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DUE ORE DI SCIOPERO NEL PORTO PARTENOPEO 

Wnpnli contro 
de] "Saturnia. 

il trasferimento 
e del "l/ulcania M 

l'na velluta del porto ili Napoli 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

Uni «utile 11 noverili» vuole trasferire l'upproilu dello moto imvl « Saturnia » e « Vulcaniti » 

Venerdì in sciopero 
i lavoratori cementieri 

La decisione adottata da tutte le organizzazioni 
sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro 

IL FUNZIONAMENTO DELLE MUTUE DOPO LE &EZI0NI - TRUFFA 

1 cementieri effettueranno 
venerdì prossimo un nuovo 
sciopero dell» catrrorln di 24 
ore. I.a decisione è stata presa 
dalle quattro organliia/lunl 
sindacali del settore (C'tilL, 
CISL, IIIL, Sindacato Autono
mo) in conseguenza dell'immu
tato atteggiamento degli Indu
striali di fronte alle rlveudlca-
ilonl del lavoratori per II rin
novo del contratto di lavoro. 

fon questa nuu\a forte azio
ne unitaria I cementieri Italia» 
ni dimostreranno ancora una 
volta la loro ferma volontà di 
ottenere quel moderati miglio
ramenti economici e normativi 
die gli Industriali del cemento 
si sono rifiutati fino ad oggi 
egoisticamente di accogliere. 

Lo sciopero avrà Inizio alle 
ore 6 di venerdì 0 maggio e 
terminerà alle ore 0 di sabato. 

Sono riprese le trattative 
pel contratto delle tabacchine 

Dopo rincontro del 23 apri* 
lo scorso, presso 11 Ministero 
del Lavoro, sono ripreso nel 
ulornl scorsi. In sodo slnclacn-
le. lo trattativo per 11 rinnovo 
del contratto nazionale dolio 
(uvorutricl della fogliti del ta
bacco. Sono stali discussi gli 
articoli riguardanti l'Istituto 
della scala mobile e l'aumento 
dcKll assenni familiari. 

La ripresa dello trattative in 
sedo sindacalo rappresenta — 
pur trattandosi di discussioni 
preliminari — un successo 
della categoria In qunnto 1 
concessionari speciali hanno 
riconosciuto la necessita di di
scutere il principio di un con
gegno di scala mobile elio per
metta di ndecuaro l salari, 

Il controllo dei contadini può impedire 
abusi e discriminazioni nell'assistenza 
k Violati i diritti sanciti dalla legge - Le strane direttive del prof. Caso - L'atteg

giamento dei medici - Come si utilizzano i 9 miliardi versati dallo Stato? 

Dopo l.i vergognosa truffa 
elettorale organizzata dal gover
no per assicurare il predominio 
assoluto della organizzazione bo-
notuiana tulio Mutue contadine, 
non potevano tardare le negative 
conseguenze delle illegalità e de
gli arbitri clic hanno accompa
gnato, sin dal suo sorgere, l'or-
nanu/.u.ione assiste»/i.tlo dei 
contadini. 

I coltivatori diretti, i quali 
dal 14 mar/o hanno diritto alla 
assistenza ospedaliera e specia
listica e dal 15 aprile a quella 
medico generica ed ostetrica, si 
vedono difatti generalmente ri
fiutati questi diritti. Il Commis
sario nazionale, prof. Caso, sen-

NAPOLI. 3. — Indetto uni-
tariamentc dalla FILP e dal
la Fenalporti, ha avuto luo
go oggi un comixitto sciope
ro di due ore delle maestrali-
te portuali della nostra città. 
Lo sciopero, pienamente riu
scito, era stato indetto dalle 
organizzazioni sindacali del
la categoria conte niani/esfa-
:ione di protesta del portuali 
napoletani contro il trasfe-
rimcnto delle motonavi Vul-
rania e Saturnia e in difesa 
degli interessi del porto di 
Napoli, drammaticamente 
minacciati dalla politica go
vernativa. 

.Alcune settimane fa, dì-
fatti, il ministro TambronI, 
parlando a Trieste, annun
ciava che il porto capolinea 
e di armamento delle moto
navi Vulcanla e Saturnia, 
addette alle linee del Nord' 
America, sarebbe stato spo
stato da Napoli a Trieste. Il 
provvedimento di natura po
litica, adottato per placare 
il malcontento degli ambien
ti economici triestini per la 
crisi abbattutasi sul loro por
to in seguito agli ultimi av
venimenti, se da una parte 
sottolinea una situazione di 
crisi che coinvolge i vortl 
adriatici cosi come quello di 
Napoli, non trova d'altra 
parte una plausibile giustifi-
cazionc economica, ed è in
dice di una gretta ed incon
sulta politica diretta a fan-
pare, caso per caso, le falle 
ed evitare di affrontare i 
problemi di fondo. 

