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GRANDE PROTESTA NAZIONALE CONTRO L'ABOLIZIONE DELLA «GIUSTA CAUSA„ 

Otto milioni di lavoratori della terra 
chiamati alle manifestazioni di domani 

Braccianti e salariati, mezzadri e coloni, coltivatori diretti e allittuari parteciperanno a migliaia di comizi e di 
assemblee nelle aziende, nei paesi e nelle città di tutta Italia, mentre ogni lavoro nei campi sarà sospeso 

Le manifestazioni di pro te
t t a promosse per domani in 
tu t t a Italia dalla Federbrac-
ciant i , dalla Federmezzadr i e 
dal l 'Alleanza Nazionale Con
tad in i , cui sono interessat i ol
t r e 8 mil ioni di lavoratori 
della terra , a s sumeranno uno 
imponenza senza precedenti . 
Ix; sospensioni dai lavori dei 
campi , j comizi pubblici , le 
migliaia di assemblee mezza
dri l i e contadine , e il vasto 
movimento annunc ia to nei 
g iorni scorsi e che ha scosso 
in te re province appena an
nunc ia to il p rogramma di po
lit ica agrar ia del nuovo go
verno , si è vieppiù esteso. In
tensificato e consolidato oggi 
che il p rog ramma Segni è sta 
lo ufficialmente presenta to ai 
P a r l a m e n t o . La gravi tà del 
d u r o at tacco che il governo 
in tende s fer rare alla giusta 
causa pe rmanen te nelle di-
j-dette agricole, i propositi d1 

r i d u r r e a favore dei grand . 
agrar i i contr ibut i previden
ziali e assistenziali , la man
canza di serie misure a tavo-
re della piccola proprietà con
tad ina , vengono c o m m e n t a r 
ne l le campagne , ol tre che co
me misure d i re t t e a favorirt-
il g rande padrona to agrar io 
anche come un incoraggia 
men to e una istigazione a 
singoli agrar i e alla loro or 
sanizzazione ad opporsi -Ì 
r innovo dei patt i collettivi -
violare le stesse leggi e gì* 
accordi sindacali vigenti e a 
intensif icare i r icatt i e gli ar 
bitr i i nelle aziende. Tale con
sapevolezza fa assumere alla 
£ tornata di domani un cara t 
te re l a rgamente uni tar io tra 
t u t t e le categorie di lavoratori 
della te r ra , indiperidentemen 
le dalla appar tenenza alle va
r ie organizzazioni contadine 
le quali in tu t te le Provincie 
d ' I tal ia hanno deciso sospen
sioni dei lavori e promosso 
manifestazioni pubbliche. 

La giornata di astensione 
genera le dal lavoro nelle 
campagne sarà ca raaer tzza ta 
da migliaia di comizi che s 
t e r r ano nelle aziende, nei vii 
Liggi e In numerosi centri co
munal i e provinciali nel qual-
i contadini conver ranno . Par
t icolarmente important i i co 
inizi di Firenze, dove parlerà 
i! seti- Bitossi. dj Siena, dove 
par lerà l'on. Bardini , di Ceci
na, dove par lerà Ettore Bor
ghi , segretar io respnnsabiU 
del la Federmezzadr i di Bari 
Con t emporaneamen te un gran 
n u m e r o di delegazioni si re 
che ranno presso le autori tà e 
presso «li agrar i . 

Il significato della ^rand* 
manifes tazione di domani e 
s ta to puntual izzato in un ap 
pello rivolto a tut t i i conta
dini e ai lavorator i della ter
ra dalle segreterie della Con 
feder ter ra . della Federbrac 

cianti , della Federmezzadr i , 
della Associazione Coltivatori 
dirett i e dell 'Alleanza dei con 
tadini . 

La giornata — di te l 'appel
lo — è stata indetta per ri
vendicare un p rogramma d: 
governo che accolga le aspi
razioni di l ibertà e di r inno
vamento dei lavoratori delle 
campagne » Tut t i 1 coltivato
ri diret t i , i mezzadri , i brac
cianti e i salar iat i agricoli in
tatti hanno avuto modo di co 
s ta tare che ti p rogramma d> 
governo Se^m oojyiando sin 
l'equivoco ha deluso e tra 
dito le aspet ta t ive dei con 
tadini italiani ancoro una 
volta sacrificati agli intere.» 
si ristretti dei grandi agra
ri nemici del progresso <• 
della libertà nelle campagne 
A tutt i 1 lavoratori della ter
ra è apparso chiaro che il go
verno Segni, comi' quello che 
lo ha preceduto, ha >i>a<laciu-
to al r icatto de! padronato e 
respinto l 'appoggio di milio
ni di contadini . Da questa 
scolta operata dajl 'on Segni 
nulla di buono potrà venirti» 
per i lavoratori agricoli e OPI 
l 'agricoltura-

