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SE SARANNO CONFERMATE LE INDISCREZIONI SUL PATTO CLANDESTINO CON CISL E UIL 

I lavoratori chimici e i minatoli della Montecatini 
si batteranno contro le discriminazioni nei premi 

Una vibrata protesta delle segreterie della F. I. L. C. e della F. I. L. I. E. 

Le lavoratrici 
e la libertà 

Ossi le rappiesentami quali
ficate delle 72.000 lavoratrici 
«.himiche si riuniranno a Torino 
per discutere dei loro problemi. 
Sarà un avvenimento importan
ti* perché le questioni in discus-
s one sono grosse e la situazio
ne è seria. Occorrerà sforzarsi, 
però, di non restare nel campo 
della pura denuncia: conoscere 
a fondo le condizioni di super-
sfruttamento e di illibcrtà esi
stenti nelle fabbriche è infatti 
indispensabile per sviluppare una 
lotta che ci affranchi da que
ste intollerabili condizioni; al
trimenti la denuncia dei fatti e 
misfatti dei padroni e dei loro 
tirapiedi resterebbe una docu
mentazione sterile, quasi un ge
sto di impotenza. 

E le lavoratrici di tutta Iti-V 

Ha, in particolare quelle della 
industria chimica, non sono cer
to ridotte a questo! Le magnifi
che lotte condotte negli ultimi 
anni, nelle quali spesso le lavo
ratrici assunsero una posizione 
di avanguardia, dimostrano qua
le potenziale di combattività e 
di coscienza esista nelle donne 
delle nostre fabbriche e ci indi
cano la via da seguire per il 
domani. E" certo che la offen
siva del padronato, scatenatosi 
con maggiore veemenza negli 
ultimi mesi, costituisce per le 
lavoratrici un pericolo ancor 
più serio che per gli uomini. 
Infatti, se il fascismo e stato 
perdita di libertà per le une e 
per gli altri, se con esso i la
voratori hanno veduto contrarsi 
progressivamente i salari e peg
giorare il tenore di vita, bisogna 
ricordare che — sul piano eco
nomico — durante il ventennio. 
ic donn.? hanno visto ancor più 
taglieggiati i loro salari. Basti 
dire che allora le retribuzioni 
femminili erano circa il 50 per 
cento inferiori a quelle maschili, 
mentre le battaglie sindacali di 
questo dopoguerra condotte dal
l'insieme dei lavoratori, in un 
clima di relativa libertà, ci 
hanno permesso di passare a. una 
differenza del 16 per cento ri
spetto alle retribuzioni maschili. 

Resta il problema della pa
rità di salario nella sua inte
rezza, nonostante l'esplicito prin
cipio stabilito in questo senso 
dalla Costituzione, li' chiaro. 
però, che questa parola d'ordine 
deve assumere immediata con
cretezza in ogni singola fab
brica, ponendo rivendicazioni di 
parità e di avvicinamento in 
tutta l'infinita gamma di pro
blemi che si pongono nell'azien
da. In tema di cottimi, di pre
mi, di inquadramento, di noci-
vita, di istituzioni ricreative e 
sociali, le lavoratrici devono 
avanzare le proprie esigenze uni
tamente a quelle di migliora
mento generale sostenute dal sin
dacato per tutti ì lavoratori. 
Esistono poi questioni tipica
mente femminili cerne gli asili 
nido ed ogni altro problema ine
rente alla maternità, le colonie 
per i bambini, la casa, certi la
vori troppo pesanti o nocivi, 
ecc 

In sostanza, !c donne devono 
avere un loro posto caratteri-
*'.'.co di responsabilità in ogni 
'"siziativa aziendale e nella e'.t-
b.irazion; stessa di una po'.itica 
aziendale del sindacato. E' questo 
'.'. solo modo di contrapporre 
s!!"azlone padronale una nostra 
azione con chiare prospettive, ar
ticolate largamente in modo da 
abbracciare tatti i vasti interes
si dei lavoratori e delle lavora
trici csisteritt nella fabbrica. Ma 
anche sui grandi problemi gene
rali che interessano uomini e 
donne allo stesso grado, le la
voratrici chimiche devono por-
:are il contributo originale del
ia propria sensibilità. 

I contratti a termine e gli 
appalti, le assunzioni descrimi
nate, ic punizioni ed i licenzia
menti per rapprcsaeìia, la liqui
dazione delle liberti civili nelle 
fabbriche sono sì questioni ge
nerali, ma che molto spesso as
sumono nei riguardi delie lavo-

•>'i-: o d 

Queste condizioni di inferiori
tà e di umiliazione della donna 
nelle fabbriche chimiche e di 
ogni altro settore devono scom
parire. Ciò non accadrà né per 
benevolenza padronale, ne per 
intervento esterno dell'autorità 
costituita o di qualche 
forza estranea alla classe 
raia. Ciò accadrà solo se 

altra 
ope-

ì la
voratori svilupperanno con mag
giore slancio la loro lotta nelle 
fabbriche, contro i padroni ed il 
loro paternalismo, la loro cor
ruzione, il loro supersfrurtamen-
to, il loro fascismo comunque 
mascherato. In questa lotta tut
te le lavoratrici devono riporre 
ogni loro speranza, anzi la loro 
certezza di potere modificare 
l'attuale situazione di intollera
bile disagio. 

