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ll comizio di Longo a Milano 

Spaghettata e let to rale 
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AlBACINA. 21-4-1963 

Forlunati Albacinest! II sen. Merloni, democristiaito, 
proprictario di, Industrie, esponente di dcstra, non soltan-
to li visila ma li invito a prnnzo. Magari it pranzo e mo-
deato: un panino e tin piatto di spaghetti, ma la sana 
ullegria non manca. C'e da scommettcre che, alia fine, 
salta su un bello spirito a intonare: a Sempre sempre sia 
lodato, quel fesso cite ha pagato». Bella vita: canzoni 
paesane, dan'ze aull'aia, vino bianco e il sen. Merloni 
che, con un pranzo ogni cinque anni, spera di procurarse-
ne 3650 a spese dei contribuenti. E poi c'e chi non crede 
ai miracoli italiani! 

Gli ottomani 
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Sulla cronaca del Secolo, 1/ giornale fascista-repubbli-
cttino delta capitate, fa Bella mostra in testata il scguente 
titolo: aArrestati a Fiumicino— due truffatori ottomani o. , 
Ottomani.* f ottomani? E ' perche Vinsolita dizione, di 
moda solo sui libri dell'ottocento? Ma e chiaro: se nves-
sero scritto come si parla, i cronisti del Secolo si snreb- • 
bero giocnti il posto. Con due Turchi — padre e figlio — 
rispettivamente direttore e direttore amministrativo del, 
giornale, oltre che ambedue candidati missini, il lettore 
avrebbe capita immediatamente da se a chi alludesse il 
titolo. v- . . . . . • 

' Nelle liste del MSI compare anche il nipole del duce, 
Vanni Teodorani, fedclissimo ma di salute cagionevole. 
Nella sua autobiografia si legge; a Come molti personag-
gi del nostro tempo, influenti o umili, come Ataturk, 
Roosevelt, Kennedy, e to stesso Mussolini, strasiato da 
cento ferite, per citar solo gli esempi piu noli, ha supe* 
rato, conservando la fede c alimentando la speranza, an' 
che la prova decisiva, rappresentata dal dolore fisico. 
Dopo un apprendistato di sofferenxe giovanili, dovute 
ad attivita sportive o militari, qualche anno fa veniva 
colpito^ da grave malattia. Ma come sempre la assqrbl 
in- brevissimo tempo, meltendola aWattivd nello zaino 
delle sue uniche esperienzeo. - •" ;- •.. 

Non c'e che dire, tin tipo simile bisogna mandarlo in 
Portamento, se non altro per Vincremento data alVindu-
stria patria dei medicinali. Tutt'al piu sarebbe il caso di 
installarlo in un piccolo seggio isolate e sterilizzato per 

• evitare i contagi. Non vorremmo che, dopo la rosolia, il 
morbillo, la scarlaUina e gli orecchioni, gli fosse rimasta 

. la, tosse asinina. 

L'omino della provvidenza 
— _ __ 

Nel rione Bartonella, a Grosseto, ron. Fanfani ha di' 
stribuito le chiavi delle case IN A ai nuovi inquilini. I 
rimanenti senza casa aspetteranno le prossime elezioni. 
Alia bello cerimonia non e mancata la calda eloquenza' 
di Mons. Gateazzi, vescovo di Grosseto, che in questi 
termini si e congratulato col Presidents del Consiglio: 
a Fani significa case; quindi Fanfani significa tante case; 
grazie a questo architetto, non dell'universo, ma italiano. 
mandato dalla Provvidenza! ». 

Insomma: morto un Uomo delta Provvidenza se ne 
fa un altro. Speriamo che questa Provvidenza instanca* 
bile si riposi dopo il 28 aprile. 

Nuove trattative l'8 maggio 

Contralto cementieri: 
ancora nulla di fatto 
I rindacati dell'edfllzia avran. 

ao 1*8 maggio un nuovo in-
coatro con gli industrial! del 
setfore amianto-cemento per 
deddere se conttmiare o nw-
no la trattativa per ii rinnovo 
del contratto di lavoro. 