« Ma se il noveino Segni 
ha capitolato di Tronti ai 
grandi agrari reazionari i con 
tadini non capi to leranno. Es
si, tutt i uniti in grandi lo; 
te che da tempo >cuuton. 
.t- campagne, ?sigouo una 
profonda e genera le rifornì 
fondiaria e una riforma de. 
contrat t i agrar i democratici 
e fondata sul principio della 
giusta causa pe rmanen te : 
màssima occupazione in agri
coltura e garanzia di un col
locamento equo eri imparzia 
le; l 'applicazione corret ta de! 
la legge per il sussidio di di
soccupazione ai bracciant i e I. 
migl ioramento del t ra t tamen
to previdenziale in agricoltu 
ra; l 'approvazione dei oro-
getti di legge D: V'-.'tnrio-San 
ti e Pastore in mater ia d: con 
tr ibuti uniftent: contro la ri
valsa a Hanno ie i coloni -
mezzadri: una politica di ore» 
presso e l ibertà che assicur 
la difesa ed il potenziamenti 
delle piccole aziende contadi 
ne oggi minaccia te dalla crisi 
agraria ed esposte alle mano
vre del g rande padronato che 
tende a rafforzare ul ter ior
mente le sue uosizioni di Dri 
vilegio. 

« Queste richieste che i la 
voratori rìe'.'.a te r ra avanzano 
ve r ranno sostenute , nei co
muni e nelle aziende, da lot
te crescenti che ve r ranno por
tate innanzi con slancio r in
novato. L'on S°gni sarà co
stret to a t ene : conto della 
ferma volontà d: tutt i i con
tadini i taliani di vedere risol
ti quei problemi ormai m a t u r 
nella coscienza di milioni d: 
uomini e di donne delle cam

pagne i quali r ichiedono una 
politica nuova di progresso e 
di l ibertà ». 

Convegno degli edili 
sui cottimi e sub-appalti 

La F.IL.EA ha i.-.detto per 
ogni a llpmnii un Convegno 
th./.iuiKil.' ut.r 1.) -tuJ.io dei pro
blemi sui cottimi e i sub 
• ippaltl 

Nel CutiveRno, cui p.trtecipc-
r&nno dui.lenti Miulacali della 
categoria, lavoratori e tecnici 
d: tutta Italia, verrà c.-<:i minato 
il seguente ordine del {domo: 
<• Per la regolamenta/iptie dei 
rettimi e il divieto dei sul) 
ipp-ilti in ivìi|i/in -

In agitazione gli aiutanti 
ufficiali giudiziari 

Venuta a conoscenza » ho per 
mercoledì pros.-imo e stai.. 
convocata la Comm!-~:o:io m-
terpav!ament;.re per IV-ecu-
r.ior.e della le.-^e delega, e che 
nell'ordine del ciurmi dei la-
vor. r.on f!»iir,i IV- un,, dello 
schema d: piowedimenM pò: 

1'asseyno integrativo mensile 
per {;ll aiutanti ufficiali giu
diziali, la segreteria nazionale 
del Sindacato autonomo — fa
cendosi interprete del macon-
tento della categoria — rav
visa l'esigenza che il provve
dimento sia portato all'esame 
della Commissione nella sedu
ta di mercoledì prossimo. 

Solo in tal mod,, — afferma 
in ima mozione la <e«reterin 
— si potrà evitare che li ca
tegoria cicali aiutanti uff.eiali 
giudiziari sia costretta a prov
vedere alla tutela dei -noi le
gittimi diritti nei modi e nel
le fot me consentite dalla Co
stituzione. 

Stipulato il contraffo 
per braccianti e giornalieri 
II' .stato' fumato c u nei'a 

vede dell'Unione m o \ inciale 
au iao l to i i il contratto intenta
tivi» provinciale pei 1 braccian
ti e giornalieri ih campagna. 
Il documento, gottose itto dal
l'- >ei;reterie delle C d.L. del';-
CGIL, della C1SL e della UIL. 
Micuella un sensibile nviiliora-
mento delle condizioni d> la
voro e dei salari stessi di que
sta categoria. 

