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Uno denuncia dell'ori. Napolitano 
^ ^ — i ii - i *• i m i 

L'Inter si nd 
acutizza 

le vertenze 
Intollerabile comportamento delle azien
de a Partecipazione statale con i metal
meccanici - Lo sganciamento dell' LR.I. 
dallu Confindustria dev'essere effettivo 

Sciopero nei quartieri europei di Algeri e Orano 

(Dalla nostra redazione) 

TERNI, 14. — Il compagno 
on. Giorgio Napolitano ha 
parlato oggi a Terni sul tema 
dei rapporti tra classe ope
raia e industria di Stato. 
Dopo avere ampiamente trat
tato i problemi dello svilup
po del settore siderurgico 
pubblico e della funzione che 
esso deve assolvere nel qua
dro di una programmazione 
democratica dello sviluppo 
economico, Napolitano ha 
quindi affrontato le questioni 
del comportamento delle 
aziende a partecipazione sta
tale nei confronti delle riven. 
dicazioni dei lavoratori. 

Se il governo di centro
sinistra vuole davveio intro
durre elementi di progresso 
democratico nella situazione 
italiana — ha affermato l'on. 
Napolitano — e chiaro che 
esso deve tra l'altio avviare 
una nuova politica del lavo
ro. Lo stesso presidente del 
Consiglio ha posto nelle sue 
dichiarazioni programmati
che il problema della libertà 
nelle aziende e del riconosci
mento de, sindacati, e ha 
dato inizio a un nuovo ciclo 
di incontri con i rappresen
tanti del mondo del lavoro. 
Ma come si concilia con que
sti impegni l'atteggiamento 
delle aziende a partecipazio
ne statale? 

Sono in questo momento in 
corso •— ha continuato Napo
litano — aspre lotte di lavo
ratori in numerose aziende 
dell'IRI: da quelle navalmec
caniche di tutta Italia alla 
Siemens, dall'Alfa Romeo 
alla Dalmine. Nessuno, certo, 
ha mal pensato che i lavora
tori potessero ottenere condi
zioni economiche privilegiate 
dall'industria di Stato: la 
questione che si pone e quel
la della conquista di più alti 
salari sia nelle aziende pri
vate che nelle aziende pub
bliche, e per questo i lavora
tori sj battono nelle une e 
nelle altre. Inammissibile è 
però l'opposizione di princi
pio su etti i dirigenti IRI sonò 
attestati nei confronti di ogni 
elemento d'innovazione del 
sistema contrattuale e del 
rapporto di lavoro, e sempli
cemente vergognoso è il ri
corso (come alla Siemens di 
Milano) ai più brutali metodi 
di provocazione e di arbitrio. 

Prendendo la parola alla 
recente assemblea dell'Inter-
sind, — ha ricordato Napoli
tano — il prof. Petrilli si è 
dichiarato poco ottimista per 
quanto riguarda i rapporti 
sindacali nelle aziende a par
tecipazione statale e ha ag
giunto che le lotte del lavoro 
sono le benvenute, purché si 
svolgano « nel rispetto dei 
patti ». Ma questo — ha sot
tolineato Napolitano — è lo 
argomento con cui la Confin
dustria respinge ogni discus
sione sulla contrattazione in. 
tegrativa. principio che l'In-
tersind e la Confindustria 
hanno respinto ancora in oc
casione del recente incontro 
coi sindacati per il rinnovo 
del contratto dei metallur
gici. 

In quanto alla « correttezza 
di comportamento » invocata 
dal presidente dell'IRI, si 
debbono forse prendere ad 
esempio quei dirigenti della 
Siemens che hanno schiaffeg. 
giato un'operaia e licenziato 
un membro di Commissione 
interna? Questi metodi ripu
gnano al costume democra
tico, cosi come ripugna alla 
esigenza di una nuova poli
tica del lavoro il rifiuto di 
contrattare una nuova clas
sificazione delle qualifiche o 
di accettare il principio della 

contrattazione integrativa. 
I dirigenti dell'IRI e del-

l'Intersind faranno bene a 
ricordare — ha concluso lo 
pn. Napolitano — che quando 
il Parlamento (a conclusione 
di una lunga battaglia del 
movimento dei lavoratori ed 
anche di quello d'ispirazione 
cattolica) volle lo sgancia
mento dell'IRI dalla Confin
dustria, non lo volle perché i 
sindacati si trovassero nelle 
trattative di fronte ad una 
rappresentanza della Confin. 
dustria semplicemente... rad
doppiata grazie all'Intersind, 
o perché le aziende a parte
cipazione statale si ponesseto 
nei conflitti di lavoro alla 
avanguardia dell'intransigen
za e della provocazione. 