Infatti la eessione di trattati
ve iniziata lunedl non ha por-
tato a risultati soddisfacenti. 
Si h dkcuaso fino a merco-
ledl sera senza concludere *nol-
to. Dopo una richieeta dei sin-
dacati, mercoledl mattina la de-
legaztone degli industrial! 6i e 
decisa a far conoscere la sua 
pceizione evt tutte le richieste 

avanzate . per il rinnovo del 
contratto consentendo ai 6 i n -
dacati dei lavoratori di pre-
sentare le proprie richieste ul-
timative. 
' A questo punto e stato decico 
fl rinvio all'8 maggio. La de-
legazione degli induetriali. in

fatti, presa conoscenza delle ri
chieste ultimative dei sindacat: 
si e dichiarata nella impofiei-
bilita di dare una riepoeta poi-
che non aveva mandato auffl-
ciente a decidere eu nuove. di
verse posizioni ed ha chiesto. 
quindi, di poter consultare D 
padronatu. 

Per queste ragioni la FILLEA 
esprime il parere che l'incontro 
del!'8 maggio debba avere ca-
rattere risolutivo. Se gli in
dustrial! non accoglieranno le 
ultime proposte avanzate unita-
tariamente i 6indacati ripren-
deranno la propria liberta di 
azione chiamando la categoria 
— circa 20 mila lavoratori dr 
uno dei settori, quelio cemen-
tiero, a cui le posizioni di mo-
nopolio hanno garantito pro-
fitti elevatissimi — alio «do-
pero nazionale. 

voto contro 
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della DC 
• . > - . . . . . . ^ ,. <i ,, 

La lotta antifascista continua — Impedire ogni alterna-
tiva di destra battendo anche la demagogia liberate 

, MILANO, 25. 
^ II compagno Luigi Lon-

. go, vice-comandante del 
Corpo Volontari della Li
berta e comandante delle 
brigate c Garibaldi >,« ha 
celebrato questo pomerig-
gio la ricorrenza della Li-
berazione. . 

Ex partigiani, numerosis-
simi giovani, molti immi-
grati — ai quali ha rivolto 

- un particolare appello, 
aprendo la manifestazione, 
il compagno Cossutta, se -
gretario della Federazione 
milanese e membro della 
Direzfone del partito — 
affollavano piazza del Duo-

. mo, dal sagrato ai portici 
della Galleria, in un'atmo-
sfera di grandissimo entu-
siasmo, resa ancora piu 
accesa da qualche tentativo 
di provocazione fascista, 
che ha avuto ; immediata 
risposta. ••_<• 
' Longo ha iniziato sottoli-
lineando come la coinciden-
za delle due date — il 25 
e il 28 aprile — abbia un 
particolare ' signiflcato: - la 
seconda e stata resa possi-
bile dalla prima, da quella 
liberta conquistata con una 

: lotta che chiudeva una tri-
ste pagina di storia per 
aprirne una nuova; una pa
gina nuova, che purtroppo 
non e stata ancora riem-
pita cosl come i combatten-
ti per la liberta avrebbero 
voluto che fosse: non tutti 
gli obiettivi di venti anni 
anni fa sono static ancora 
raggiunti; il fascismo — di-
strutto nella lotta — so-
prawive ancora in Europa, 
nel mbndo occidentale. Lo 
si e visto proprio in questi 
giorni, con l'assassinio di 
Grimau, eroe antifascista, 
ad opera del regime di 
Franco: un delitto in piu di 
cui il regime falangista sa-
ra chiamato a rendere con-
to quando giungera anche 
per la Spagna il momento 
della liberta. 