Difatti il fras/crimeufo «ri-
l'Adriatico delle due 7/ioto-
«flui. che a Napoli imbarca
no l'ottanta per cento dei 
passeggeri e delle merci, vie
ne a costare alla Fiumare e 
allo Stato un miliardo e mez
zo all'anno in più. Né è pre
vedibile il corrispettivo iti 
una mapaiora/a corrente di 
traffico che possa venire dai 
porti dell'Adriatico. 

Le maestranze delle of/ici-
nc di riparnrionl navali del 
porto, t portuali, te catena-
rie economiche interessate. 
alla vita dello Scalo Maritti
mo, levavano Immedintrimcn-
tc un grido di allarme, che 
veniva pariinlmenfc ripreso 
dalla stampa cittadina. A se-
ginto delle richieste avanza-
te dalla FILP, la Camera di 
Commercio riuniva la sua 
sezione marittima, ed alla 
riunione prendevano pnrte 
anche esponenti della Fin-
mare e del Ministero della 
Marina Mercantile. Ma non 
si approdava in quella sede 
a nessun risultato. 

E' da tener presente che a 
Nr.poli spetta finora *o'o la 
più niccoln porzione del ton
nellaggio della Fiumare, co
si distribuito ne» r>r;nripa'i 
porti ifn'inni: 310..W) fon-
nrllafe a Genova. 159.710 a 
Trieste. 61.19.0 a Napoli. Con 
Ù trns/crimenfo drVe due 
7notnnarf in Adriatico e la 
loro sostituzione nel ro-tro 
porto — proposta dal Gover
no — con le turbonavi Conte 
G-an'l*» e Cint<» B'nnramrrr>. 
che attualmente fanno cavo 
a Genova, il tonneV.a"nin 
sovrentionnto d'Tninvi'-rbbe 
ancora ed ancor più coireb
be il lavora per le officine 
portuali, ottrez'aie mio ncr 
i Tnror? alle motonavi. e ncr 
le mncitranre dei porto 

Si pone nerfanfo uva mie 
ftìnne di deci firn irirnrtn.r-
:a Par tutta la vita economi
ca della città, e abtstn'rrnlc 
} lavoratori napoletani ve in
dicano In rollinone — o'frc 
che in rivendìr/Tr:oni imme
diate — nel quadra d\ una 
generale revisione di tutto 'a 
poli'ira rl>» traffici mnrif''<-^i 
e del yvoten-\Trrìi>nti d"lln 
l'otta mercantile d>l rosico 
Pa**e. 

71 fronte dei lavoratori p ;ù 
rlirrffamenfe inre*f>*': in que
sta lotta non è !:n»*ffffo a ; 

portuali, mn *' C'tfrd" aT7<» 
mnettranz" drVr nv-r-i'rnji» 
officine di ripnmz'fnì nava
li. che RÌÌ soro -e** d'ip 
volte in sciopero. 

Ad aggravare ancona 'a s ;-
tuazìone di paurosa crisi de
terminatati nel nono, e che 
investe direttamente tutte le 
a'ririfà canfteri'sffc'ir. irt 
compresa la sfe«sa Naval
meccanica. è pomnamr-ntn In 
notìzia che In consta*"! del 
nuovo arance bacino <*? ra-
rpnn«7Qlo. o ;à rrù rolfr rin-
riafa. è stara ulteriormente 
procrastinata. 

FRANCO PKATT1CO 

RIV — I lavoratori del re
parto utensileria della RIV di 
Tonno hanno incrociato le 
braccia nel quadro dell'agita
zione in corso nella fabbrica. 
in difesa delle libertà e per 
ottenere un premio di ricono
scimento del maggior sforzo 
produttivo a cui sono stati 
sottoposti negli ultimi tempi-

I PUBBLICI DIPENDENTI IN LOTTA PER MIGLIORI RETRIBUZIONI OSTINATAMENTE NEGATE DAL GOVERNO 

Il 100 per cento del parastatali in sciopero nel primo dei 5 giorni 
Gli ufficiali gindiziari si asterranno dalle udienze da lunedì 

Ilicliiarazioni del scfjretai'io «lolla Fcricrazioito parastatali ~ Facilitazioni per i lavoratori assistiti «lugli enti 
previdenziali - Il ministro De Pietro vorrebbe mobilitare uscieri e adenti in sostituzione ricali ufficiali giudiziari 

Si è iniziato ieri lo sciope
ro generale di 5 giorni pro
clamato dalle Federazioni 
parastatali della CGIL. CISL 
ed UIL e dal Comitato di 
coordinamento. Le percen
tuali di astensione dal lavo-
ro risultano altissime, e qua
si ovunque si aggirano sul 
100 per cento. 

