registrare 
important! successi. 

Nelle province di Parma. Pia-
cenza. Napoli e Salerno cd In 
alcune aziende di Caserta sono 
stati conclusi fra le organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e 
gli industrial! conservieri degli 
accordi che migliorano notevol-
mente i salari finora corrispo-
sti e modificano alcuni impor-
tanti istituti normativi. 

Gli aumenti salariali che 1 
lavoratori hanno ottenuto arr i -
vano flno al 7 per cento sulla 
paga tabellare ed inoltre e sta-
to ridotto lo scarto salariale 
fra gli uominl e le donne. 

Totale lo sciopero 
nelle agenzie I.N.A. 
Lo sciopero di 48 ore dei 

dipendenti delle S«M crandi 
agenzie IN'A di Roma. Na
poli, Milano. Torino. Geno-
va. Firenze. ha registrato. 
leri. nella prima giornata la 
completa partecipazione di 
tulti i lavoratori interessati 
Molti uffici sono rimast: 
chiusi ed in altri gli stessi 
dingenti hanno dovuto svol-
eere il servizio di cassa. 

Come c noto I'aeitazionc 
e stata decisa in seeuito ad 
una crave violazione desl: 
accordi sindacali compiutn 
dagli agenti generali i qua
li hanno disdetto unilateral-
mente il contratto collettivo 
di lavoro dandone notizia 
solo agli interessati senzr 
comunicarlo ai sindacati. 

Lo sciopero, secondo le 
decision! delle organizzazio-
ni sindacali continuera per 
tutta la giornata di oggi. 

I sindacati PTT 
contro il rinvio 
delle trattative 
per gli operai 

Si sono riun.te ieri le sejtrc-| 
ior.e nszuonali della Federario-

,i<I!-« I 'lL-Po-t p f r es-imlnrirr 
• > f;*wszor.e rc'.i 'iva alia nota 
^ r i \ ^ \.T*rnza dfgl; opera: 
P P T T . dopo :I rinvio al 31 
sosto d.5po=to dal m:.n:,5lro 

do*.I."i nwr.ior.e della Commi." 
sior.e m:sta 

Come b noto la Comml-slone 
compo-t.i da rappresen'snt : del-
:'An:rr.:r:«:r3Z.one e drlle or-
2'.n;zz".z:on: sindacali di caTe-
2or.a. avrebb^ dovuTo affron-
•:%T*. nella g oras ' a di ieri. i 
rjr.ncipal': problemi degli o*y-
ra. con partieo!qre riferimen-
*-i r. ' .rirounlramento nelia car . 
-..T't am !:ar:a. con la scom-
r-Tr~-> del r::J:va del!,i f;cur." 
g;;ir d-ca del - s a l a n a ' o - e al 
rcr""*"o dell'orario di lavoro 

L« due segrrrerie — che. con 
" i p e r t u r i di corcrefe trattative 
-vevar.o so-pe?o lo sciopero d; 
48 ore d'irdo cosl prova dl ai*f> 
;rn5-> d: re<;pori5ab;litA o di 
leal'A sindacale — hanno v:-
vamen'e prot^stato contro la 
evder. te msnovra d:|a!oria de! 
-n-nis*ro. f'icendo presence che. 
qualora nella prede'ta riunione 
-.on ver.gano concretamente ri-
<oIte !o r-.venfheazior.i della ca-
•eaora si render^ ir.evitab.le la 
npre^a lmrr.ediata dell'azione 
» ndscale 
l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l t I M I I I I I I 

L E G G E T I 

Vie nueve 

rio Tanassi, sotto forma di 
una concitata telefonata. 
L'unico parlamentare so-
cialdemocratico alia As-
semblea siciliana non ha 
avuto il coraggio di resi-
stere e ha consegnato al-
l'ANSA la letteta che ab-
biamo riportato. 