I.l'CIAXO LAMA 

L'Ufficio stampa della 
F.I.L.C, comunica: 

« Le Segreterie della 
F.I.L.C. e della F.l.L.l.E. 
hanno preso t'»i cadine la 
notìzia di stampa secondo 
In quale la C.l.S.L. . e in 
U.I.L. fli'rcbbcro concorda
to con la Alo 11 foca ri ni la 
istituzione di un "premio (fi 
produtfiiMfà" nelle sole fab
briche e miniere del Grup
po ove nel corso del 1954 
si sìa avuto un incremento 
della produzione. 

« La Jiofbin di stampa, 
so confermata confrontereb
be in modo clamoroso con 
rnffrpnianienfo tenuto fino 
a ieri sin dalla C.I.S.I^. che 
dalla U.I.L., le quali pur 
avendo «riti poti-ione dif
ferente circa la richiesta 
avanzata dalla C.G.I.L. e 

DOPO IL CONVEGNO DI MILANO 

Presumala la proposto 
di legge sul collocamento 

T? firmata da Di Vittorio, da Li/-
/.adii, da Novella, da Santi a da Fon 

E' stata presentata ieri alla 
Camera dei Deputati una 
proposta di legge di iniziati
va parlamentare che porta la 
firma degli on. Di Vittorio, 
Lizzadri, Novella, Santi, Foa 
ed altri, sulle modifiche ai 
titoli 1. e 2. della legge n. 2G4 
del 29 aprile 1949, concer
nente provvedimenti in ma
teria di avviamento al la
voro e di assistenza dei la
voratori involontariamente 
disoccupati. La presentazione 
di detta proposta di legge era 
stata annunciata al Conve
gno Nazionale « per un collo
camento democratico, onesto, 
e imparziale » tenutosi il 
1. luglio a Milano. 

La breve relazione che ac
compagna la presentazione 
della proposta di legge, dopo 
aver notato che !a legge n u 
mero 264 in materia di col lo
camento non è stata general
mente applicata, per cui il 
collocamento della manodo
pera viene attuato di fatto in 
condizioni profondamente di
verse da quelle previste nella 
lettera e nello spirito della 
legge medesima, sottolinea la 
necessità di una nuova legge 
che contenga norme precise 
e chiare le quali rendano im
possibile le evasioni e con
sentano il conseguimento dei 
fini sociali e umani che il 
Parlamento si propose a p 
provando la citata legge n u 
mero 264, istitutiva dagli uf
fici di collocamento di Stato. 
Tn particolare la nroposta di 
legge presentata dai deputati 
dirigenti sindacali, tende a 
stabilire e a far applicare ef
fettivamente il principio del
l'avviamento al lavoro dei 
disoccupati secondo lo stato 
di bisogno e l'anzianità di 
disoccupazione, l imitando a 
casi essenziali la richiesta 
nominativa, in modo che il 
lavoro venga distribuito con 
imparzialità e giustizia. 

Un'altra richiesta illustrata 
dalla relazione alla proposta 
di legge è quella della isti 
tuzione effettiva in tutti 
comuni, delle commissioni 
per il controllo per porre fine 
all'arbitrio e perchè siano 
conseguiti davvero i fini s o 
ciali che giustificano il col
locamento di Stato. « Al fine 
di dare una maggiore orga
nicità e regolarità alla fun
zione del collocamento — 
continua la relazione — si è 
ritenuto di riunire sotto la 
direzione di un'unica c o m 
missione tutti i problemi de l 
la disoccupazione, della r i 
cerca del lavoro e dell 'avvia

mento dei lavoratoli disoc
cupati ». 

La relazione concludo af
fermando che un colloca
mento imparziale « costitui
sce il fulcro sul quale si 
muovono lutti gli importanti 
problemi del lavoro ». 

Conferenza a Torino 
sui reparti di « confino » 

TORINO, «. — OKSi nlle 010 
15. ulta Camera del Lavoro di 
Torino, avranno inizio i lavon 
della Conferenza sui reparti e 
sullu fabbriche « confino > orga
nizzata su iniziativa dei lavo
ratori dcll'OSR-FIAT. 