Sciopero di 24 ore 
all'Agenzia dell'INA 

Per tutta la Riorn.it.» di ieri 
200 dipendenti della Agonzui Qo-
neralo di Roma dell'INA hanno 
scioperato protestando verso un 
gravo attentato alle liberta de
mocratiche. Il personale si ora 
precodontemento riunito in as
semblea votando un ordino del 
giorno di protesta per l'arbitiiv 
rio licenziamento di un dipen
dente Invalido di Riierr.i. 

Il direttoro dell'Attornia Erne
sto Maelietta, ricevuta tale pro
testa scritta, ha di rimando in
viato una lettera minatoria ai 
propri dipendenti invitando 
personalmente I lavoratori tutti 
ti ritrattare per iscritto la pro
testa. Il Maglietta ha avuto im
mediatamente la risposta che la 
sua tracotanza meritava: tutti 
i lavoratori dell'Agonzia, senza 
eccezione, hanno scioperato e si 
sono rivolti, tramite la Commis
siono interna nlla camera del 
Lavoro, la quale, per meno c.'ol 
segretario On. Cianca, ha ri
chiesto un immediato incontro 
con la Presidenza dell'I.N.A. on
de far cessare la r.rave situa
zione antidemocratica. 

. .QUATTRO. MILIONI E MEZZO DI SOLDATI SMOBILITATI DAL 1949 . 

Nell'ultimo anno la Cina ha ridotto 
di 740 mila uomini il suo esercito 

Un rapporto di Pcng Te-lumi «1 Congresso nazionale di Pechino sul progetto -
di legge relativo al servizio militare - L/opiniono cinese alla vigilia:di Ginevra .-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO. Iti — Dalla jon -
duziouc della Repubblica ci
nese nel 1949, il governo 
cinese Ita smobil i tato dalle 
sue.-forze armate più di (piat
irò milioni -e mezzo di no
mini. In par t icolare , dal VJ~i4 
l'effettivo delle forze cinesi 
è diminuirò di 740 mila 
nomini. 

« Il popolo cinese sin Un
tando con tuffa la de ro : ionc 
del sito Incoro per fare della 
patria mi g rande Stufo socia
lista — Ila det to oggi ni Con
gresso nazionale il r ice pr imo 
ministro e ministro della di
fesa Pena Te-huai —. Abbia
mo bisogno di p«ei \ Non a b -
binmo mai a r u t o e non t i r r e 
ni o mai nienti desiderio di "in
vadere nitri paesi. Non, ab
biamo bisogno di espandere 
le nostre forze mili tari . Al 
contrario abb i amo ridotto e 
r idurremo ul ter iormente la 
forza numerica delle nostre 
truppe iti modo da rispar
miare il potenziale limano e 
le risorse finanziarie per lo 
sviluppo dell 'economia socia
lista e il migl ioramento di r i -
'n materiale e culturale del 
popolo /appoggiamo caloro
samente la proposta fatta il 
15 maggio di quest'anno dal 

NEL BACINO L1GN1TIFER0 DEL GROSSETANO. A RIBOLLA E A BOCCHEGGIANO 

Scioperi nelle miniere della Montecatini 
per ottenere la gratifica indiscriminata 

Smentita di Lama nlla « Giustizia »: 61°/o dei voti alla FILO in tutto il complesso 

1 lavoratol i delle miniere 
Alontecatini della Maremma 
sono entra t i in lotta etlet-
luando con compa tozza. nel 
• e miniere di Ribolla e Boc 
.heugiiino. scioperi di un 'ora 
per turno. Lo sciopero si 
estenderà anche nelle al tro 
miniere La decisione dj pas 
sare all 'azione s indacale e 
stata presa dopo che ly Cotn 
missioni in te rne avevano prò 
sentato la r ichiesta di un ac
conto di 15 000 lire sulla :?ra
tifica di bilancio, che. come è 
noto, in questi giorni è sta 
•a o r s e t t o di una vivace pò 
lemica in campo nazionale 
per l ' a t teggiamento tenuto 
ia l la UIL e dalla CISL. 