. Questo momento, tutta-
. via — ha rilevato Longo — 
resta - tanto piu lontano 
quanto piu da parte delle 
democrazie occidentali ver-
ra conservata una posizione 
di complicita — attiva o 
passiva — con Franco. Ed 
indigna in modo particola
re che tra questi governi 
che non hanno saputo pren-
dere ferma posizione con
tro i delitti - del falangi-
smo, che non hanno sa
puto ' esplicitamente con-
dannarli, sia anche il go -
verno italiano, un gover-
no che oggi esiste pro
prio perch£ ieri gli ita

liani contro il fascismo han
no combattuto; un governo 
che e composto da partiti 
politici — come il socialde-
mocratico e il repubblicano 

— che vantano una tradi-
zione democratica e anti
fascista. • 

Questj partiti, perd .de -
vono suture la volonta del
la Democrazia cristiana, i 
suoi legami con le classi 
.capitalistiche, le quali sono 
alTorigine del fascismo. Si 
assiste cosl, nel corso di 
questa campagna elettora-
le, alio spettacolo grotte-
sco della DC che chiede pa
tent! di democrazia a de
stra e a sinistra, che ritie-
ne di poter umiliare il PSI 
tenendolo su] banco degli 
asini. come un eterno ri-
petente, in attesa che que
sto partito si dimostri <de-
gno» di sedere al fianco 
dei clericali. • • • 

Come sia considerato lo 
appoggio dei socialisti lo si 
puo valutare ancora da un 
altro elemento: in questa 
campagna elettorale. gli 
stessi uomini piu rappre-
sentativi della DC, mentre 
continuano a parlare di 
centra sinistra, non esclu-
dono a priori altre alter
native, compreso ij cosid-
detto centra sinistra « puli-
to>, vale a dire senza lo 
« sporco > rapprescntato 
dal PSI. E l a prospettiva 
non e questa sola, il pro
blems non e solo di scelta 

tra un • centra sinistra 
«sporco* e uno cpul i to*: 
la ^ Democrazia '• cristiana 
non disdegna di prendere 
in considerazione lo stesso 
Partito liberate; essa gio-
ca indifferentemente su 
tutta l'area politico e Ma-
lagodi, Scelba, Pella e An-
dreotti sono pronti a colla-
borare per l'attuazione di 
una politica, apertamente 
conservatrice e reaziona-
ria. Sotto questo profllo oc-
corre guardarsj anche dal
la demagogia del PLI: an-
zitutto non si puo dimenti-
care che i liberali sono re-
sponsabili di tutta la poli
tica svolta in questi 15 an
ni dalla DC e sono respon-. 
sabili' soprattutto degli 
aspetti piu conservatori e 
reazionari di questa politi
ca; il partito liberale accu-
sa la DC per le troppe tas-
se che gravano sui contri
buenti italiani: e vera che 
troppe tasse 'gravano sui 
piccoli produttori, sui con-
sumatori. sulla povera gen-: 
te: ma queste tasse sono 
state imposte spesso. per 
iniziativa e sempre con la 
piena collaborazione del 
Partito liberale. 4 

I liberali vogliono che le 
tasse siano alleggerite non ; 
ai piccoli produttori. agli ' 
artigiani, ai contadini ma 
vogliono che siano alleg
gerite ai grandi monopoli; 
e alia grande proprieta ter- ' 
riera, che gia evadono il 

flsco in tutti i modi. I libe
rali vogliono che il bilan-
cio dello Stato sia alleg-
gerito delle spese social?, 
delle voci che devono in
c r e m e n t a l le attivita del
le piccole imprese contadi-
ne, artigiane, commerciali, 
per lasciare tutto le risor-
se nazionali a disposizione 
dei grandi monopoli e del- \ 
la speculazione. Essi pre- ( 
tendono che la produzione ' 
capitalistica e troppo gra- _ 
vata di contributi sociali, ' 
che i saiarj e gli stipendi 
sono aumentati in misura 
maggiore della produttivi-: 
ta del lavoro; ma questo e 
falso. Cosl come ^ falso' 
che siano gli aumenti sala-
riali a far aumentare il co-
sto della vita. 

Ma 6 attraverso queste 
falsita che i capitalisti e i 
liberali vogliono arrivare 
alia revisione della scala 
mobile, che e una conqui-
sta» sacrosanta del movi-
mento operaio italiano. E' 
tutta una linea di avven-
ture in campo internazio-
nale e di reazione in cam
po interno che \ liberali, 
d'accordo con la destra DC, 
si propongono di imporre 
se ottengono un successo 
elettorale. 