L'agitazione che, iniziatasi 
nello scorso gennaio, ha già 
dato luogo in passato a com
plessivi 7 giorni di sciopero 
nazionale, è motivata dalla 
mancata ratifica da parte del 
Ministro del Tesoro delle de
libero prese dagli Istituti 
della categoria per l'esten
sione al proprio personale 
dell'assegno integrativo già 
concesso agli statali. Il Mini
stro Gava, non tenendo con
to del voto espresso dal Par
lamento e dalla Commissione 
mista per le leggi delegate, 
ha infatti deciso di subordi
nare la soluzione della ver
tenza ad un parere del Con
siglio di Stato. 

Le Federazioni della ca
tegoria hanno energicamen
te respinto la tesi del Mini

stro del Tesoro, sostenendo l'altro, dato disposizione che, 
l'assoluta incompetenza di 
tale organo a risolvere ver 
tenze sindacali. Appare chia
ro che U tentativo dell'on.le 
Gava di trasferire la que 
stione dal piano della tratta
tiva sindacale a quello della 
unilaterale decisione del Con
siglio di Stato è assolutamen
te arbitrario e non può, per
ciò, essere accolto dalle or
ganizzazioni della categoria 
che individuano nella deci
sione del Ministro del Teso
ro un ulteriore attentato ai 
diritti sindacali sanciti dal
la Costituzione. 

Oggi, secondo giorno del
l'attuale fase di sciopero, il 
personale dell'INPS e de l -
l'INAIL limiterà l'astensione 
dal lavoro alle sole regioni 
della Liguria, Piemonte, P u 
glie, Lucania e Sardegna, 
mentre le restanti regioni si 
asterranno giovedì e venerdì. 
Negli altri Enti interessati, 
INAM. INADEL. ecc. lo scio
pero continua ad essere at
tuato su scala nazionale. 

Si apprende poi che la 
Presidenza deil'INAM, con 
sua circolare n. 23 ha, tra 

DECISA DAL DIRETTIVO DELLA F.I.O.T. 

Una giornata di protesta 
contro In crisi tessile 

Vivamente deplorato il ministro Vigorelli per il 
suo atteggiamento discriminatorio verso la C.G.I.L. 

MILANO. 3 — Alla pre
senza del compagno on. Fer
nando Santi, segretario della 
CGIL, si è riunito a Milano 
il Comitato Direttivo .della 
FIOT. presieduto dall'onore
vole Teresa Noce, per discu
tere sulla situazione del set
tore tessile e sui lavori del 
Direttivo della CGIL. 

Il Comitato Direttivo ha 
constatato che si asgravano 
i licenziamenti nel settore, 
con l'obiettivo di ridurre in 
modo permanente i costi di 
produzione ripartendo fra un 
ridotto numero di maestran
ze lo stesso volume di produ-
7'one e lanciando inalterati i 
profitti. 

Alla azione padronale si 
è affiancato il governo, ed 
in particolare i! ministro Vi
gorelli. che ha operato una 
anticostituzionale discrimina
zione escludendo la FIOT 
dalle consultazioni svoltesi 
fra ministri, a^:-o^iazioni pa
dronali ed organizzazioni del-
'.i CISL-UIL. Contro questa 
manovra il C D . ha elevato 
un'energica protesta, rilevan
do Io scandalo che le discus
sioni romane si svolgano sul-
r. bace di proposte formulate 

dil la FIOT. ma in assenza di 
questa. 

L'on. Santi si è impegnato 
a nome della CGIL di appog
giare l'azione della FIOT, 
;<nche intervenendo prer.co la 
Confir.du?iria per invitarla 
ad esaminare i riflessi sinda
cali della situazione nel set
tore tessile. * 

Il C D . dopo aver ribadito 
le richieste immediate per 
fronteggiare la situazione del 
-ettorc (b'occn dei licenzia
menti ed integrazione sala
riale fino alle 40 ore) ha de
cido di indire una grande 
sfornata nazionale di prote
s a — nella seconda decade 
di maggio — nel corso della 
nuale verranno popolarizzate 
le risnettive posizioni e re
sponsabilità del governo, de: 
padronato e delle organizza
zioni sindacali, di fronte a! 
nrob!»ma della cri*i tensile. 