Come è noto la FILC ha 
avanzato una richiesta di 
anticipo, da corr ispondersi a 
tutti i lavoratori , per la i n -
tifica di bi lancio: la nosirtr» 
n* della organizzazione >-'n 
••acale uni tar ia è condi.--5? 
•lmeno ufficialmente, dal!-

CISL Una vivace polemica 
--i è accesa negli ul t imi uior 

\iuHla ilu hinni rlm qii imliuiriali 
possono ilare ijli aumenli ai melalliiri|ici 

Proposte della FIOM alla CISL e UIL per superare la lentezza 
delle trattative e unificare le rieliieste «li miglioramento «lei salari 

Nell'imminenza della r tpre-
s ì delle trattative sindacali per 
i: completamento del contratto 
de; metallurgici, il compagno 
Agostino Novella ha (atto a; 
£ior:ialiàti le seguenti dichia
razioni: 

- l ' no dei più importanti pro
blemi ette stanno di fronte ai 
bit-oratori mefaliti rgici. e qum-
<ii alla FIOM. e quello dei 
»t:rd:orumenti salariali. C:ome 
.• coro Iti questione è oppi su-
iwrdincta alle trattative in cor
vo ini le vane organizzazioni 
Sindacali del settore metal
meccanico e la Confinduslrm 
per il completamento del con
tratto nazionale. Le posizioni 
ri.7,de prese finora dai d;r:-
iier.tì industriali in materia di 
tlchnizione e di cscmplincazio-
i e delle categorie confermano 
:'. giudizio generale dei lai-o
ratori. e cioè che i padroni vo
gliono ritardare al massimo la 
i!:sc-issiane sui problemi sala
riali. per non concedere nulla 
o per concedere il meno pos
sibile e il più fardi possibile. 

— Come spiegano questa po-
= .zinne eli industriali? 

- Le spiegazioni che essi dan-
? o sono tutte facilmente m-
r.iibili; però pttiitifTcarionl se
rie e TGQior.cie nessuna. Gli 
industricli metalmeccanici so-
:;o orcticcmente i -*oti oppi. 
ron quelli tessili, che si riftu-
r.-z-r.o di •rìcor.osccrc la neces
sità di accordare, in sede dt 
trattative per il Contralto Se
zionale, dei mipliorcmenti sa
lariali. In questi nlnmi mesi 
soro stati infalli firmati ac
cordi di TntpHorarntrTjfi salaria
li, a carattere nazionale, per 
r;;csi tutte le categorie, accor
ili che hanno fatto realizzare 
(.t lavoratori aumenti che van-
"o fino ci dieci per cento sul-
Ir. pcya eonplcbata. 

-I minimi contrattuc'.i riei 
lavoratori metalmeccanici sono 
perciò attualmente, al di sotto 
dei mimmi delle altre cctego-
- -e. Questa situazione colpisce 
r'.tre tutto, in modo particola 
re. tutte quelle categorie di 
operai che hanno ^tementi d#l-
!.: loro retribuzione o Ì5firutt 
che si rapportano ci minimo 
i lìntrcltuale. 

'Ora. la situazione produt
tiva. l'aumento del rendimento 
del lavoro e l'indice dei pro
stri net settore metalmeccanico 
anche in rapporto alla situano 
r.e deoli altri settori, non p"i 

-—— '-•*ri*- — -•-— r*-
te l'ostilità degli industriati ai 
niìrjlioramenti salariali. La pò-
azione padronale trova quin

di hi sua spiegazione in motivi 
che sono di natura assoluta
mente extra sinduculi e cioè 
essenzialmente politici 

• h a posi-ione piidrontii*-
contro t miglioramenti salariati 
in sede di trattative nazionali 
e inoltre m piena contrailtli-
ztone con la pretesa della 
(iifinta e.secutiuà detta Contin-
dustna. affermata recentemen
te. di voler iralorizzare, con 
tra la trattativa aziendale, quel
la a carattere narionale. In al
letti n- posizioni degli irian-
strinJi dil settore mctaimtc-
cameo mostrano la netta ten
denza della parte Jondcmcn-
tale dello schieramento paaru 
naie a lina sostanziale corro
sione della trattativa naziona
le m rapporto ad una poltticu 
sclariate di tipo aziendale che 
nei fatti si basa sempre ptn; 
su una imposizione unilalera > 
le di forme extra contrattuali 
di sciano. 

— Come re.ieiFcono i lavo
ratori alla resistenza p jdro-
nale? 

* / tentativi compiuti dalla 
parte padronale per indeboli
re la volontà combattiva del 
laronitori metallurgici sor,o ri
masti reni. La resistenza e: 
/«•pittimi m'-plioramentt sala
riali e l'offensiva reazionarie] 
scatenata in grande proporzio
ne nelle aziende hcv.no lascic-
to intetto lo spinto combatti
vo dei larorctori . 71 problema 
dei miglioramenti salannlt t 
più che mai viro nelle fabbri' 
che ed è fonte permanente ài 
agitazione e di lotte. Non si 
tratta di i.-i problema della 
FIOM. Si tratta di un proble-
rr.<7 che interessa tutti i lavo-
ralr.-r\ metallurgici senza di-
ttinzinne di corrente e di or
ganizzazione sindacale. 