Il Comitato 
per la riforma 

agraria 
sugli Enti 

di sviluppo 

Le organizzazioni aderen. 
ti al comitato per la rifor-
ma agraria (CGIL, sinda
cati agricoli di categoria, 
Alleanza contadini, Lega 
delle cooperative) In una 
loro recente riunione, han
no ravvisato la necessità 
che siano al più presto ela
borate e realizzate alcune 
misure legislative interes. 
santi i lavoratori della ter
ra. Particolare importanza 
ha II provvedimento che 
dovrà riguardare I compiti 
e gli strumenti di attuazio
ne degli annunziati Enti di 
sviluppo agricolo. 

Una nota diffusa dal co
mitato per la riforma agra
ria afferma che tali enti 
dovranno essere istituiti su 
base regionale e in tutto il 
territorio nazionale, restan
do soggetti alla direzione e 
al controllo del Consigli re. 
glonali, • svolgendo comun
que la loro attività in ar
monia con le linee di pro
grammazione economica 
nazionale. Compito degli 
enti deve essere di pro
muovere lo sviluppo del-
l'agricoltura e delle attivi
tà industriali e commer
ciali connesse, da realiz
zarsi attraverso l'estensio
ne e lo sviluppo della pro
prietà coltivatrice associa
ta in varie forme, assistita 
finanziariamente e tecnica
mente: ciò non può essere 
raggiunto senza adeguati 
interventi nelle strutture 
agrarie, di mercato e fon
diarie. 

Da queste funzioni — af
ferma ancora la nota — di
scende che gli enti di svi
luppo debbano, nelle zone 
di bonifica, assumere le 
iniziative e i compiti di In
teresse generale e zonale 
•ino ad oggi assegnati al 
consorzi di proprietari, I 
quali dovranno essere sciol. 
tt e I cui patrimoni saran
no assegnati agli enti di 
sviluppo. Sempre a tali 
enti dovranno essere attri
buiti i compiti degli enti di 
riforma il personale del 
quali dovrà essere assor
bito dall'organico del nuo
vi enti. Le organizzazioni 
aderenti al comitato per la 
riforma agraria rivendica
no Infine che l'ente di svi
luppo, sia al livello regio
nale che di eventuali orga
nici periferici, debba — 
nella programmazione e 
nello svolgimento delle prò. 
prie attività — richiedere 
obbligatoriamente il pare
re delle associazioni sinda
cali e cooperative e del 
collegi tecnici e professio
nali esistenti ed operanti 
nella regione e nelle even
tuali circoscrizioni minori. 

Manifestazioni dell' 0* A. S. 
per la condanna di Jouhaud 

Dalla prima 
POMPIDOU 

Gli avvocat i domande

ranno la grazia contra

r iamente a quanto era 

stato annunc ia to prima 

del la sentenza • Ae&at» 

s inato il direttore coni» 

merc ia le di Air Francr 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 14. — Sulla sor
te effettiva dell'ex generale 
Jouìiaud. condannato a morii' 
ieri sera dall'alto tribunale 
militare, cominciano già a 
profilarsi diiblu ed esitazio
ni. Una cosa sicura è c)ie gli 
avvocati domanderanno la 
grazia. Come si sa, il verdet
to è inappellabile, t» - do De 
Gaullc vita salvare Jouhaud 
dalla ghigliottina (non dal
la fucilazione, perchè Jou
haud è stato radiato dai qua
dri dell'esercito). ìl gesto di 
dichiarare, nelle arringìie di
fensive. che Jouhaud non 
avrebbe presentato la doman
da di grazia, .vi è rivelato sa
luto come un espediente tat
tico della difesa per tentare 
d'influenzare la corte Subito 
dopo die è stata emessa la 
sentenza, gli a croca ti difen
sori sono corsi all'Eliseo, per 
depositare una domanda 
scritta dì udienza al presi
dente della Repubblica. Poi 
essi hanno dichiarato ai gior
nalisti che il ricorso era fatto 
di loro iniziativa, contro la 
volontà di Jouhaud. Versio
ne scarsamente credibile. Di 
fatto il ricorso per la grazia 
esiste. Adesso tocca al con
siglio superiore della magi
stratura di riunirsi, per stabi
lire se la domanda sia accet
tabile e per presentare il dos
sier relativo a De Gaulle. 
Siccome questo organismo si 
riunirà solo dopo le vacanze 
di Pasqua, l'esecuzione della 
sentenza è sicuramente pro
crastinata di almeno dieci 
giorni. Il luogotenente di Sa
lali ricomincia a sperare, 
ammesso che egli abbia mai 
disperato. 