Licenziamento arbitrario 
alla Pirelli-Bicocca 

MILANO, 3. — La direzione 
dello stabilimento Pirelli di 
Bicocca (Milano), dove è con
centrata la grande maggioran
za della produzione del mo
nopolio della gomma, ha licen
ziato in tronco il segretario 
della Commissione interna, 
compagno Manlio Pirola. 

Il pretesto del grave arbi
trio ò stato ricercato in una 

supposta • insubordinazione > 
del dirigente operaio, in quan
to egli si sarebbe recato in un 
reparto a conferire con i la
voratori senza il permesso del 
direttore. L'inconsistenza della 
accusa è chiarissima, se si con
sidera che alla Pirelli esiste 
un accordo intemo di fabbrica 
secondo il quale un membro 
di CI. è tenuto unicamente a 
comunicare al direttore di re
parto le ragioni che lo indo 
cono a recarsi nel reparto stes 
so per conferire con i lavo
ratori. 

Ma e chiaro che la provoca
zione di Pirelli si inquadra 
n«"H'azione in corsti nello sta
bilimento per soffocare sul 
nascere la lotta unitaria per 
l'aumento del premio di pro
duzione, ed è tesa, in partico
lare alla Bicocca, a creare un 
clima di sempre maggiore op
pressione, in vista delle pros
sime elezioni per la commis
sione interna. 

La notizia del licenziamen
to ha immediatamente provo
cato fermento nella fabbrica. 
Domani due assemblee gene
rali avranno luogo con l'inter
vento del segretario nazionale 
della FILC, Piero Boni. 

al fine di limitare il disagio 
ai lavoratori assistiti, siano 
considerati urgenti tutti i 
ricoveri ospedalieri, anche in 
mancanza della prescritta 
impegnativa, e che le ricette 
farmaceutiche sinno ricono
sciute valide anche se prive 
del visto della Sezione, di 
norma richiesto per alcune 
prescrizioni. 

A proposito della lotta in 
corso, il compagno Marcello 
Matteucci, segretario della. 
Federazione Parastatali ade
rente alla CGIL, ci ha tutto 
le seguenti dichiarazioni: 

« Si tratta di una vertenza 
fondamentalmente economica, 
cui però, la solita insensibi
lità Governativa sta dando 
un accentuato sapore politi
co. I parastatali chiedono so 
lamente che anche a loro sia 
corrisposto quell'assegno In
tegrativo di cui già godono 
tutti gli altri pubblici dlpcn 
denti e che loro spetta per 
un cumulo di indiscutibili 
ragioni. 

« In primo luogo perchè le 
loro retribuzioni, ferme dal 
1951 nonostante il continuo 
rincaro della vita, «ono s e m 
pre state legate a quelle degli 
statali, per cui non c'è ra
gione che si pretenda di far 
loro segnare II passo. 

« In secondo luogo perchè il 
Parlamento ha, per ben tre 
volte, chiaramente espressa la 
sua volontà di concedere l'as
segno integrativo ai parasta
tali, quando, in sede di ap
provazione delle leggine per 
gli acconti, ha voluto, con 
voto unanime, che tali ac
conti fossero estesi a tutti i 
pubblici dipendenti. 

« In terzo luogo perchè lo 
stesso attuale governo è sta
to impegnato alla concessio
ne dell'assegno dal voto, pure 
unanime, della Commissione 
mista per le leggi delegate. 

« In quarto luogo perchè 1 
consigli di amministrazione 
degli istituti interessati han
no tutti riconosciuto il diritto 
all'adeguamento, approvando 
le relative delibere che 11 
ministro del Lavoro ha a sua 
volta ratificate ». 

Dopo aver sottolineato co-
me una tale unanimità di con
sensi stia a dimostrare la pie
na fondatezza delle rivendi
cazioni, Matteucci ha rileva
to che il ministro del Tesoro 
si sta dimostrando «de l tutto 
indifferente per la sorte di 
milioni di assistiti dagli Enti 
previdenziali, che. per la sua 
caparbietà, vengono privati di 
assistenza. I mutuati sanno 
bene che solo sul ministro del 
Tesoro ricade la responsabili
tà dell'inasprimento della ver
tenza e delle conseguenze che 
ne derivano ». 