Chi vuole votare contro 
la DC non deve votare li
berale, ma deve votare a 
sinistra. E a sinistra il vera 
voto valido e quelio dato 
al P.C.I. 

Manifestazioni 
unitarie in 
tutta 

L'eroico sacrificio di Grimau celebrato a 
Firenze, Napoli, Palermo e Milano 

H XVUI anniversario dell'in-
surrezione che, nel '45, liberp 
dai nazifascisti l'ltalia del Nord 
e stato solennemente celebrato 
ieri. 25 aprile. in tutto il paese. 
Centinaia di manifestazioni uni
tarie promosse dalle associa-
zioni partigiane e dalle ammi-
nistrazioni comunali e provin
cial! democratiche si sono svoL-
te. con ampia partecipazione 
popolare. in ogni citta. .< 

A Milano, nella mattinata. si 
e formato un lungo corteo che 
ha percorso le vie del centro, 
per raggiungere piazza Mercan-
ti. dove hanno parlato alia fol
ia gli onn. Vigorelli e Clerici e 
U presidente dell'ANPI, Casali. 
Una particolare solenoita ha 
avuto la celebrazione di Sesto 
S. Giovanni, dove e stato inau
gurate stamani il monumento 
alia Resistenza. 

La Liberazione e l'eroico sa
crificio di Julian Grimau, che 
testimonia come la Resistenza 
continui ovunque il fascismo e 
ancora al potere. sono stati ce-
Iebrati a Firenze. in Palazzo 
Vecchto. nel corso di un'auste-
ra cerimonia promossa dall'am-
ministrazione comunale. dalla 
amministrazione provinciale e 
dal Consiglio federative della 
Resistenza. Un corteo di giova
ni, da p.zza della Liberta. dove 
ha sede « Nuova Resistenza». 
ba poi raggiunto il centro cit-
tadino per congiungersi con 
quelio formato dai cittadini che 
avevano partecipato alia cele
brazione in Palazzo Vecchio. I 
due cortei, unitisi. attraversa-
vano la citta. con in testa il 
medagliere dell'ANPI, e si re-
cavano a deporre corone di flo. 
ri ai cippi erettt in onore dei 
caduti partigiani. 

A Napoli. centinaia di citta
dini hanno celebrato questa 
mattina 1'anniversario della Li
berazione accorrendo al Chlo-
stro di Sant'Anna dei Lombard! 
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IGNIS 
la nuova serie delle cucine 1963 

21 modelli 
a gas, elettrici 
e misti 
da L. 39.700 
a L. 106.500 
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gtigocc* - bmclatorl mutlisu brtvtnati . piasirs • ritcal<l«m*nio rapMo - fomo panoramico con por-
una Mtraieiw • Mrmowato o l«rmom«tre ptr la ragolaxion* ad il cofltrollo dalla tamparatura nal fomo • 
acaldavivanda.* annadiatto rlpoatiglio o portabomboia • glrarrosto applicabila a rlcMasta. 
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dove si e svolta una imponente 
manifestazione unitarla. La ma 
nifestazione e stata aperta da 
un dlscorso di Carlo Fermariel 
lo. segretario della Camera del 
Lavoro, al quale hanno fatto 
seguito gli interventi del com
pagno Lezzi. segretarior della 
Federazione sociallsta, del dot-
tor Carta, segretario della Fe
derazione socialdemocratica. del 
compagno Giorgio Napolitano 
segretario della Federazione na. 

Kletana del PCL dell'awocato 
rrone-Capaiio. presidente del 

Consiglio Federativo della Re
sistenza, del dottor Bevilacqua. 
segretario della •*= federazio
ne del . Partito repubblicano 
italiano ' Ai termine di que
sto incontro ei e formato un 
ampio corteo che attraversan-
do le principali strade del cen
tro si e recato a deporre una 
corona:- d'alloro sugli scaloni 
dell'ingresso principale della 
Universita di NapolL Qui ha 
parlato ' I'awocato > Mario Del 
Vecchio della Federazione gio-
vanile del Partito repubblicano 
rievocando i caduti napoletani 
della Resistenza e rlnnovando 
1'omaggio di tutti j presents alia 
memoria del compagno Grimau. 