• L'agitazione, è bene sotto
linearlo. e quindi generale, di 
tutti i lavoratori della cate
goria. La Segreteria nazionale 
della FIOM tenendo conto di 
questa situazione si è rircita 
recentemente alle corrispon
denti orpanlrrcrioni nazionali 
della LJL e della CISL con 
Tina proposta che tende a sta
bilire una richiesta comur.c. O 
comunque simile, fra le tre 
Organizzazioni sindacati per un 
miglioramento salariale tale 
che assicuri ai Metallurgici una 
situazione contrattuale non in
feriore a quella delle altre ca
tegorie. La Segreteria naziona-

che, senza accantonare ne tan
to meno compromettere le que
stioni normative non ancora 

definite, si dui alla trattaner. 
ini ritmo piti rapido e robirf-
nco concreto dei miglioramen
ti salariali La UIL-Meccamcl 
Ita già risposto in modo so-
stanzialmente favorevole alla 
nostra proposta richiamando^ 
alle sue precedenti posizioni 
L'organizzazione di categoria 
della CISL avanza invece dell* 
riserve. Sol et auguriamo che 
l'interesse dei lavf>rat<>ri pre
valga su tutto e che l'unita del
le tre Urj7anura;ioui /accia re 
tmeetìere il p ad rc i a ' o su jx>*l 
Z-u-ii pm ragionevoli e jios'i 
bili tuli che possono eritarr 
una recrudescenza dell'agii ozio 
ne e portare a un<i positiva 
chiusura dell'annosa vertenza 

Scicnero di renarlo 87 
dell'Alfa Romeo 

MILANO. 16. — A : : A.J.. 
Romeo gli operai del reperir. 
87 (ca tene di montaggio) han 
no scioperato dal le 13.30 a l ' r 
17 come prirnn aziono di prò 
testa contro il rifiuto che la 
direzione* ha opposto ^l!a ri
chiesta di a u m e n t o delia n**" 
^rn'nri 'e 'ii rfttìrr.o 

ni in seguito a l l ' annuncio da
to dal la s t ampa secondo il 
quale la Montecat ini s tareb
be t r a t t ando — o avrebbe Rio 
concluso un accordo — segre 
t amente con la C i S L e la 
UIL. A questo proposilo il 
compagno Luciano Lama, se 
mietano della FILC, ha scrit
to una in te ressante le t tera al 
d i re t tore della « Giustizia » 
che aveva pubbl icato un ar
ticolo su l l ' a rgomento . Lama 
innanzi tu t to sment i sce l'ine
satta alTermazione contenuta 
nell 'art icolo secondo il Qua 
le la FILC av rebbe p^tcute-
la maggioranza t ra i l-ivoia 
tori della Montecat ini , e pr.-. 
segue documen tando : 

« I r isul tat i delle elezioni 
di Commissioni in te rne tino 
ad og^i dicono che m e n t r e la 
CGIL nel 1954 rapprese . i tava 
il R3.R per cen to dei dipen
denti (compresi gli impiegati». 
nelle elezioni effet tuate que
s t ' anno in f>0 fabbriche e mi
niere del g ruppo la CGIL l.-a 
o t tenuto il 61 per cento rir-i 
sullragi , s e m p r e compresi d?-
3li impiegati . Se ques ta per
centuale viene riferi ta ai s >-
li operai essa sì e leva lino al 
67-fiR per c°n to »> ' 

Dopo ave r smen t i to t u e la 
UIL abbia organizzato que
s t ' anno scioperi un i t amen te 
alia CISL per la gratifica di 
bilancio. Lama r icorda che lo 
sciopeio fu invece promosso 
dalla CGIL e dal la CISL. 
quando la UIL aveva già ri
nunciato alla r ivendicazione 
dolla gratifica di bilancio r e r 
r ip iegare sol cosidetto « nre 
mio di produt t iv i tà ». 

«Noi concordiamo p é r o 
comple tamente — prosegue 
la let tera di Lama — con la 
tesi di fondo sostenuta nel 
I ar t icolo del suo Riornale. 
secondo la qua le non è accet
tabile a lcuna concessione de'. 
la società, differenziata se 
condo i livelli produt t iv i ran 
eiunti in ogni singola azien 
da. giacché la Montecatini e 
un solo complesso nel quale 
la d:rezione cen t ra le slabili 
«ce "p reven t ivamen te e tassa 
t i vam?n te " in qua le stabili 
men to e in qua le misura la 
produzione debba essere au 
men ta t a Collegare una par
te della re t r ibuzione alla pro
duzione di ogni singola fab 
'irica significherebbe dunque 
stabi l i re c h e la Montecatini 
un i la te ra lmente , e non le i l 
rc-zioni e i r appresen tan t i dei 
lavoratori :n ogni singola 
fabbrica, concordino il livello 
"lei p r emio r». 