Parola d'ordine della Confe
renza .sarà: e Siano aboliti i re
parti confino! Imponiamo il ri
spetto della libertà e della di
gnità dei lavoratori! » 

1 lavori — cui parteciperan
no parlamentari, consiglieri co
munali e provinciali, dirigenti 
sindacali ed i rappresentanti di 
tutte le aziende torinesi, le 
quali sono direttamente o indi
rettamente interessate al pro
blema — saranno presieduti dal 
compagno Luciano Lama, 

dalla C.I.S.L. per la esten
sione della gratifica di bi
lancio a tutti i lavoratori 
del gruppo, limino sempre 
sostenuto che ogni even
tuale soluzione dovesse es
sere ralt'dn per ruffe fé 
fabbriche e per tutti i la
voratori del gruppo e non 
inucce dirtVrenrinfri stetbi-
limenfo per stabilimento, 
come risulterebbe dalla no
tizia stampa. 

« Il fatto nri'.i-firebbe. 
pnrrtcolarincnfc per la 
C.I.S.L.. ttna gravità an
cora maggiore in quanto 
quest'itili ma organizzazione 
Zia sempre ribadito, anche 
Tecfnfentenfe, che essa non 
afrebbe mai rinunciarti al
la rivendicazione della e-
atensione della gratifica di 
M'aneto noli operai, della 
qua1 e anzi rjurndicapa la 
priorità nei con/ronfi di 
tutte le organizzazioni sin
dacali. 

«Comunque, Ir Segrete
rie della F.I.L.C. e della 
F.l.L.l.E. dichiarano che 
non potranno mai tollera-
re che all'interno del grup
po Montecatini possa esse
re introdotto un criterio 
discriminatorio fra fabbri
ca e fabbrica, miniera e 
miniera, secondo il quale 
alcune unità verrebbero ad 
avere il premio ed altre, 
pur avendo contribuito al
la produzione generale del 
gruppo, ne risulterebbero 
ingiustamente escluse. 

n La Montecatini, in/affi, 
è una sola grande azienda 
con un indirizzo produtti
vo unitario e pertanto nes
sun significato aurebbe una 
discriminazione come quel
la che si vorrebbe adottare. 

« Le Segreterìe delle due 
organizzazioni stigmatizza
no. ÌTiolfrc, il carattere 
clandestino che «preliberò 
Ir trattative in corso, delle 
quali nessuna informazione 
t'ieue data «5 lavoratori in
teressati ed il modo come 
le trattative stesse sono con
dotte. Infatti da esse sono 
state finora escluse le or
ganizzazioni aderenti alla 
C.G.I.L. che rappresentano 
la grande maggioranza dei 
lavoratori della M^ontccati-
ni. Questo atteggiamento 
della .società non è certo 
tale da favorire una equa 
soluzione della vertenza, 
nin anzi tende ad aggra
varla col deliberato propo
sito di disconoscere le aspi
razioni e ?e esigenze dei la
voratori. 

« Qualora la notizia di 
tale accordo doveste essere 
confermata, la F.I.L.C. e la 
F.l.L.l.E., unitamente alle 

altre Federazioni di catego
ria aderenti alla C.G.i.L., 
chiamerebbero i lavoratori 
a battersi perchè nessuna 
discriminazione venga isti
tuita fra i lavoratori del 
gruppo Montecatini «. 

Compatto sciopero 
alla Montecatini di Barletta 

BAHLETTA. 0 - Stamani I 
lavoratori della Montecatini di 
Barletta h&nno tllcttuato due 
ore di sciopero, niotivuto dal 
fatto che la Direzione della 
azienda si rifiuta ostinatamen
te di corrispondere la gratlfl-
rr. di bilancio di 15.000 secon
do le richieste avanzate dnlla 
FILC; a ciò va aggiunto il 
tentativo di menomare la fun
zione unitaria della CI. 

La manifestazione di protesta 
si e svolta compatta e i la
voratori, abbandonato it lavoro, 
si sono riversati per le vie 
della città per concentrarsi 
poi alla Camera del Lavoro 
dove Ila avuto luogo una gran
de assemblea. 

Sciopero per la libertà alla Galileo di-Firenze 
, , . _ > . . 

FIRENZI? — OSRI I tremila lavoratori della Gnllleo di Firenze scendono In sciopero per 21 ore In difesa dello libertà 
sindacali e le prerogative della Commissione Interna. La decisione è slata presa l'altro ffjorno nel corso di un'assem
blea. dopo : I U T conosciuto II contenuto di una lettera che 11 presidente dell'Associazione Industriali aveva Inviato al 
segretario della C.d.L.; essa conteneva gravi affermazioni non solo per quanto riguardava la Galileo ma estendeva la 
Indicazione a tutti gli Industriali della provincia Incitandoli ad agire in dispregio agli accordi Interconfederall e contro 
1 diritti e le liberta dei lavoratori. La lettera è giunta In un momento in cui la catena degli illegalismi sta dilagando 
nelle fabbriche, della provincia. La C.d.L.. rendendosi hite rprete dello spirito di lotta espresso dal lavoratori, ha 
annunciato che nelle prossime settimane, l'intera provincia sarà chiamata ad uno sciopero generale In difesa delle-

libertà. Nella foto: gli operai della Galli eo nel corso di una precedente manifestazione 