Matteucci ha concluso af
fermando che le responsabi
lità non ricadono sul so'.o Ga
va. poiché « tutti i ministri 

che lo lasciano fare sono cor-' 
responsabili e piesto o tardi 
dovranno renderne conto ». 

Una nuova agitazione si va 
delineando in un altro de 
licatissimo settore dell'Am
ministrazione pubblica. Agli 
insegnanti ed ai parastatali 
stanno infatti per affiancarsi 
gli ufficiali giudiziari e gli 
aiutanti ufficiali giudiziari 
che, tra l'altro, sono ancora 
in attesa del provvedimento 
delegato concernente l'attri
buzione e la determinazione 
della misura dell'assegno in 
tegrativo, di cui alla logge di 
delega. » 

Le segreterie nazionali del 
Sindacato ufficiali giudiziari 
e del Sindacato aiutanti uffi
ciali giudiziari, riunite nel 

vernativa rispetto al'o ur
genti richieste da tempo 
avanzate, hanno deciso che, 
ove il governo non receda 
dalle sue posizioni negative 
e non definisca il proprio 
atteggiamento entro sabato 
prossimo, 0 maggio, le ca
tegorie scenderanno in scio
pero a partire dal successivo 
9 maggio. 

L'ordine del giorno a p 
provato dalle due Segrete
rie nazionali ò stato conse
gnato fin dal 20 aprilo al Mi
nistro di Grazia e Giustizia 
e, tuttavia, nessun fatto nuo
vo 6 finora Intervenuto che 
autorizzi a prevedere la im
minente e favorevole so lu
zione della vertenza. 

Anzi, veniamo informati 
giorni scorsi, dopo aver con- che in data di ieri il Mini 
statato la totale carenzn go- ls tro di Grazia e Giustìzia, 

/a dubbio per ispirazione bono-
miana e incoraggiamento gover
nativo, li.i inviato alcune circo
lari nelle quali ordina perento
riamente che la Mutua comunale 
non superi, per le proprie spese 
di gcitiorte e per le convenzioni 
con i medici, il contributo di 
lire 750 annue pro*capite pagate 
da^li aitisiibili; se questa quota 
sari «viperai* le Mutue dovran
no chiedere ai contadini un con
tributo maggiore. In pratica ciò 
vuol dire che per l'assistenza 
medico generica (non sappiamo 
se e compresa anche l'ostetrica) 
sono disponibili dalle 400 alle 
joo lire annue per ogni aisi-
stibile. 

Sviluppando le « direttive » 
venute da Roma, i commissari 
provinciali ordinano con altre 
circolari alle Mutue comunali 
di non svolgere alcuna funzione, 
di non avere una sede, neppure 
una stan7a. Tutto può essere fat
to — dicono —• dtl segretario, 
il quale terra le pratiche pre^o 
la propria abitazione. Uventual-
mentc — spiegano le circolari — 
si potrà usufruire di una stanza 
presso la canonica, l'asilo in
fantile o altro pio istituto di
sposto a prestare gratuitamente 
ospitalità. 

Una confusione enorme, come 
sì vede, di poteri temporali e 
« spirituali ». L'obiettivo di tutte 
queste limitazioni è chiaro: non 
sì vuole far credere al contadino 
che l'assistenza è un suo diritto 
sacrosanto, disposto per legge, 
per cui chiunque glielo rifiuti o 
glielo ritardi deve essere denun
ciato alla autorità giudiziaria; 
si vuole dar credito all'idea che 
l'assistenza è un dono dei cle
ricali. 

Enorme è dunque il disagio 
che, a pochi giorni dall'entrata 
in vigore della legge, si è dif
fuso tra ì coltivatori diretti, ì 
quali pur avendo diritto all'as
sistenza se la vedono rifiutata, 
tra i medici che questa assistenza 
dovrebbero esercitare ma che, 

ignornndo completamente lo 
art. 40 della Costituzione, che 
sancisce il diritto di sciopero 
in favore di tutti 1 lavora
tori senza discriminazioni, ha 
diramato un telegramma cir
colare a tutti I Presidenti 
delle Corti di appello, ri
chiamandosi nllc norme dello 
stato giurìdico fascista, per 
minacciare sanzioni a carico 
degli scioperanti, ed invitare 
a predisporre provvedimenti 
affinchó i servizi siano sod
disfatti, in caso di sciopero, 
dagli uscieri di conciliazione 
e dagli agenti della polizia 
giudiziaria. 