La condanna a morte del-
lex generale ita provocato la 
indignazione de L'Aurore, il 
giornale che non ha mai 
smesso di manifestare la sua 
aperta simpatia per l'OAS, 
il direttore di questo quoti
diano (finanziato dal ma
gnate dei tessili Boussac) 
ha scritto perentoriamente: 
< ATon possiamo supporre 
neppure per un istante che 
la grazia presidenziale pos
sa venire rifiutata a Edmond 
Jouhaud, anclie se egli non 
la chiede... In un paese co
me In Francia, non si man
da al patibolo un uomo co
me Jouhaud_ Non è possibi
le. E' incomprensibile. E' 
escluso ». 

In Algeria, gli europei 
hanno reagito con qualche 
moto di protesta. Durante 
la notte scorsa, e nella gior
nata di oggi, a Orano vi so
no state rumorose manife
stazioni di piazza. Ad Algeri 
e Orano è stato ordinato lo 
sciopero generale, che molti, 
stamane, hanno adottato 
prima di applicare la con
segna. Solo verso le 11 lo 
sciopero è divenuto effetti
vo e pressocchc totale nelle 
citta europee: segno che sa
rebbe bastato un pronto in
tervento militare per impe
dirne l'estensione. D'altra 
parte, l'OAS ha ucciso anche 
oggi, spietatamente, nelle 
strade. Dopo aver fatto sal
tare tre giorni fa due pilo
ni della torre di controllo 
dell'aeroporto, hanno assas
sinato ieri sera il direttore 
commerciale per l'Algeria 
della compagnia Air France. 

». T. 

PARIGI — LA sorella dell'ex ceneraio Jouhaud viene parlata via su mìa barella dal palano 
ili giustiziti dopo essere svenuta all'annuncio dell» condanna a morto del fratello (Telefoto) 

Guerra fra le bande negli Stati Uniti 

Rapito a New York 
il «re dello spogliarello» 
Anthony Strollo stava mettendo i bastoni fra le ruote di altri potenti gangster» 
italo-americani - Anastasia, Profaci e l'Anonima assassini lo hanno « punito » ? 

NEW YORK, 14. — 11 « re 
dello spogliarello > l'italo-
americano Anthony Strollo. 
detto Tony Bender, e scom
parso dalla propria abitazio
ne del New Jersey e la po
lizia ritiene che vi siano 50 
probabilità su cento di tro
varlo morto e altre 50 di non 
ritrovarlo affatto. Tony, as
sieme a Vito Genovese, at
tualmente in carcere ad 
Atlanta, avrebbe fomentato 
una serie di guerre e ribel
lioni nelle file della malavi
ta. sfociate negli assassini di 
Albert Anastasia e di < Little 
Augie > Pisano; nella lotta 
tra i fratelli Gallo e la ban

da di Joseph Profac» e nel
la sfida di Michael Clemen
te al « re del porto > di New 
Yoik, Anthnnv Anastasia. La 
scomparsa di Stiollo sarebbe 
la rispostn dei maggiorenti 
della malavita, clic egli ave
va tentato di spodestare. 

Il sabato seta della setti
mana scorsa, tre uomini si 
sono recati a prendere Strol
lo a casa < per fate quattto 
chiacchiere - e Tony li ha se
guiti. Alla moglie che lo 
esortava a metteisi il sopra
bito, ha risposto: <Non preoc
cuparti e.ira, ilo le maghe 
termo-elettiiclu->. < V.' un 
uomo di famiglia, ha (V2 an-
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ni > ha detto alla polizia la 
moglie, nel denunciale gio
vedì la scomparsa di Tony 
< Torna a casa tutte le sere, 
e (piando sta fuori avverte >. 

Anthony Stiollo e all'appa
renza uno degli uomini < più 
tranquilli > della malavita 
anici irana, eppme la poh/ia 
gli atttibuisce crimini fra i 
più gravi Le sue attività pre
senti vanno da quclln piedi-
letta di organizzatore di 
«spogliarelli clandestina nei 
locali del Gieenwich Viilage, 
alla gestione di bische, allo 
spaccio di stupefacenti e alle 
estorsioni sul « fronte del 
porto >. 

Tony Hender controlla i 
moli del New Jeisey, che 
fronteggiano di là dal fiume 
il « Waterfront > di New 
York dominato da Anthony 
Anastasia. Di recente Tony 
avrebbe sobillato Michael 
Clemente, da poco dimesso 
dal carcere, a sfidare il pote
re di Anastasia, « invaden
do > alcuni suoi moli. 