L'odierna giornata poli-
tica siciliana & stata occti-
pata prevalentemente dal-
l'esame deglj avvenitnenti 
che hanno portato alia for-
mazione del governo pre-
sieduto da Silvio Mila//o. 
I commenti e le consideta-
/ioni si aftollano. Merita, 
ad esempio. di essere sut-
tolineato il modo conic c\\ 
assessori sono stati elotti. 
Ieri. infatti. a Paletmo. si 
e palcsemente manifo.-tata 
una nuova maggintan/a 
autonomista; la vita del 
Parlamento regionalo ha 
cessato di essere niinacciu-
ta dalla contiappo>i/ioito 
di due blocchi di ogu.ile 
foiva; la situa/ione si c ti-
nalmente sbloccata nella 
diie/ ione chc la volonta 
popolare e i dirmenti dei 
partiti autonomisti avcv.i-
IUI indicato. Si potiehbe 
obiettare che si tiatt.i an-
cora di una in a m; una u/ a 
nunioiicaincnto csmtia 1" 
vero. ma la base sulla qua
le essa c sorta e i inotivi 
che l'hanno doternunata 
— gelnso attuccamento al-
rautonomia. d i f e s a ilel 
prouresso della Sicilia dal-
raccerchiamento dei mo-
nopoli industrial! e nhel-
lione alia tutela dollc ecu-
trail nazionali dei paititi 
.mtisiciliani — sono tali >-\^ 
lavoriiv alt re coineiuen-
/e e niiove allean/c. 

La maggioranza nata a 
fala d'Krcole. insomiua. 
ccrtamente si cspandoia : 
la sua esistenza indica gia 
oggi concretamente la -»tta-
da chc cleve essere M-uuita. 
non solo dalla Sicilia ma 
dal rcsto del Paese. jiej il 
rinnovamento democratico. 

Come hanno rca^ito i 
dirigenti dei part it I della 
alleanza di centto-de-Jtia 
al successo auti»noiiii-.ta'.' 
Ieri. prima nncora che i 
deputati venissero chiania-
ti alle urne, il rappiesen-
tante del PD1 in .seno al 
blocco clerico-fascista. Pa-
trissi, aveva avveitito i 
democristiani di mm essere 
piu in grado di esercitare 
alcuna autorita sulTon. Pi-
vetti c sul giovane Pnterno 
di Roccaromana < La vo-
stra intransigenza — egli 
aveva detto nl capo uruppo 
democristiano. Lanza — ha 
pregiudicato ouni possibi-
lita di soluzionc con pro-
spettive di successo*. Le 
sue parole erano pero ca-
dute nel vuoto. Dopo il 
primo turno di votazioni. 
quando era appais ( ) chiaro 
che Ton. Pivetti aveva ile-
eiso di schicrarsi con Mi-
lazzo nonostaiite lo inmac-
cc rivolteglj e il controllo 
del voto atlidato all'on Al-
mirantc, c che lo stesso 
Paterno era in preda a 
forti perplosi ta . i dirigenti 
democristiani a v e v a n o 
chiesto una riunione degli 
esponenti della « Santa al
leanza >. In tin ufficio del 
Palazzo dei Normanni si 
erano cosi radunati Miche-
lini <» Almirante per i fa-
scisti, Bozzi per i liberali, 
Patrissi per i monarchici. 
D* Angelo. Lanza e La 
Loggia per i democristia
ni. Qucsti ultimi avevano 
chiesto a Patrissi di agire 
drasticamente nei confron-
ti dei ribclh. Il delegato 
del PDI aveva cercato di 
schermir.si. ma messo alle 

strette aveva infine dovuto 
decidere tin provvedimen-
to di sospensione nei con-
fronti del solo Pivetti; 
provvedimento che egli. In 
nessun caso. a norma dello 
statuto del PDI, avrebbe 
potuto enictlere. In altre 
parole, la sospensione del 
deputato ribelle, cosl come 
e stata trasmessa dalle te-
lescriventi dell'ANSA. non 
aveva alcun valore pratico. 