NONOSTANTE IL LICENZIAMENTO DI MIGLIAIA DI ATTIVISTI SINDACALI 

75°\o ai in C.G.i.L. fra i minatori 
ilei bacino carbonifero del Stilcis 

Le liste unitarie aumentano i voti nelle miniere di mercurio del Grossetano e fra i tessili di Biella \ 

Le elezioni (itila C. I. nel
le miniere del bacino carbo
nifero eli CARKONIA (Casua
ri) si sono conclude con una 
«rande vittoria della class? 
operaia. Ecco i risultati com
plessivi della votaziynu: voti 
validi 5.741 operai e 330 im
piegati; CÒIL 4.231! onerai «• 
81 impiegati: CISL 1.25)4 ono
rai 1» 279 impiegati; CISNAL 
205) operai. L'UIL quest'anno 
non aveva presentato nep
pure la lista. 

Le precedenti elezioni. 
svoltesi nel dicembre del '53 
quando i dipendenti della 
Carbosarda, prima dei licen
ziamenti. erano 10.800 aveva
no dato 1 seguenti risultati 
complessivi: voti validi 7.040: 
CGIL 5.420: CISL 1.254: 
CISNAL 20.-)' UIL 167-

I risultati delle elezioni di
cono chiaramente che la 
grande maggioranza degli 
operai — e cioè niù del 75 
ner cento — pur dopo le mi

gliaia di licenziamenti che 
hanno visto particolarmente 
colpiti i lavoratori DÌÙ avan
zati e battaglieri, ha rinno
vato la sua riducia nella 
CGIL che in quest'anno ha 
diretto le < nuche lotti» in di
fesa dei diritti dei lavorato
ri e per la salvezza n lo svi
luppo del bacino carbonifero. 

Un importante successo ha 
conseguito la CGIL anche al
la Biechi II di SESTO SAN 
GIOVANNI: Il 5 9 ^ degli 
operai ha confermato la sua 
fiducia alla lista unitaria ed 
anche se una leggera fles
sione si è registrata rispetto 
all'anno scorso la situazione 
all'interno della CI- non mu
terà: quattro sceei saranno 
attribuiti alla FIOM e tre al
la CISL. Kcco i dati (fra n.i-
rentesi quelli 1954): fra eli 
operai. CGrL 3«Jtì (469). 
CISL 238 (187). UIL 37; fra 
gli impiegati. CGIL 27 (C2). 
CISL 112 (7H). 

LE LOTTE DEI CONTADINI NEI COMPRENSORI DI RIFORMA FONDIARIA 

Gli Enli debbono assegnare enlro Tallimmo 
con regolari conlraiii ie icrre espropriale 

Le decisioni dei rappresentanti degli assegnatari, dei contadini e dei lavoratori agricoli — / patti 

di compravendita debbono essere stipulati senza discriminazioni, nel libero contraddittorio fra le parti 

ntnci aspetti particolari 
una m a d o r e gravi:!. 

L'offesa alia di; . i ta ..* 
l'onore, della lavoratrice in qaan-
:o donna, è una realtà àer'.'.e 
nostre aziende assai più diffama 
d: quanto non risulti doile de-
r.uncie pur numerose degli u!:Im: 
mesi. Ma sono centinaia le fab
briche in coi la lavoratrice si 
piega tacendo al ricatto o, ta
cendo, sceglie !a via della fame 

Qnesto accade e pai accadere 
perché essa si sente isolata di 
fronte al padrone od al tao rap
presentante, perché il sindacato 
non l'ha sostenuta e non la so
stiene, perché i! terrore de!!a 
rappresegli.» o dV.'o scandalo 
sono p'ù forti de"a fede nella 
giustizia che l'esistenza stessa di 
an sindacato come il nostro do
vrebbe presupporre. 

Ad iniziativa del Comitato 
Nazionale delle Associazioni 
Autonome degli Assegnatari, 
si sono riuniti, negli scorsi 
giorni, roppresentjnti de^li 
organi centrali di direzione 
della Federbrsccinnti. de1.-
'."Aspociazione Contadini del 
Mezzogiorno, deila Associa
zione Nazionale Cooperative 
p Mutue e delle A^sociizioni 
degli Assegnati l i per esami
nare la situazione nei eom-
prcn-on di applicazione del
le legji fondiarie, con parti 
colare riguardo n'.le 'otte e-
stivr-autunnali in co£"-'>- e d 
ai rapporti con gli cn ' i di 
Riforma. 

La riunione ha pt*f° atto 

segue l'azione unitaria degli 
r."--rvr.aU'ri, dei lavorai'».'! u-

gricoli, dei contadini e dello 
cooperative agricole, sostenu
ta dill 'apposgio sempre più 
valido dei sindacati operai e 
delle popolazioni della cam
pagna e della sittà. per l'ap-
pheazione. il miglioramento 
e l'cstensiore delle leggi fon
diarie. La situazione dei com
prensori di riforma presenta, 
tuttavia, appetti che giuv.ifi-
crmo le preoccupazioni ma
nifestate da vari settori della 
pubblica opinione. 