Il 18. anniversario della Li
berazione e stato celebrato con 
solennita a Torino e in centi
naia di comunt della provincia 
Sulle lapidi dei caduti della 
guerra partigiana, al Sacrario 
del Martinetto. al Campo della 
Gloria sono state deposte co
rone di flori dai familiar!, dagii 
amid, dai compagni di batta-
glia che con immutato impegno 
— come hanno dimostrato le 
grandi manifestazioni di questi 
giorni per Grimau — ricordano 
i martin del secondo risorgi-
mento. •;-. ,*-.. • .. - y • •• t * • \ 

1 A Parma, alia presenza di au-
torita. di pariamentari e di una 
grande folia, e stato scoperto. 
nel pomeriggio di ieri. il nuovo 
monumento al partigiano. rico-
strnito dopo il noto attentato 
dinamitardo compiuto dai fa
scist!. AI Teatro Regio hanno 
parlato il sindaco Aldo Baldas-
si. il comandante partigiano 
Giuseppe Vignali e il presi
dente dell'ANPI. Primo Savani. 
Hanno inviato la loro adeslone 
Ferruccio Parri. i sindaci di 
Treviso. Trieste, Milano e Vit-
torio Veneto, amminietrazioni 
comunali e provincial! della 
Emilia. ' 
' Per celebrare nell'Ossola n 

18. anniversario della Libera
zione da Domodossola sono par
tite. dirette in tutte le localtta 
che furono teatro della guerra 
partigiana. delle staffette moto-
ciclistiche recantl omaggi flo-
reall per le tombe ed i cippi 
che ricordano le gloriose im
prese partigiane. 

Per Vaeroporto t utfo dmoro 
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11 col. Amici e il suo amlco mlnistro Andreotti 

Andreotti premia 
Tubmodi Fiumicino 

ll col. Amici nominato comandante del demanio aereo di Bari 
,A'. 

Lo scandalo per I'aerppor-
to tutto d'oro di Fiumicino, 
sopraffatto . da quelio dei 
mille miliardi della Feder-
consorzi (dei quali il gover
no e la DC non hanno anco
ra presentato il rendiconto), 
era rimasto un po' in ombra 
durante la campagna elet
torale. A ricordarcelo e sta
to il ministro della Difesa, 
Andreotti, che ha nominato 
il colonnello Giuseppe Ami
ci — uno degli ufficiali piu 
discussi e piu compromessi 
nell'affare — ntentemeno che 
comandante del demanio ae
reo di Bari. •' 
' Chi ' e Giuseppe Amici? 
Ufficiale superiore (colon
nello) del genio aeronauti-
co, Giuseppe Amici fu per 
anni Vuomo che a Fiumici-
rio ebbe'<carta bidnca»^n'el-
la' progettazione - e neW'ese-
cuzione degli tmpianti. Pot 
alVimprovviso fu esonerato, 
su richiesta dell'on. Togni, 
allqra ministro dei LL.PP., 
che — & bene ricordarlo — 
a Fiumicino spese oltre 4 
miliardi di lire non coperti 
da stanziamenti del tesoro. 
Tralasciamo, per brevita, di 
ricordare che il colonnello 
Amici, fu per lungo tempo 
sospeso dal servizio per aver 
collaborato con i tedeschi fra 
il '43 e il '45, e veniamo, in-
vece, alle sue attivitd affari-
stiche private, molte delle 
quali connesse alia costru-
zione dell'aeroportq. . 