Piii tardi, a conclusione 
della intensa giornata, i d i 
rigenti democristiani han
no convocato nuovamente 
Bozzi. Michelim, Almiran
te e Patrissi per sottoscri-
vcre inMcme una dichiara
zione Patrissi e intcrvenu-
to. ma ha chiesto di par-
tecipare in qualita di sem-
plice osservat(»re. n«>n rap-
prescntando m pratica piu 
alcun deputati* region.lie 
del suo partilo- Bo/zi. che 
pure aveva avuto qualche 
perplessita. e stato puntua-
le airappnntamento, dopo 
avere ascoltato il parere 
dell'on. Malagodi rintrac-
ciato telefonicamente. Mi-
chelini e Almirante sono 
stati . naturalmente. i piii 
solerti. 

In effetti. dalla riunione 
notturna non e scaturito 
un commento dell'accadu-
to. ma una dichiarazione 
politica di estrema gravita: 
il patto a quattro tra cle-
ncali e destre che, stando 
alle afTcrmazioni dell'on. 
Moro, era stato dettato da 
uno « stato di necessita » e 
che. quindi. avrebbe dovu
to avere un carattere tat-
tico, e stato trasformato in 
un patto di unita d'azione 
permanente tra Democra-
zia cristianai fascisti e 
liberali. L'alleanza clerico-
fascista. insomma, che a-
vrebbe dovuto essere sem-
plicemente lo sgabcllo per 
consentire ai democristiani 
di riprendere il potere, e 
stata ora trasformata in un 
patto politico per condurrc 
i n c i p m A A *it*l «r»m<* ^**»«tli 

stessi intercssi dichiarata-
mente antiautonomistici lo 
attacco alia Sicilia, al go
verno o alia stessa Asscm-
blea. 

K' ditlicile prcvedere, 
nella loro intierez/a, le ri-
percussioni che un simile 
documento avra in seno ai 
partiti tirmutari del patto. 
Sin da ora si puo dire che 
l'ulTei'mazionc politica dei 
dirigenti democristiani, li
berali e fascisti allarghera 
le franc gia manifestatcsi 
anziche limitarle. I depu
tati missini — chc pure 
hanno visto nell'allean/a 
clerico-fascista l'unico mo
do per evitaro tli perdere 
completamente la faccia — 
non hanno accolto eon fa-
voio la dectsione dei diri
genti. Le parole con lc 
quali Almirante ha hqiti-
(lato la sua amici/ia con 
il PDI (* Non si possono 
fare piu discorsi politici 
con simili avventurien ») e 
i*li attacchi rivolti auli on. 
Covelli e Patrissi sono sta
ti mudicati alia streuua di 
un irato e iriesponsahile 
colpo di testa che accentua 
la solitudine alia quale il 
Movunento sociale itali.mo 
appare condanuato. 

I due parliiincntai i libe
ral! sono anoh'essi tutt 'al-
tro che gr.initicamcnte fer-
mi sulle posizioni indicate 
ilall'ou. Bo/zi. L'on. Tii-
marchi. ccdetulo alle pies-
sioni. si e dimesso, come 
e noto. dalla carica di as-
se.-.soic conferitagli con i 
voti comunisti. socialisti. 
cnstiano-sticiali e indipen-
denti; ma lo ha fatto evi-
denteinente a malincuore 
L'altro liberale. Di Bene
detto. che in una vota/ioiie 
aveva ottenuto 40 voti del
lo schieramento autonomi
st.!. ha fatto alia stampa 
ilichiara/ioni di sdegno; ma 
si sa per certo che egli 
avrebbe acccttato di buon 
matlo Pele/ione ad asses-
soie ellettivo se invece di 
40 voti ghene fossero toe-
cat i 45 (c a proposito ilcl-
lc sue afTcrmazioni — ha 
parl.ito di olTcrta di denaro 
I\A paite dei ci istiano-so-
ciali — e giunta una secca 
sineiitita ileU'on. Pignato-
no. che ha nunacciato di 
ad ire lc vie leuali contro 
il pailamcntare del I'LL 

Nella stessa base del PLI 
non mancano reazioni mte-
rcssanti. I giovani liberali 
ill Palermo hanno dirama-
to un comunicato per in-
vitare i loro deputati — 
ai quali lianno atto delta 
< coercn/.a politica. dignita 
e onesta > del com porta
mento — «a non legarsi 
ad alcuna opposi/ionc pre-
concetta, cd a votare a fa-
vore o contro il governo 
regionale a secondn della 
natura dei singnli provve-
duncnti v dei loro riflessi 
per i\n effettivo progrosso 
della Sicilia ^. 