Mentre gli Enti di Rifor
ma. Enti stati l i istituiti per 
l'applicazione delle leggi fon
diarie nello spirito delia Co
stituzione Repubblicana, e fi
nanziati dal denaro di tutti 
i cittadini, ispirati dalla poli
tica dei passati governi, ope
rano sempre più scoperta-

LETTERA APERTA DELLA F.I.L.L.B.A.V. AL SINDACATO CISLINO 

L'atteggiamento della GISL frena 
le trattative per i lavoratori del legno 

Prendendo spunto dalla len
tezza con cui fino a questo mo
mento si sono svolte le trat
tative per il rinnovo dei con
tratti di lavoro per i lavora
tori del legno, e in particolar 
modo per quello desìi opera!. 
la Federazione italiana lavo
ratori legno, boschivi, artisti
che e varie, aderente alia 
CGIL, unitamente alla delega
zione nazionale che ha par
tecipato alle trattative, ha in
viato una lettera aperta al Con
siglio nazionale del SULLAV. 

X»Ua lettera innanzitutto 
la FILLBAV ricorda 1 miglio
ramenti ai caratare norma
tivo da essa richiesti, dopo 
aver disdetto 1 contratti, e cne 
consistono nei seguenti punti: 

1) miglioramento salariale 
del 6**; 2) l'inserimento delle 
qualifiche nel controllo nazio
nale; 3) l'indennità per t la
vori nocirt e pencc lon; 4J 
premio di onrtonitd a coloro 
che hanno lavorato per 10-20 
anni contee-urici preiro la stes
sa aìienda; 5) la modifica del
l'orticolo ««U'indennitd di li
cenziamento che non riconosce 
anzianità antecedente al 1948. 

A questo punto della lettera 
v!er.e ricordato come nel corso 
deile trattative il segretario 
nazionale della SULLAV. si
gnor Bellandi. affermò che egli 
non poteva richiedere nesa'in 
miglioramento e nemmeno <•>-
stenere le richieste avanzate 
dalla FILLBAV perchè il suo 
sindacato (aderente alia CISL) 
non aveva disdetto 1 contralti. 

Sottolineando il fatto cne 
non è intenzione delia organiz
zazione unitaria ili ingerirsi 
nelle questioni che riguardano 
il funzionamento dell'organiz
zazione cislma, la lettera pro
segue: • ma come credete zhe 
oli operai iscritti alla CISL 
non vogliano ottenere aumenti 
salancli, stano soddisfatti del 
contratto attuale tar.to da non 
volere il tinnoro e il miolio-
rnmento? I nostri compagni 
di lavoro iscritti al vostro sin
dacato da tempo, ogni giorno. 
ci affermano il contrario. Amici 
della CISL dobbiamo amara
mente constatare, però, che in 
sede di trattatine la posizione 
della rostro organizzazione, 
anche se qnesto non i nelle in
tenzioni dei vostri dirigenti, 

di fatto aperola le manovre 
degli ndiutrifili e consente loro 
di non dar niente ci larora-
tori ». • 

II signor Bellandi parteci
pa alle trattative scaturite dal
la nostra disdetta, senza chie
dere niente e funziona da fre
no alle richieste del nostro 
sindacato dichiarando c h e , 
quando la SVILAV disdetterà 
il contratto chiederà, molto di 
più di quanto ha chiesto il sin
dacato aderente alla CGIL. 

« Amici della CISL, fnon 
queste richieste! Se come roi 
dite, sono più vantaggiose per 
t lavoratori noi ritireremo le 
nostre e sottoscriveremo quelle 
del SULLAV e ci batteremo. 
in sede di trattative e nelle 
fabbriche, per sostenerle. Sor, 
facciamo questioni di pnontc 
— prosegue la lettera — siamo 
disposti a concordare, o unifi
care, o stabilire assieme le ri
chieste anche se poi ciascuna 
organizzazione vorrà presen
tarle separauxmente, la sola co
sa che corra è la possibilità di 
migliorare le condizioni eco
nomiche e di lavoro per tutti 
i lavoratori della categoria ». 

mente al servizio di ben de
finiti e lini.tati interessi di 
parte, \ i ene latto sperpero, 
o peggio, del pubblico dena
ro, sovente per fini estranei 
alla rilomi.i. e si fa scempio 
di ogni l<V-;e dello Stato e 
uti più t-tomentari pnn,'ip, 
della dem»<-:azia e della ci
vile convivi-nza. con i[ di
chiarato intento di impone 
nei compie :ix>ri di riforma 
li monopolio di dcteruima'.e 
terze politii...e. 