Ben Bella 
di ritorno 
a Tunisi 

FASSA COTTA e CARLO ALIGHIERO In UIM scena della 
rommrdia • Tel* di ragno » di Asaths C hriitte che andrà 

proMlmamrntr «lille «rene del Valle 

TUNISI. 14. — Ben Beila e 
I tre ministri del OPRA sono 
giunti all'aeroporto di Tunisi 
ricevuti da Uurghlba e da Ben 
Khedda e accolti da manife
stazioni di entusiasmo popola
re. A Burghiba che aveva di
chiarato che - La capitale di 
guerra dell'Algeria è stata Tu
nisi -, Ben Bella ha risposto 
iffermando che - la rivoluzio
ne continua, usciamo da una 
piccola lotta per entrare nella 
grande lotta ». Ben Bella ha 
detto che c'è una cosa più im
portante di quanto sia stato 
concluso fino ad ora ed è il 
compito che Incombe: - Anda
re verso gli arabi e verso gli 
africani. Perchè noi sfamo ara
bi e siamo africani -. Il vice 
presidente del GPRA ha ripe
tuto queste parole tre volte ed 
ha aggiunto- - La rivoluzione 
algerina saprà compiere anche 
questa sua seconda tappa -. 

posito di De Gaulle di «ap
poggiarsi sull'Africa per ege
monizzare l'Europa. In altre 
parole, Pompidou dovrebbe 
dirigere l'opera di sviluppo 
di un mercato comune tra la 
Francia e i paesi africani 
* cooperanti », per affermare 
il piedomimo politico fran
cese anche in Europa. I mez
zi di cui lo Stato dispone 
sono forti: si tratta di far t>i 
che anche i monopoli privati 
profittino ora dell'infrastrut
tura (creata per esempio m 
Algeria col piano di Costali-
tuia) sviluppandola in strut
timi durevole, legata alla 
Francia. 

Sul piano economico in
terno, non si può oppone 
Pompidou a Debié. Molte 
delle ìifornie fatte da De
lire sono state suggerite da 
Pompidou. Non si deve at
tendersi dunque una « libe
ralizzazione >, rispetto alla 
tendenza al dirigismo di De-
bré; questa tendenza infatti 
non era tanto il frutto di 
un'idea particolare dell'ex 
primo ministro, quanto il ri
sultato di un'evoluzione og
gettiva. La Francia ò il pae
se capitalista, in cui il capi
talismo di stato e la conse
guente pianificazione sono i 
più avanzati non solo rispet
to all'Europa, ma anche al
l'America. Il 00c/o del credito 
6 in mano allo Stato. Più 
della meta della produzione 
nazionale totale (Industria 
pesante, industria di trasfor
mazione, servizi) dipende da 
organismi e istituzioni stntali. 

La statizzazione dell'eco
nomia, in Francia. e acquisi
ta a più del 50%. Con ciò 
non si deve trascurare il ruo
lo di esponente di una delle 
più gratuli banche private, 
che è caratteristico di Pom
pidou. Come agira il primo 
ministro di fronte al proble
ma del continuo aumento del 
costo della vita? Prenderà 
provvedimenti di natura so
lo contingenti o interverrà 
sulle strutture? Come rispon
derà all'inevitabile ondata ri-
vendicativa. soprattutto dei 
lavoratori dipendenti dai ser
vizi pubblici e dalle industrie 
nazionalizzate? E' qui che 
tutti attendono al varco 
Georges Pompidou, per mi
surarne il valore politico ef
fettivo. 

L'ex primo ministro De
lire ha tinnito per l'ultima 
volta, stamane, il suo gabi
netto. Puma di staccarsi dai 
collaboratoli, egli ha tenuto 
a ricordare loro, in un bilan
cio completo, l'opera svolta. 
Non è soltanto lui, del resto, 
che si preoccupa di sottoli
neare i propri meliti. Il dilet
tole di France Sair, Pierre 
Lazaieff — che prende di ra
do la penna — gli dedica 
oggi un editoriale pieno Ji 
elogi. E' significativo; ed 6 
una delle ragioni per cui De-
bre ha insistito per andarse
ne. Egli sapeva che doveva 
staccarsi dall'ombra di De 
Gaulle, per apparire alla luce 
del giorno, e agli occhi 
di tutti, come una persona
lità a se stante. 