In grande movimento c 
soprattutto il campo ilemo-
cristiano. Da cio chc c tra-
pelato dalla riunione del 
gruppo parlamentare, che 
ha avuto luogo qucsta sera 
dopo la seduta dell'Assem-
blea. appare chiaro che tra 
i 33 deputati eletti nelle 
liste dello scudo crociato la 

riaffermazione deH'allean-
/a con i fascisti ha mar-
cat o le divisioni. 

Piu che di un gruppo 
parlamentare. si puo par-
la re otinai di una federa-
/.lone di gruppetti e di fa-
/ioni. Una pattuglia di 
deputati. i pii't s t iet tamen-
te legati agli intercssi dei 
monopoli e capeggiati, 
poro, da uomlni di indub-
bia intelligenza come La 
Loggia e Rubino, accusa 
l'attuale direzione politica 
di avere rotto i ponti con 
Milaz/o in inaniera brusca 
e inabile. Si poteva far 
finta di conceilere tutto — 
e il sneco del loro lagio-
namento — pur <li rimet-
tere uno zampino nel po-
teie. II nuovo patto non 
fa che ratTor/are invece le 
convin/ioni di Miln/zo e 
dei suoi amici c indeboh-
re, di conseguen/a. la pio-
spcttiva di un < contro * 
con la partecipa7ionc d. c. 

11 gruppo dei deputati 
piu sensibile alle esigen-
ze della industria di stato 
e asscrtore di una vaga 
formula di centro-sinistra. 
che ha come alliere l'ono-
revole Carollo, ha scate-
nato una battaglia imper-
niata sulla richiesta del
la liquidazione dei dir i 
genti attuali della DC in 
Sicilia. sulla denuncia del 
patto con i fascisti e sul
la richiesta di trattative 
con Mila/zo. prima che 
sia troppo tardi. 

I'll altro gruppo. ispi-
rato dall'on. Ale.ssi. fa 
proprie le posizioni dello 
on. Scclbn. di aspra cri-
tica aU'alleauza con le de-
stie, anche se giudica or-
mai impossibile un avvi-
cinamento a Milazzo. 

Altri d.c. nncora sono 
invece solidali con Lanza 
e D'Angelo pronti cioe a 
portare alle estreme con-

seguenze gli errorl politi
ci finora commessi. 

II quadro non e roseo, a 
guardare con occhi d.c. Si 
tratta ora di vedere se la 
avversione alia linea de
cisa dai dirigenti della 
DC siciliana (e pienamen-
te approvata dalla segre-
teria nazionale) continue
ra ad essere soltanto un 
lievito per le lotte Inter
ne. se si esprimera al 
massimo con qualche voto 
avverso aU'alleanza di de-
stra con scopi puramente 
strumentali, oppure s e 
prendera la forma di una 
definitiva scelta politica. 

Al punto in cui i diri
genti hanno condotto la 
DC. chi ha sentiment! au-
tonomistici e chi ha a 
more il futuro della Si
cilia non puo nutrire illu
sion"! circa la possibility 
di svolgere un'opera di 
condi7ionamento all ' lnter-
nn del partito 

Gli aumenti dei telefoni 
( ( ' i i i i t ln i i . i / lonc diil la 1. p.iKlu.i) 

giro di cinque anni raunien-
to delle tariffc telefoniche 
dovra ilare \u\ maggior got-
tito tale da permcttere alio 
^ocie'a un investimento di 
323 miliardi per lo sviluppo 
e il migliorameiito della 
re to. 