In ques:. t situazione le or
ganizzazioni degli assegna ta
ri. dei lavoratori agricoli, dei 
contadini e la cooperazione 
intensificheranno e coordine-
renno la loro azione diretta, 
nel quadro della più geio^i 
difesa delle 'rberta nelle cam
pagne e delia dignità degli 
assegnatari, ad una rapida 
cttuazione ed al migliora
mento e l'estensione delle 
leggi fondnrie, secondo gli 
inU-ressi dei contadini e le 
esigenze de'.I.n rinasciti e del
lo sviluppo civile deile cam
pagne italiane. 

Nel corso dei mesi estivo-
autunnali. nur avendo prv-
zcv.li i numerosi altri probì*»-
mi tra i quali quelli della 
cooperszk-ne e dell'assistenza. 
?1 centro dell'azione s-inmn.i 
posti: l'assegnazione, prima 
dell'inizio della nuova anna
ta agraria con contratto di 
compra-vendita, anzitutto ai 
contadini che vi sono in-e-
diati. delle terre esprooria'.e. 
ancora in possesso degli Fin
ti: la stipu'.azione, nel libere 
contraddittorio delle p'irti. 
con tutti gli assegnatari sen
za discriminazione di sorta. 
del contratto di compra-ven
dita del fondo, e l'aggiorna
mento dei contratti ingiusti 
già stipulati; la disponibilità. 
per «!i assegnatari, dei rac
colti di CJÌ essi sono incon
testabilmente i proprietari, e 
la revisione dei conti di dare 
e avere pendenti covi gli Enti: 
l'applicazione degli articoli 9 
della lecae « Stralcio » • (di
sposizioni per fi « terzo resi
duò s.) e 10 della legge « St
ia » (ogblighi di trasforrm-
zione fondiaria a carico della 
grande proprietà): l 'acceUn-
mento del ritmo di esecuzio
ne delle trasformazioni fon
diarie e delle opere di ci

viltà di peitinenz 1 de.^li Enti 
di Riforma la concessione 
delle terre incolte o malcolti-
vat<\ conformemente alle leg
gi Gullo-Segni. alle coopera
tive d i e ne hanno fatto do
manda alle apposite Commis
sioni prefettizie. 

Questi problemi sarinno 
più rapidamente affrontati e 
risolti se RÌI nsseamtan, i 
iavoiTitori agricoli, le coope-
n.tive e le popolazioni Ia-
r^nnr: sentire sempre più ef
ficacemente la loro vee j 

Il risultato acquista, oltre 
quello espresso dalle cifre, 
un particolare significato se 
si pensa all'azione svolta nel
l'intento di rovesciare la s i 
tuazione a favore della CISL. 
A questo scopo si è ricorso 
infatti alla parziale conces
sione del premio, lasciando
ne sospesa una unrte fino ni 
compimento delle elezioni. * 

Anche a Bergamo, ulla 
cartiera Piena di Alzano Lom
bardo. le elezioni della C I . 
hanno confermato a grande 
maggioranza i candidati uni
tari: CGIL 2fl9 (2«01. CISL 
250 (246). UIL 25 (35L Seg
gi: tre alla CGIL, tre alla 
CISL. nessuno alla UIL. 

Altre vittorie unitarie s o 
no state conseguite in nume
rosi altri stabilimenti: 

REGGIO EMILIA: Alla ce
ramica Vi'irpia: CGIL 517 
(85.4%). CISL J)0 (14,96%). 
S c g i : cinque nlln CGIL e 
uno alla CISL. 

GROSSETO: Miniere mer~ 
cunifere del S i d e : CGIL 261 
(239). UIL 90 (85). CISL 42, 
CISNAL 34. Cinque seggi so 
no stati assegnati alla CGIL 
e due alla UIL. compreso 
quello degli impiegati. Mi
niere del Morone: CGIL 103 
(94). UIL 9. I due segei sono 
stati assegnati alla CGIL. 

PALERMO: Nel le elezioni 
del nuovo console della Com
pagnia portuale Rosolino 
D'Angelo, il candidato unita
rio. ha ottenuto 528 voti su 
5B9. pari all'88 per cento: 52 
voti sono andati al console 
uscente, sempre della CGIL e 
4 voti al candidato CISL. 

COMO: Alla Tintoria Co-
mense il 70 per cenlo degli 
operai ha votato oer la lis^a 
unitaria. Ecco il dettaglio: 
CGIL 483 (seggi 1). CISL 
201 (seggi 2 ) . Imr/iegati: 
CGIL 17. CISL 91 (1 sce?io) . 

BIELLA: Alla Filatura Bar
beri.-; di Candelo la CGIL è 
passata dal 72.5 Dcr cento 
dell'anno scorso ni 77.3 oer 
cento, la UIL è retrocessa 
dal 27.4 Dcr cento al 22.61 
per cento. Ecco il dettaglio 
della votazione: CGIL 226-

UIL, 66. 
Invece alla Margotto di 

Valdagno e di Maglio (Viceo-
za), dove si è votato nel cl i 
ma di interferenza oadrona-
le e di paternalismo intimi
datorio instaurato dal ma
gnate della lana, si sono avu
ti i seguenti risultati com
plessivi: votanti 5.298 (n^l 
•54: 5.605): FIOT voti 1.499 
(1.941). CISL 2.306 (2.205), 
indipendenti, cioè la lista 
presentata da Marzotto 630 
(538). CISNAL 273 (305). 