I.a le t te ra del compagno 
Lama conclude r i l evando co-
'me la pubblica opinione e i 

lavoratori intere.-sati s o n o 
man tenu t i nella incertezza 
circa l 'esistenza o meno di 
un accordo t ra l.i Monteca
tini e le organizzazioni sin
dacali minor i t a r ie All 'annun
cio da to dalla stamp.i — sot
tolinea il compagno Lama 
nella sua le t te la — lm fatto 
seguito una smentita della 
CISL che non ha però nega
ti. l 'esistenza di t rat tat ive in 
proposito. Questa incertezza 
del resto res ta perfino nel
l 'orticolo della Gin.'tiria. no
nos tante che il signor L. S., 
au tore dell 'articolo, abbia po
tuto d ispor re di informazioni 
da fonte assiri più d i re t te eh-? 
non quel le cui ,iuò a t t ingere 
la FILC. Il compagno Lama 
te rmina la sua lettera chie
dendo so possa considerarsi 
democrat ico il tenta t ivo del 
la Montecat ini di realizzare 
'in accordo, concernente tut
ti i d ipendent i , con organiz
zazioni sindacali che ne rap-
oresentnno ^nln una mino
ranza 

Da domani sciopero 
all'ILVA di Piombino 

PIOMBINO. Iti. — Doma
ni ma t t i na i lavora tor i de l -
l 'ILVA, da lungo t empo in 
lotta in difesa de l le l iber tà e 
per la r i assunz ione di ot to 
lavora tor i l icenziat i arbi t ra
r i a m e n t e d a l l a direzione, 
scenderanno in sciopero. Con-
tcmpcranc-ameiite. un.i co
lonna di l avora to r i in bici
c le t ta p a r t i r à alla volta di 
Livorno r e c a n d o seco le p e 
tizioni f i rmato dai citta
dini e l avora to r i di P iombino 
con le qua l i si r ich iede il r i 
spet to de l le l iber tà nel le fab
br iche de l la provinc ia e la 
revoca degl i 8 l icenziament i . 
Le petizioni s a r a n n o conse
gnate a l le au to r i t à p rov in 
ciali . 

L ' a r r ivo a L ivorno è p r e 
visto p e r le 18 di domani ; 1 
lavora tor i p iombines i s a r a n 
no accolt i da una g rande 
manifes taz ione popolare pres 
so la C.d.L. 

PKK LE iMUTUK CONTADINE 

L'INTIMIDAZIONE PADRONALE E' STATA RESPINTA 

Da domani i medici 
entrano in agitazione 

Incontro dei dirigenti della categoria con l'Alleanza 

L'89% per la C.G.f.L. 
alla "Corni,, di Modena 

MODENA — Alle officine Corni, tondeus di ghi;^, che 
insieme ixll.» FIAT e alle « Rium'.e » sono fra le più impor
tanti fabbriche di Modena, si sono svolle le elezioni della C I . 

La direzione della fabbrica ron aveva mancato d'interferire 
procedendo al licenziamento di alcuni dipendenti, scelti con 
cura fra s'» attivisti della CGIL e la polizia, proprio nella 
giornata delle elezioni, ha arrestato due operai della FJAT-
OCI che d.stribuivano ai dipendenti della Corni una lettera 
indirizzata loro dalie maestranze della FIAT. 

Ciò nonostante le votazioni hanno segnato una clamorosa 
«confitta del padroni e dei loro alleati. Ecco i risultati: votanti 
632; ve: : validi 622. schede bianche 5. nulle 5; FIOM 553, 
CISL 69. USS% dei voti validi degli operai è quindi andato 
alla FIOM. Impiegati: CISL 39. FIOM , 2 - schede bianche 5. 

ALESSANDRIA - Allo stabilimento metallurgico Orai di 
Tortona, dove le precedenti elezioni per la C I . erano stale 
invalidate, te CGIL ha ottenuto un brillante successo miglioran
do le rue posizioni. Ecco i risultati , tra parentesi quelli delle 
precedenti elezioni: CGIL 204 (183), CISL 41 (38), UIL 38 (43) 

TORINO — Anche alla Pirelli di Settimo la CGIL ha otte
nuto un buon succc&su. Ecco i risultati, t r » parentesi quelli 
dell'anno scorso: CGIL voti 237 (164> e 3 seggi (3); CISL 91 
(23) e 1 ' e rg io 0 ) ; UIL 122 (20) e 2 seggi (0). La Ulta degli 
indipendenti impiegati ha ottenuto 1 seggio con 28 voti. 