I monopoli 
spadroncffsiHiio 

nelle aziende 
« iri/zate » 

Ieri il quotidiano romano 
7'c/upo. i| gioinale deH'ai-
matore Kassio, ha voluto ri
prendere la vecchia polomi-
ca contro lc aziende statali 
per ricordare alia DC, la 
quale nel 1057 fu costretta 
ad approvare con una parte 
lei suoi deputati il provve

dimento di <iri/za/ionc> dei 
telefoni. < quanto sia grave 
Toriorp nel scguire il pro-
gramma delle sinistre con
tro l*econoinia privata *, os-
sia contro i monopoli. Lo 
stesso giornale vuole accre-
litare la tesj che I'aumento 

o provocato dal fatto cho le 
societa telefoniche non sono 
piu dei gruppi monopolisti-
ei. Quanto ai comunisti. es-
si farebbero il solito « dop-
pio giuoco » chiedendo pri
ma l'« iri/7a/ione > e poi 
nrendendo posizione contro 
raumonto delle tariffc. 

Come stanno vcraincnte lc 
cose. aU'interno delle socic-
ta telefoniche? Cosa o suc
cesso da quando nel 1957 la 
Camera approvo la legge per 
la fine dclle concessioni te
lefoniche ai privati e il pns-
saggio dclle societa di que-
slo sol tore alio partocipazio-
ui statali? Qucsto il secon
do punto dello scandalo dei 
telefoni. del quale il gover
no dovra dare conto al Par
lamento e al paese. 

Risulta infatti che la poli
tica dei govorni democri
stiani per la questinne doi 
telefoni ha portato a qucsta 
conclusione: nolle a/iendc 
che la locoo ha passnto al 
settore dello partccipazioni 

vtatali. i monopoli privati 
spadioncggiaiui e fanno i 
loio alfan come prima e 
foi>e pu'i th prima Al 
inoinonto il o 1 1 a iileva/ao-
uo dello duo societa, la 
TKTl e la SKT da parte del
lo Stato si pose il problema 
deirinilennivzo da dare agli 
a/ionisti dclle duo societa. 
Fra qucsti azionisti figura-
va il gtuppo Pirelli, il grup
po fmanziario * La Centra-
lo >. r.Ainministra/ione spe-
ciale della Santa Sede, l'lsti-
tuto per le Operc di Reli-
gione-Citla del Vaticano. la 
compagnia amoricana Wil
mington. 

II rilevamento dello azien
de fu tealizzato cosi: TIRI 
acquisto dal gruppo flnan-
ziario < La Centrale » il 51 
per cento dei pacchetti azio-
nnri dello societa TETl e 
SKT (lc altro societa erano 
gia nel gruppo IRl) . La quo-
ctinnc deU'indennizzo ven
ue per il momento accanto-
nata Glj azionisti della 
'I'KTl chie.levano. a ouanto 
abbiamo appreso 70 miliardi 
di lire. Per la dotormina-
/ione dcU'indonnita fu for-
mnta una commissione p i c -
sieduta dal diiettore gene-
ralo della Banca del La
voro. con la partecipa/io-
nc di un rappresontante 
della Associa/ione conces
sioni telefoniche (ASCOT^. 
doi rappresentanti d e g l i 
a/ionisti della TETI c del
la SET c chc altri non 
<iino che gli stessi che fino 
aU'approvazione della leg-
go avevano la maggioranza 
noi consigli d'amministrazio-
ne dclle due societa. 

A chi andranno 
i soldi rieavati 
daH'aumento? 

I lavori della commissio
ne presicdnta dal dircttore 
dolla B N L. sono finiti 
ma ncssuno sa quali so
no lc conclusion! cui c 
pervenuta. II governo non 
no ha informato il Parla
mento Abbiamo npprcso 
cho gli a/ionisti della TETI 

e della SKT, soprattutto i 
piu forti che abbiamo piii 
supra ricordato, avrebbero 
avuto partita vinta per 
quanto nguarda il paga-
niento di alcuni < valori im-
mobiliari » cotnpresi nelle 
attre. ' /ature delle due socie
ta. In termini concreti gli 
utenti venebbero chiamati 
a pagare ai gruppi flnanzia-
n privati il valore di im-
pianti chc sono stati sempre 
calcolati nei canoni e di 
conseguenza gli utenti stes
si hanno gia pagato e non 
una sola volta. 