Puntualmente, la previsione 
si e avverata: da (piando De-
bré ha annunciato le proprie 
diini.ssioni, non c'è giornale 
che non patii di lui in que
sto tono e sovente in termi
ni di elogi. E' la prima volta 
che questo accade, da quan
do Debré divenne primo mi
nistro. Non si tratta di un 
gesto formale: 6 sin d'ora il 
trampolino per il suo rientro, 
in condizioni migliori. Del 
resto, nella sua lettera di 
congedo all'ex primo mini
stro, De Gaulle dice esplici
tamente: « Voi prendete ora 
un più largo respiro, per 
prepararvi ad intraprendere, 
quando earà giunto il mo
mento, un'altra fase della vo
stra azione... ». 

I giornali specializzati in 
informazioni di prima mano 
suppongono che Debré voglia 
farsi eleggere vicepresidente 
appena sarà realizzata la ri
forma costituzionale neces
saria. Come sappiamo, que
sto è uno dei tanti progetti 
di De Gaulle per rafforzare 
e rendere stabile il regime 
nel quadro di un sistema pre
sidenziale. 

avviso per 
i visitatori 
della 

Fiera di 
Milano 
La Fiera rimane chiusa al pub. 
blico nelle mattinate del martedì 
• venerdì 13 -17 - 2 0 e 2 4 Apri
le, riservate al Compratori. 
Richiedere alle Ditte esposltricl 
di cui ai è clienti o alle Asso
ciazioni di categoria le speciali 
••Carte dì qualificazione" per ot
tenere alle Biglietterie il biglietto 
di Compratore (prezzo L. 4 0 0 ) . 
L'ingresso è comunque vietato ai 
bambini e ai ragazzi. 
La Fiera rimane chiusa al pub
blico anche II 2 6 e il 27 Aprile 
per le Giornate del Cliente. 

Centro 
Internazionale degli Scambi 
L'Ingresso al "Centro" è riservato aì soli ope
ratori economici. 

La CAMERA DI COMMERCIO di 

UNGHERIA 
Vi invita 

A VISITARE GLI STANDS DELLE IMPRESE 
UNGHERESI ALLA FIERA DI MILANO 
GENERI ALIMENTÀRI (pollame, conserve, 
formaggio, burro, uova, ecc.) 
Esportatrice: TERIMPEX, Budapest 
Pad. N. 14, posteggio: 14701 - 02 - 03 
BEVANDE (vino Tokaj, liquore di albicocca 
di Kecskemét) 
Esportatrice: MONIMPEX, Budapest 
Pad. N. 14, posteggio 14701 - 02 - 03 
ARTICOLI PER CAMPING (materassini di 
gomma, tende, mobili per camping) 
Esportatrici: CHEMOLIMPEX, HUNGAROTEX, 
ARTEX, Budapest 
Campeggio (sotto portico) posteggio 
36088 - 090 
SEMENTI, RISO, ZUCCHERO, ecc. 
Esportatrici: AGRIMPEX, Budapest 
Pad. N. 14, posteggio 14701 - 02 - 03 
PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO 
Esportatrice: ARTEX, Budapest 
Pad. M. 30, posteggi 30408 - 09 
STRUMENTI ELETTRONICI, ELETTRICI, 
PNEUMATICI 
Pad. N. 33, posteggio 941 
Esportatrice: METRIMPEX, Budapest 
MACCHINARI PER L'INDUSTRIA CHIMICA 
Esportatrice: NIKEX, Budapest 
Salone delle macchine per l'industria 
chimica 
Posteggio 7056 
Motoscati, darsena 40-B, posteggio 40522 

L'Ufficio Commerciale Ungherese si trova presso II 
«CENTRO INTERNAZIONALE DEGLI SCAMBI» 

Salone D, 1» piano 

IL BANCO DI NAPOLI 
Istituto di Credito di Diritto Pubblico 

fondato nel 1539 
Fondi patrimoniali e riserve: L. 19.545.941.443 
Riserva speciale Cred. Ind.: L. 8.147.238.823 
comunica alla Clientela che nella 

XL FIERA DI MILANO 
funziona un proprio sportello per le occorren
ze bancarie degli Espositori e dei Visitatori 

PADIGLIONE 
BANCO DI NAPOLI 

Viale Industria - Ingresso Porta Domodossola 

GELATIERE ELETTRICHE 
CUCINE A GAS 
ELETTRICHE E MISTE 

MOBILI COMPONIBILI 
ELETTRODOMESTICI 

pentole serie egizia 
FILIALE di ROMA: Via De Agostini, 10 - FILIALE di PESCARA: Via L. Muzzi, 25 
FILIALI e DEPOSITI: Milano, Torino, Padova, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Pescara, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Catania, Palermo, Cagliari 