I..: (."'"lite • la/lfinc 
dei medici >> pedaliera comuni. 
ca elio « dali- ore 8 di domani 
avrà ini/.io •» tut ta Italia la 
preannunci.!! i uii 'ta/ionc na-
/K»r.al«- dei .'.'t-dici Ospedalieri 
nei condor. -1 della FIAKO 
( Federazione Italiana Ammini-
.-ìri/ior.i Re : on.-tli Ospedalie
re» e della Mutua Coltivatori 
Diretti, in in i.iumo r.ll»- Diret
tive delia I'r. Fidenza e del Co
mitato di r-rr -ri;en7a Tia/.tonalo 
d"lla C'»nf«'! -i-i/ione Italiana 
Medici Ospt-ii ilierl (CIMO) 

« La Mot';. Coltivatori Di-
ref i — d <'o :1 comunicalo — 
df-M'l?ia imi» rre a. Medici O-
--pedalien 'e arifie 1NAM por 
i propri -in v e n t i e la 
FIARO si a r-oria pienamente 
a tale Mutua ed è addivenuta 
addiri t tura n.ia «tipula di una 
convenziono uiie Las. sopra
dette, .H-nza mentire la organiz
zazione Mr.dccalc dei Medici 
Ospedalieri. < Ir? pure aveva 
partecipato ;ia puma parte 
dello trattat i e 

La FIARO rena inoltre ai 
Medici O^perìilieri. che hanno 
notoriamente «tipendi di fame 
(che vanno dalle 30 alle 40-000 
lire mensili secondo il grado) 
l'assegno m!< prativo, la por-''-
qua7ione dei t r ad ì a quelli rlo-

I gì: Statali , l 'indennità di fun
zione •. 

Nel tentativo di gningi-rc a<l 
una folii/ir.r.e concordata che 
garantisca l'erogazione dell'a*-
«=Ì5?enza ai «-oHiva'or» dirett i , 
una deloi»ar-.-ne dell'Alleanza 
Nazionale do: contad.ni, :i è 
incontrata cn il Presidente 
-ielH Federazione degli Ordini 
dei Medici, OTI. Chiarolanxa #? li 
S-^re 'ario generale del Sinda
cato Medici d.itt. Prandi . 

La . i i^u^-ìone Si e «vol
ta su una ba."!e di reciproca 
comprensione ha eonsenrHo di 
rr-pt*ere a fyoc-» gli elementi di 
fondo che. allo stato attuale 
Ielle co=e. f-rmano oggetto di 
disaccordo fra t • Medici e la 
Federmutue. . . . . 

Degna di eMere segnalata è 
li dichiarazione che a conclu
sione dell ' incontro ha voluto 
f?re Fon. Chiarolanza "e cioè 
che la Federazione degli Ordi-

italiana n: dei M'--dici o disposta a par
tecipare a qualsiasi trattativa 
onde giungere alla soluzione 
della vertenza per garantire la 
migliore assistenza ni coltiva
tori diretti, e al tempo .stesso 
tutelare fili inTeres?! u l i di-
ijnità professionale iella classe 
medica. 

In sciopero martedì 
sei aziende metallurgiche 
Martedì i la. -ratori delle a-

ztcnde Mctallurpiciii -Jonsa. Sti-
gler-Otis. De Micheli. Hinalduz-
zi, Fiddu e S1ELTE. sospende
ranno Il lavoro m segno di pro
testa contro Ja rw.litica padrona
le di supcrsiruttamonto e di li
mitazione delle liberti democra
tiche. 

E" questa la secnr.da manife
stazione di lotta «Iella categoria 
rhc con sempre maggiore am
piezza sì batte per ia> rientrare 
nella legalità il padronato ed ot
tenere il pieno esercizio dei pro
pri diritti democratici e sindaca
li. Come è noto alle rivendicazio
ni più generali. «lille quali si 
chiede li più pronto intervento 
della Commissione Parlamentare 
d'inchiesta, si uniscono, in questa 
vista agitazione quelle più di
rettamente di categoria. E«se so
no: Il cnmptelan-.er.to del con
tratto nazionale * l'aumento di 
lire 13.50 per il man .v.ile. ogni 
ora. 