Promanando una simile di
sposizione dal Ministro che 
nel nostro Paese è preposto 
alla amministrazione della 
giustizia, ogni commento sii sottoposti a pressioni o a ricatti 
rende del tutto superfluo! Idi vario genere, specie nell'Italia 

doperò della fame dei t.b.c. di Brindisi 

Sempre più Brave si va facendo la situazione dei t.b e. 
desenti nel sanatori. Le agitazioni i l susseguono, e ovunque 
con grande il Un Iti e fermezza sono avanzate precise richie
ste al governo: «Non \orliamo elemosine, togliamo sempll-
eementr rio che ci spetta ». Nei cartelli che spesso 
acrompatnano le manifestazioni dei (.b.c., non mancano KU 
accenni di amara polemica verso le Ingiustizie di una società 
che non sa e non vuole provvedere a- chi ha più Livorno di 
aiuto e di cure: » Scusateci se non siamo ancora morti ». 
I.a foto che qui pubblichiamo ritrae i decenti del « Cesare 
Br.«lco » d| Brindisi dorante la mezza giornata di « sciopero 
della fame » che essi hanno compiuto li 2 marcio. A turno 
I malati hanno sostato pre*v> I cancelli dell'ospedale impe

dendo l'accesso a tutti meno che al medico di guardia. Cosa 
rMrti" o in srstan/j i t.b.c? Anzitutto fanno presente che 
le 100 lire al giorno di sussidio non sono «ufficienti e tanto 
meno le 154 destinate ai familiari. I sussidi post-sanatoriali 
devono pure essere aumentati- Attualmente vengono devo
lute 500 lire giornaliere e per nove mesi a quelli che sono 
stati ricoverati per due mesi; lo atesso sussidio viene esteso 
ad un anno se la degenza si è protratta sino a sei mesi. Come 
si vede si tratta di cifre inadeguate, che non consentono 
all'ammalato dimesso di seguire quel necessario regime di 
alimentazione, fattore primo per un rapido ristabilimento. 
Il governo è. come al solito, sordo dinanzi alle esigenze di 
queste categorie. 

Vittoria alla OM-FlAT di suziara 
Una serie di importanti successi sono stati ottenuti negli scorsi giorni dalle H*le 

unitarie nelle elezioni per U rinnovo delle Commissioni interne in numerose aziende. 
Anche qneste ultime elezioni sono stale caratterizzate dall'intervento aperto del 
padronato fn favore delle liste della CISL r della UIL. contro le liste unitarie. 

A SASSUOLO (Modena) 
Nelle elezioni tenutesi in due importanti 

fabbriche di ceramica (la SACES e la 
SAIME) i risultati complessivi sono siati 
i seguenti: votanti 483; CGIL 357; 
CISL 126. 

A NARNI (Terni) 
Alla Linoleum la lista unitaria ha otte

nuto il 71,89 per cento dei voti. Ecco il 
dettaglio: CGIL 110; CISL 23; UIL 23. Fra 
gli impiegati è Mata votata una lista unica. 

A BOLOGNA 
Nelle elezioni della C. L alla Suzione 

centrale si sono avuti I seguenti risultati: 
Allo stabilimento SIC la CGIL ha ot- CGIL 458 (61 per cento); TJTL 139; 

CISL 154. 

A S U Z Z A R A ( M a n t o v a ) 

Alla OM FIAT i risultati sono stati i 
seguenti. Operai: FIOM 329; UIL "2; CISL 
59. Impiegati: CISL 45: FIOM 19. In que
sta fabbrica i lavoratori hanno respinto 
i ricatti e le minacce. Alla vigilia delle 
elezioni la FIAT aveva inviato da Torino 
un proprio funzionario; i muri della fab
brica erano ricoperti da insultanti mani
festi contro la FIOM. affissi ad opera 
de ila direzione e dei sindacati scissionisti. 

A CREMONA 

tenuto 12» voti e la CISL, 31. capovolgen
do il precedente risultato. 

A FORLP 
A CARRARA 

Alla Olivetti la CGIL ha ottenuto rem 
plessivamente il 53 per cento dei voti 

Nelle elezioni alle officine FORLANTM val i t i . Ecco il dettaglio dei risultati: 
la CGIL ha ottenuto 102 voti e la CISL €1 CGIL 147: CISL 59; LTL 24; CISNAL 46. 