DAL DIRETTIVO DELIA NUOVA ASSOCIAZIONE 

Miceli eletto presidente 
delle cooperative agricole 

S: e riunito nei giorni scor
si a Roma d Comitato diretti
vo dell'Associazione N'aziona
le delle Cooperai.ve Agricole, 
dell-i Lcgi Nazionale delle 
Cooperative e Mutue, per pro
cedere «.He elezioni delle ca 
riche Éociali e a un esame 
dell'att-vita :n co.so. Il Co-
m.taio direttivo ha eletto a 
Presidente delia Associazione 
Nazionale l'ori. Gennaro Mice
li. a".R sezreteria allargata. 
con un.i «egrcVjr.a permanen
te funzionante alia direzione. 

A conclusione del largo di-
r,a::.:o svoltosi sull'esame del
la si:u?.zir,r>.e e sui problemi 
del movimento cooperativo 
agricolo, il Comitato Direttivo 
ha vou'o all'unanimità una 
mozione nella quale, dopo ave
re r.affermato la solidarietà 
del movimenta cooperativo 
agr.colo con l'azione di tutte 
le forze de irrora tic he del Pae-
•=e. per la I.nutazione del pre-
potere dei monopoli Indu
striali e commerciali, per la 
riduzio-.e estensiva generale e 
perm.ir.er.te della grande pro-
orie'.à terriera, per una ri
forma dei patti agrari resa 
opera.ite dalla osservanza del 
principio della giusta cau*a 
•fermar.ente nelle disdette, vie
ne richiesto, al nuovo Cover-
no. che jarantlsca l'attuazio
ne dj queste fondamentali ri
forme previste dalla Costitu

zione, La line di ogni di5cri-
m.nazione e vessazione a dan
no de! movimento cooperai.vo 
e l'attiva partecipazione alle ini
ziative di eistensione in atto, la 
realizzazione di una serie di mi
sure atte a potenziare la coo
pcrazione agricola e il pro
gresso nelle campagne. La in
tegrale applicazione delle leg
gi Gullo-Scgni per la conces
sione delle terre incolte e 
milcoltivate; criteri di asso
luta precedenza nella assegna
zione delle terre demaniali 
alle cooperative; il pagamen
to dei contributi unificati da 
parte della proprietà sulle ter
re condotte dalle cooperative 
a mezzadria e in comparteci
pazione; corresponsione di 
contributi alle cooperative 
agricole di servizio su fondi 
stanziati appositamente; l'ero
gazione a basso tasso d'inte
resse del credito agrario di 
esercizio alle cooperative con 
l'autorizzazione ad esercitarlo 
da parte del complessi nazio
nali e provinciali; la conces
sione di mutui per la mecca
nizzazione e la trasformazio
ne agraria garantiti solo dalie 
macchine e dalle opere ese
guite, «gravi fiscali: difesa 
della produzione, specie quel
la lattlero-casearia dell* coo
perative. tramite funziona
menti e contributi per gli am
massi volontari 

Richiesto i l sussidio 
per le labaccHine 

Gli on.li Bei, Calasso, Gua 
dalupi. Cacciatore, Semeraro e 
Sciorini hanno presentato, al 
ministro del Lavoro, la seguen
te interrogazione per saperci 

1) se è a conoscenza del 
grande malcontento che esiste 
in mezzo alle lavoratrici della 
foglia del tabacco causa il ri
tardo, malgrado le richieste dei 
vari prefetti, ad emanare i de
creti per la corresponsione del 
sussidio straordinario di disoc
cupazione. 

2) Se l'On.le Ministro si rèn
de conto delle gravi condizioni 
economiche in cui vivono le 
tabacchine disoccupate, che, 
contando sul sussidio di disoc
cupazione, hanno acquistato a 
credito i mezzi per poter vi
vere presso gli esercenti del 
luogo i quali hanno dato loro 
fiducia solo per il fatto che 
il sussidio di disoccupazione 
è diventata una consuetudine, 
e con esso le tabacchine avreb
bero potuto pagare i loro de
biti. 

3) Se l'On.le Ministro su
perando la ingiustificata len
tezza con la quale ogni anno 
si procede alla soluzione di 
tale problema, e tenendo con
to del diritto alla vita di que
sta benemerita categoria che 
col proprio lavoro tanto con
tributo dà allo Stato, non in
tenda emanare con la massima 
sollecitudine, i decreti conce
denti il sussidio di disoccupa
zione secondo le norme pre
viste dalla legge 264 che ri
chiede alla lavoratrice disoc
cupata per poterne beneficiare 
il solo requisito di cinque con
tributi assicurativi precedenti 
al 1949 evitando con ciò gravi 
sperequazioni a danno di qual
che migliaio di lavoratrici che 
vivono nella più squallida mi
seria. 