La commissions d'inchie-
sta parlamentare che indagd 
sullaffare dovette farricor-
so a una particolare ricer-
ca, della quale trasse il con-
vinevnefito- che Vuftciale, 
anche dopo la suarlammis-
sicnie in; servizio, * ebbe a 
svolgere opera ~ professidna-
le privata e imprenditoriale 
nel campo soprattutto edili-
zio, sia direttamente, sia at
traverso societa delle quali 
erano <.~ parte determinante, 
net consigli di amministra
zione e in quelli sindacali, 
egli stesso e la moglie e il 
figlio Arturo o altri familia-
ri della consorte o persone 
che con lui avevano avuto 
rapporti di interessi e di di-
pendenza ». E c gli utili del
le imprese — osservava an
cora la commissions — do-
vettero essere non trascura-
blli, se consentirono all'Ami-
ci e alia consorte di acqui-
stare, negli anni dal 1954 al 
I960, bent immobili per pa-
recchie decine di milioni e 
di impegnare altre rilevanti 
somme nelle attivita sociali 
innanzi riferite*. 

A Fiumicino troviamo poi 
(fra gli < episodt di una si-
gnificativa sintoraaticitd >) 
tal Anselmo Fusari. Gia uo
mo di fiducia e socio della 
moglie e del figlio del colon
nello Amici in diverse azien. 
de, il Fusari, in qualitd di 
amministratore unico della 
societa a responsabilita TB-
BI, avente un capitate di ap-
pena 900 mila lire, dall'apri-
\e 1955 al settembre 1961, 
emise falture per trasporti 
e forniture di materiale di 
cava e per escavazioni del-
Vimporto complessivo di cir
ca 800 milioni. Le forniture 
maggiori — accertawi la 
commissione di inchiesta — 
furono fatte * all' impresa 
Farsura per i tavori delVae-
roporto ai Fiumicino fino al 
1957 e della Malpensa suc-
cessivamente (500 milioni), 
all'impresa Voselli per stra
de interne dell aeroporto di 
Fiumicino (58 milioni di lire 
circa) », ecc. 

. La commissione, sosteneva 
nel suo rapporto che questo 
e altri episodi avevano inge-
nerato ««' sospetto, non 
ostante il dlniego opposto 
dall'Amici, che fra questi, il 
Fusari e il Travaglini (altro 
ex dipendente . n.d.r.) potes-
sero correre rapporti d'intc-
resse anche in ordine a co-

deste forniture*. E nelle 
conclusioni, dopo una dura 
critica a diversi ufficiali e 
dopo aver richiesto che fos
se € immediatamente istau 
rato procedimento discipli-
nare nei confronti del colon. 
nello della aeronautica Giu
seppe Amici». muoveva una 
aspra censura al ministro 
della Difesa Andreotti che 
€ affrettatamente ha riferito 
al Senato gli accertamenti 
fatti dai suoi servizi nei con
fronti del colonnello Giu
seppe Atntci, assumendone la 
difesa. mentre agli atti della 
commissione parlamentare 
sono state acquisite prove 
che denunciano attivita irre-
golari di detto ufficiale*. 

ll ministro Andreotti (de-
mocristiano) si decise a pro-' 

porre il provvedimento con
tro Amici solo dopo che 
esplose lo scandalo e dopo il 
drammatico dibattito in Par-
lamento. Perchi? Perche — 
e qui entriamo nel campo 
piu propriamente politico — 
il colonnello Amici ha avu
to, e forse ancora ha, strettl 
rapporti con quelle sfere ec~ 
clesiastiche sulle quali An
dreotti, a Roma, fonda gran 
parte delle sue fortune poli-
tiche; e particolarmente con 
i gesuiti di < Un mondo mi-
gliore >, la cui costruzione a 
Rocca di Papa fu diretta dal
l'Amici. 

Nel febbraio 1962, il co
lonnello Amici veniva sospe
so per un anno dal serviziol 
(la massima punizione che 
possa essere inflitta a un' 

ufficiale) su • proposta di 
una commissione disciplina-
re presieduta dal generate 
di squadra aerea Fiore. 

Ora, appena scontata la 
pesante punizione, il colon
nello Amici ritorna in servi
zio, e dal ministro Andreot
ti viene destinato alia dire-
zione di uno dei demani piu 
importanti dell'aviazione mi-. 
litare. Evidentemente, dopo 
averlo difeso in Parlamento, 
e dopo essere stato, suo mal-
grado, costretto a deferirlo 
a una commissione di disei-
plina, Andreotti restituisce 
all'ufficiale-affarista una di-
gnita ed una responsabilita 
che non possono non susct-
tare, come ci risulta, per-
plessita anche negli alti co-
mandi dell'aviazione. 