DOPO GLI INCIDENTI ACCADUTI IL PRIMO MAGGIO 

Inchiesta della prefettura livornese 
sull'operato del commissario di Piombino 
DAL NOSTRO CORRISPOTOEHTE verLlca'isi. abbia sentito fl bi

sogno ci esplicare ulteriori ac
certamenti prima di approvare 
l'operato del locale commissa
riato di P.S. Il prefetto, inol
tre. ha dato aìsicurazior.e che 
gli arrestali verranno rilasci.it; 
non appena esplicati gli ulte 
ricfrl accertamenti 

Sulla base di queste tratta
tive. e certi di dare ur.a ulte
riore dimostrazione àel pro
prio senso di responsabilità e 
di buona volontà, i lavoratori 
piombinesi har.no deciso di to-
«pendere momentar.eamente la 
lotta Intrapresa, in attesa che 
il responsabile o i responsabi
li degli Incidenti di domenica 
siano colpiti e che i trenta ar
restati in maniera dlscrlmir.a-
ta e ingiustificata, siano rila
sciati quanto prima. 

I lavoratori hanno dichiara
to, tuttavia, di essere pronti 
a proseguire la lotta qualora 
movessero verificarsi tergiver
sazioni e non fosse resa giu
stizia al cittadini ingiustamen
te colpiti dalle repressioni. 

Questa decisione è stata con-

PIOMBINO, 3 — Nella tar
da serata di Ieri ha avuto lus-
20, a!l.i prefettura di Livorno, 
.in colloquio fra gli onorevoli 
Laura Diaz, Vasco Iacoponi. il 
5.r.daco di Piombino, Ivo Man
cini e il segretario della Ca
mera dei lavoro, con 11 pre
fetto. in relazione ai noti in
cidenti provocati nella nostra 
citta dal comportamento irre
sponsabile del dirigente del lo
cale commissariato di P . S , in 
occasione della celebrazione 
l. Maggio. 

Si Unificativa, ai fini di un 
giudizio obiettivo sulla vera 
rc-»pon«abilità degli incidenti, 
e dei.-© successive persecuzio
ni, è la posizione del prefetto 
il quale si è impegnato ad esa
minare attentamente i fatti 
rulla base dei giudizi espressi 
dal commissario di P. S. di 
Piombino, dott. Brancaccio. 
dei lavoratori e delle loro or-
g/inizzazioni dall'altro Ciò di
mostra. evidentemente, come 
la stessa prefettura, dinanzi 
alla gravità degli avvenimenti 

fermata In ur.a affollatissima 
rianione di cittadini svoltasi 
ieri sera al Circolo Rinascita. 
La riunione, a cui erano pre
senti i compagni Pac-.nl. Gigli 
• Romani della segreteria del-
.3 federazione del P C I . di Li
vorno. si è svolta in una a* 
mesterà di entusiasmo e di for 
za. Non sono mancati commo
venti ep'^odi di solidarietà 
verso 1 familiari dei fermati 
presenti fra la folla. 

Intanto prosegue l'azione 
unitaria delle organizzazioni 
popolari per impedire il ripe-
•er,É di simili provocazioni. 
che ormai da anni si verifica
no nella nostra città a danno 
delle libertà del cittadini. 
Mentre è in corso la petizione 
per l'allontanamento del com-
cissario di P S . locale, dottor 
Brancaccio, è stata annuncia
ta arche una riunione straor
dinaria del Consiglio comuna
le; per sabato prossimo, infi
ne, e stata indetta una grande 
manifestazione popolare alla 
quale parteciperanno 1 parla
mentari dei partiti di sinistra 
della nostra circoscrizione. 

meridionale, nelle holc, nelle zone 
montane» non se Ja sentono di 
intraprendere l'attiviti cui sono 
chiamati. ' ,• 

L'ordine dei medici avrebbe 
decito difaci di non accettare 
le umilianti proposte che fono 
state dcttAtc dallo stesso Donomi 
ed anche il sindacato pare rton 
sia disposto ad accettare le im
posizioni fatte ai medici, senza 
che ci sia stata neppure ombra 
di discusiione. 

La questione, quindi, « di gravi 
proporzioni. Noi ' non condivi
diamo naturalmente Ja posizione 
di quei professionisti t quali il 

oppongono al principio dell'assi-
s*cn7a sociale ai coltivatori di
retti, poiché pensiamo che ar
monizzando { vari interessi, si 
possa dar corpo ad ' una delle 
piò importanti conquiste sociali 
della ' Repubblica. D'altra • parte 
un tale atteggiamento, che non 
h condiviso dalla stragrande 
mapRioranza dei medici, in par
ticolare delle zone povere, non 
f.irebbe che portare acqua al 
mulino dei soliti mestatori i 
quali sperano appunto di-poter 
aizzare contadini contro i me
dici per scaricare su questi la. 
responsabilità della mancata as
sistenza. , 