Le lotte dei mezzadri 
(Continuazione dalla 1. pacic*) 
nella frazione Misericordia di 
Osimo, e nelle frazioni Ron
caglia e Mercanoruoiio di I e 
si; in provincia di ASCOLI 
PICENO nei comuni di Fer
mo, Monturano e San Bene
detto del Tronto. 

Dall'Emilia si ha notizia 
delle sospensioni di lavoro 
dei mezzadri di Carpi, No-
nantola, Concordia, San Pos-
sidonio, Soliera e Rovereto, 
in provincia di MODENA: 
sono oltre 20 mila le unità 
lavorative interessate a que
ste manifestazioni e a quelle 
che avranno luogo oggi a 
San prospero, Bastiglia, Cam
posanto e Massa Finalese. 

Frattanto, mentre la pro
testa contro l'accordo Segni-
Malagodi si svolge nelle zo
ne coltivate a mezeadria clas
sica, caratterizzata dalla più 
salda unirà e da importanti 
successi sul terreno azienda
le, la lotta va intensificandosi 
anche nelle campagne meri
dionali, con l'obiettivo di mi
gliorare gli attuali contratti 
nonché di imporre agli agrari 
il rispetto delle leggi già esi
stenti sulla trattenuta del 30 
per cento sui canoni in c e 
reali e s-ulle ripari trioni dei 
prodotti. 

Dopo il convegno di Bar
letta, in tutta la valle de l -
VOJanto è andata intensifi
candosi l'agitazione e sono 
«tati formati numerosi comi
tati d'azienda; anche ad Or-
sara e a Carpino hanno avu
to luogo assemblee dei con
tadini delle più grosse azien
de e sono stati formati dei 
comitati d'azienda per la di
rezione della lotta per la 
trattenuta del trenta per 
cento. 

In pròrineia dì LECCE so
no scesi in lotta i contadini 
delle terre delVex-ministro 
d.c. Di Pietro, mentre da par
te loro migliaia di coloni m i -
oHorafart si battono per una 
serie di riccndìcazioni, e nel 
corso di una forte manifesta
zione di massa a Veglie han
no costituito una loro asso
ciazione. 

In Campania è da segnala
re l'azione dei contadini de l 
la procincia di CASERTA 
che, convenuti a centinaia 
nel capoluogo, hanno dato 
corso ad un imponente cor
teo per l'applicazione della 
legge *"l 30 per cento, per 

la riduzione del 50 per cento 
degli affitti a canapa, per un 
miglioramento nelle diluzio
ni de» prodotti; contro il cor
teo si è scagliala la polizia-

In provincia di NAPOLI 
migliaia di contadini si sono 
raccolti nelle piazze di Giu
gliano e Pozzuoli. 

Altre centinaia di riunioni 
ed assemblee, in generale sul
le aie, si hanno in Calabria, 
particolarmente in provincia 
di COSENZA dove i conta
dini sono entrati in lotta di
retta contro i proprietari, a 
iVfonralto, nelle aziende A l i -
mena per il 30 per canto, e 
nelle aziende Caraffa e Ca
tanzaro per la ripartizione 
dei prodotti; a S. Marco Ar
gentano nelle aziende talen
toni, Perugini, Occhini, La 
Regina, Amodei; a Mongras-
sano, dove già l'anno scorso 
i mezzadri ottennero impor
tanti successi nelle ripartizio
ni, nelle aziende Ricci, Poste-
raro e Miceli; altre azioni di 
lotta, sempre in provincia di 
Cosenza si hanno a Castiglio
ne, Lappano, Carolei ecc. An
che nel vibonese, dovè Van
no scorso le lotte estive d i e 
dero un impulso al movimen
to, che non si è più arrestato, 
i contadini tengono assem
blee sulle aie ed tntriano.' ai 
proprietari delle diffide rulla 
questione del 30 per cento e 
sulle ripartizioni. In provin
cia di REGGIO CALABRIA 
sono secsi in lotta i contadini 
delle zone dì Laureana di 
Borrello, Polistena. Bora, 
Brancaleone, Locri, ecc. 

A mano a mano che la 
lotta si estende si moltiplica 
il numero dei comitati uni
tari che ranno formandosi 
nei comuni e nelle singole 
ariende, per il coordinamen
to nella lotta delle varie ca
tegorìe di lavoratori della ter
ra, e già in numerose zone 
sono state poste precise ri
chieste ai proprietari per 
quanto riguarda i prodotti 
autunnali. 

La segreterìa dell'Associa
zione dei Contadini del Mez
zogiorno d'Italia ha intanto 
annunciato per la fine di lu
glio la convocazione del Con
siglio Generale che avrà co
me suo principale punto a l 
l'ordine del giorno rimien*»-
ficazione della lotta per - la 
riforma fondata sulla a giu
sta causa». 
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