Per spezzare Pazione sindacale 

Minacce o multe 
air i talcable 

Si ripropone il problema di porre fine ad ogni 
arbitrio unificando neiramministrazione sta-

tale tutti i servizi di telecomunicazione 
La funzionalita del siste-

ma delle telecomunicazioni 
& minacciata dalla situazione 
sempre piu insostenibile che 
si sta sviluppando alTItalca-
ble. Dopo piu di una settima-
na di scioperi effettuati nel 
mese di aprile — aggiuntisi 
a quelli realizzati dal gen-
naio — sono state convocate, 
per il 2 maggio, nuove trat
tative tra i sindacati e la 
azienda ma i rapporti per-
sonale-direzione aziendale ri. 
mangono estremamente te-
ti. Una pioggia di intimida-
zioni e di multe & caduto 
sui personale reo di aver ri-
sposto con gli scioperi e le 
manifestazioni ad una serie 
di soprusi della direzione. 
Nello stesso tempo i pochi 
crumiri hanno ottenuto dal-
I'azienda alcuni favori o pro-
messe di favori per il futuro, 
il tutto per rompere l'unita 
tra i lavoratori — 2300 — di 
questa azienda. 

Gia nel passato Parlamen
to e governo si sono trovati 
di fronte al problema di una 
sistemazione - deflnitiva di 
questo settore, attraverso la 
unificazione dei servizi di te
lecomunicazione. E non v'e 
dubbio che il problema (sol-
levato nella terza legislatura 
da una interrogazione che 
venne presentata a nome del 
PCI dal compagno Cianca) 
verra i pro posto alia prossi* 
ma legislatura. In effetti la 
divisione di tali delicati ser
vizi nel ramo direttamente 
esercitato dallo Stato e in 
quelio dato in concessione al-
I'ltalcable provoca non po-
che difficolta e contrast!. La 
situazione e poi aggravata 
dalla posizione continuamen-
te provocatoria dell'azienda 
nei confronti del personale. 
Problemi non certamente 
complicati come quelio della 
mensa hanno provocato di
scussion! di mesi e mesi ed 
hanno costretto il personale a 
un'azione sindacale per es
sere awia t i a soluzione. E 
cosl per altre question! mino* 
ri che via via si sono poste. 

La politica dittatoriale e di 
stretta osservanza alle diret-
tive della Confindustria rea* 

lizzata dalla direzione della 
Italcable si h perd manife-
stata quando h stato affron-
tato il problema della ridu-
zione dell'orario e di un pre-
mio < una tantum > per af-
fron tare le difficolta create 
dal carovita. La posizione ne
gative della direzione azien
dale e del consiglio d'ammi-
nistrazione (in esso si tro-
vano rappresentanti dell'Im-
mobiliare e dei gruppi elet
trici, in particolare della Edi
son) ha provocato scioperi e 

quindi ripetuti rallentamen-
ti o interruzioni dei servizi. 
Le trattative che ora sono 
state convocate dovranno ri-
solvere l e question! imme
diate poste daU'azione s in- ' 
dacale. Ma e fin d'ora chia
ro che su tutta la situazione 
dell'Italcable il nuovo Par
lamento dovra intervenire 
per una soluzione deflnitiva: 
il ritiro della concessione e 
l'unificazione dei servizi por-
tandoli tutti in mano all'am-
ministrazione statale. 

AVVISI ECONOMICI 

7) OCCASIONI I~ 50 
MACCHINE SCUVCEE 3—. 
Olivetti. 8000 . portatili 5000 
Addizionatrici scriventi. caleo-
latriei 6000 - nastrl 200 . cap-
pottine 300 . rotoll 30 Piave 
3 (Ventisettembre) . 471154 -
465662 Noleggi. riparazionj 
espresse. 
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