L'obiettivo pio importante da 
realizzare oggi per quanti ab
biano veramente a cuore gli 
interessi di milioni di coltivatori 
diretti e delle loro famìglie, e 
quelli altrettanto - legittimi • dei 
medici, delle ostetriche è quindi 
quello di smascherare con forza, 
come già stanno facendo j brac
cianti agricoli, ie frodi, le discri
minazioni, le violazioni di legge 
che mettono in pericolo .l'assi
stenza. • > . , 

In questo temo agiranno senza 
dubbio i coltivatori diretti, gui
dati dalle associazioni unitarie e ' 
sostenuti dalle organizzazioni,de* , 
mocrariche dei lavoratori di tutte 
la categorie. Essi ti batteranno 

ficr respingere ogni attenuto ai -
oro diritti, pretendendo la iscri- : 

zione negli elenchi degli aventi 
diritto a la immediata accettazio
ne delle richiesi* dì assistenza, : 
dalla Mutua comunale e da quel- . 
la provinciale, denunciando nelle • 
forme opportune, anche all'auto
rità competente, chiunque neghi ' 
loro l'assistenza stabilita dalla 
legge, rivendicando in tutti i ' 
comuni il funzionamento della.' 
Mutua, una sede locale indiptn-
dente, dove t contadini, tutti i 
contadini, possano recani per 
controllare, come I net diritti 
di ogni socio. 

La questione dei locali delle 
Mutue comunali, e quindi di un 
loro migliore funzionamento, e 
di grande importanza; il governo 
e le amministrazioni locali do
vrebbero perciò dare ogni aiuto 
possibile per risolverla, al di 
fuori di qualsiasi Interferenza. 
Dal funzionamento delle mutue 
comunali, dall'assemblea dei soci, 
dalla regolare amministrazione 
dei Consigli direttivi, dalla lì
bera elezione degli organi sociali 
comunali, provinciali e nazionali, 
dipende infatti la sicurezza o 
meno delle prestazioni, il loro 
costo, le spese di gestione e quin
di l'entità del contributo che t 
contadini dovranno pagare. 

Sarà bene pertanto che al più 
presto tutti i contadini chiedano 
a convocazione delle assemblee 

delle Mutue per respingere le 
mposizionì contenute nelle circo

lari dei Commissari e dei presi
denti bonomiani; per domandare 
dove e come vengono spete le 
ifco lire del contributo che lo 
Staro paga già dal 21 agosto del 
toj4 per ogni aisistibile (si tratta 
di oltre nove miliardi all'anno 
che affluiscono alle casse della 
Federazione Nazionale) dove e 
come verranno spese le u lire 
oer giornata ettaro-coltura che 
saranno pagare quest'anno dai 
contidini, come primo contribu-
o. salvo ccnimaglio, (altri cinque 

miliardi incassati dalla Federa
zione Nazionale). I contadini do
vranno domandare inolrre perchè 
alla Mutua comunale dovrebbe 
restar: il solo contributo di lire 
7jo per orni asmrlbile, quando 
secondo la stessa legge tale c'fra 
non è sufficiente per rass:$:Kizt 
medico-eenerica. (Nel corso «iella 
discus»one al Parlamento il pre
sidente della Commissione pre
vide una spesa media di lire 
993,33 centesimi per osmi assi
stito, secondo i dati cbc'lTNAM 
aveva rilevato dal coniontivo di 
sseta per i coloni e mezzadri, 
mazziorzto di una piccola per
centuale per le spese di gext£e«e), 

Se t contadini ehlederatrne to-
prararro che rimo messi iesatz-
diatamente a disposizione rum 
ì contr-buri disponibili per «ti-
ou'are -li accordi cero t>!i aspe-
da!:, con %.ì specialisti, con i 
medici e con !e osretriche, se 
ŝ i contributi tutù i contadini 
esercireranno 3 piò riposte con
trollo sarà veramente possabCe 
risparmiare e conremporaneaiBCa-
te cacciare dalle Mutue ratti eli 
:n:rusi. eli speculatori, i 
tori dì orni risma che vi sì 
iarrodorti grazie 
rrafta. 

a!!e elezioni 

LEDO TUKOUIXTT 

A G U G E M O — Luaedi scor
so i lavoratori delle zollare 
CozzodisL San GiovanaaOo Le> 
Bue .San GtovjnoeDe- Plotaco-
da e Serrai^****, bazsoo incro
ciato le braccia per tutta la 
eternata in segno cU protesta 
per il mancato pacmento éti 
salari arretrati. 
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