Ad esempio: quante volte, 
pagando il canone l'utente 
ha pagato il valore dell 'ap-
parecchio che tuttavia rtma-
ne di propriota delle socie
ta e che con tutta probabi
lity la commissione ha cal-
colato negli indennizzi? La 
stessa considerazione vale 
per i cavi. per le altre a t -
trezzature. Tutti i tecnici so
no concordi nell"affermare 
cho nolle societa telefoniche 
ha ampiamente agito 1'auto-
finanziamento. ossia le at-
trezzature sono state fatte 
pagare da chi ha corrispo-
sto i canoni di abbonamen-
to. da chi ha comprato i 
gettoni, insomma dal pub-
blico. 

A questo punto poniamo 
questa domanda: chi assi-
cura gli utenti che I 'aumen
to delle tariffe — il terzo 
nol giro di dieci anni — 
non sorvira a dare agli azio
nisti privati, ossia ai grup
pi finanziari che abbiamo 
ricordato. quanto essi p re-
tendono? 

Cio vale per la TETI e la 
SET. Ma lo spadroneggiare 
doi gruppi monopolistic! si 
roalizza anche nelle societa 
che da piu lungo tempo fan-
no parte dell'IRI. Infatti la 
Pirelli e il gruppo Erickson. 
avendo il monopolio delle 
forniture (cavi, apparec-
chiature, e c c ) . sono in gra
do di dettare legge. con evi-
denti ripercussionl anche 
nol campo della politica de
gli investimenti dell'IRI e 
quindi delle tariffe di tutte 
lo societa telefoniche. Sono 
questi due gruppi che si so
no divisi la torta (la Pirelli 
per il Centro Nord e la 
Erickson per il Meridione) 
dei 70 miliardi spesi per la 
costruzione dei cavi coas-
siali. Cosi. in un attuale pia
no di spese 14 miliardi di 
lavori sono stati dati alia 
SIRTl (gruppo Pirell i) . 

Di chi la colpa 
di tutto cio? 

Solo la malafede di « n \ -
ro che scrivono per contft 
della Confindustria puo far 
quindi risalire la colpa de l -
I'aumcnto delle tariffe tele
foniche al passaggio delle 
«ocieta nel settore delle par
tccipazioni statali. La colpa 
o di coloro che permettono 
ai monopoli privati di farla 
da padroni nol patrimonii! 
dello Stato: e quello dei te 
lefoni. del re.sto, non e che 
un esempio. 

L'<inz/a/ione> dei telefoni 
fu una grande battaglia v in
ta dalle sinistre e cid che 
accado oggi in queste socie
ta deve convincere quanti 
la condussero che questa 
lotta non e finita. Continua 
oggj con l'obbiettivo di crea-
ro un untco ente telefonico 
na/ion.ilizzato, con l 'obbiet
tivo di tagliare le unghie 
dei monopoli in questo es-
senziale settore dei servizi 
pubblici. La sospensione d e 
gli aumenti proposta dai co
munisti ripropone questi 
compiti ad una politica che 
voglia veramente fare gli in
tercssi non solo degli utenti 
dei telefoni ma di tutta la 
economia nazionale. 
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La F I P - C G I L 
per un Ente nazionale 

dei telefoni 
La richiesta d: ua er.te uui-

oo n"iz:or.ahzza:o attraverso 
I'a-sorbimento neli'Azienda te-
Icfonica di Stato delle cinque 
societa concesi-ioaarie iSTIPEL, 
TELVE. TI.MO. TETI e SET> 
e stata nbadita al tcrmlne dt 
una raaiione congiunta d«*lle 
secroteria e della ?iunta na
zionale te'.efonicl della federa-
zione Italiana postelegrafo-nci 
(FIP-CGIL). 

Not corso dl tale riunione — 
in forma un comunicato — la 
FIP. pronunciandosi contro gli 
aumenti delle Tariffe te'efoni-
i*he, ravvisa la r.eoessita di uni-
ficare le societa concessional-!* 
telefoniche nell'Ente staUle in 
quanto V.Mienda di Stato pur 
afTrontando notevoli spes« di 
impianto per collegare tutte la 
frazioal dei comurii, ha cbtuso 
:\ suo bilancio con un attlvo di 

:''rca 6> ni'l'T-ii dl lire 
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