governo sovietico per la ri
duzione degli f irmamenti e il 
d i r l t o dolci ormi utornic/ie e 
per e l iminare la minaccio 
di iiiiii Httoi-a guerra. Diamo 
il nostro completo appoggio 
anche alla proposta • del go
verno Noriefico di convocare 
non oltre e prima della vietò 
del litòti Ui conferenza mon
diale per in r iduzione ì m i r c r -
snlf defili armamenti e il 
ditiefo delle armi atomiche e 
con la pi ir teciparioue sia dei 
paesi membr i d i e dei non 
membri dell'ONU. Se tale 
conferenza potrà essent con-
l'oratii e Tappiunpeni un a c 
corilo sulla base del '» propo
sta sovietica, il pouerno c ine
se è pronto ad una u l ter iore 
ridn'.ione delle site forze a r -
nuiti' :>. 

Peno T.'-Jumi. che non in
dossava l 'uni jo rme ma una 
oiitbba chi usa di tela celeste, 
hit par la to per p resentare a l 
la disctissiotie e alla appro
vazione del Congresso il pro-
petto di legge *»! se r i ' b io 
militi re. l.a legge, che attua 
l'articolo ioli della Costitu
zione en t ra ta in r toore l 'an
no scorso, e intesa a dotare 
la Cina, in luop» di un eser
cito pe rmanen te di volontari , 
di un potenziale mil i tare o r -
panizznto secondo linee mo
derne . sulla buse di < tuia 
combinazione di forti unità 
attive e di Jorti r i sc r re ». 
mediante IMI sistema per io
dico di ch iamate alle a rmi e 
di cowiedi. <- In questo mo
do — lui detto Peno Te-huai 
— possiamo i" tempo di pace 
ridurre il numero del per
sonale mi l i ta re in s e r r i n o 
attiro j>er concentrare il po
tenziale umano e le risorse 
finanziarie nella industrializ
za rione socialista >. 

Il progetto di legge venne 
approvalo nel dicembre dal 
Consinlio di Sta to (Consiglio 
dei ministri) e passato allo 
esame del comitato perma
nente del Congresso che, do
po averlo riveduto, lo inviò 
in esame ai pore rn i locali a 
tutti i Jirelli. Tenendo conto 
dei giudizi e delle proposte 
così formulati in tut to it pae
se. il progetto è stato nuo
vamente riveduto dal Con.si-
plio di Stato nel mese scor
so ed ora l 'iene presenta to 
nella sessione plenar ia del 
Congresso per l 'appromicione 
de / iu i t i r a . Nel frattempo il 
oo re rno ha e / /e t tnuto a tito
lo sper imenta le la ch iamata 
alle a rmi di una classe di pio-
ffini iti vent ic inque province 
e nella regione autonoma 
della Mongolia. I m'orarli che 
si sono registrati in risposta 
alla chiamata ascendono a 
oltre dieci milioni, di cui so
lo ottocentolrentamila sono 
stati reclutati. Nello stesso 
periodo un milione e 570 mi
la uomini sono sfati smobili-
fafi dall'esercito, ciò che por-
fa la diminuzione di 740 mila 
unità rilevata in principio. 

V o l o n t à d i p a c e 

r II popolo e il governo ci
nese hanno compiuf ? e com
piono incessanti sforzi per 
alleviare la tensione interna
zionale, per e l iminare lo mi 
naccia della guerra e salva
guardare la pace mondiale — 
ha dichiarato Pcng Te-hual 
— ma non possiamo dimenti
care neppure per un momen
to che i circoli aggressivi de
gli Stati Uniti cont inuano ad 
adoprarsl con ogni mezzo per 
impedirci di liberare il no
stro territorio di Taiwan e ci 
minacciano con i p iani di una 
nuova guerra di oppressione 
di larga scala. Amiamo la 
pace ardentemente ma se gli 
imperial is t i t en tano di impor
re al nostro popolo la cala 
mitri della guerra e di tura 
dcre il nostro territorio e di 
violare la nostra sovranità 
non ai'remo certamente pati 
ra della guerra ». 

In precedenza, illustrando 
le garanzie offerte per la di
fesa nazionale dalla nuova 
organizzazione dell'esercito. 
Peng Te-huai aveva detto: 
« Con larghe e ben addestrate 
riserve e un sufficiente nu
mero di ufficiali di riserva, 
con l'appoggio materiale ga
rantito dalla nostra cresccn 
te indus t r ia socialista di Sta 
to, possiamo sfidare l'aggres
sione di qualsiasi nemico » 

Alla vigilia della confe
renza di Ginevra, gli osser
vatori cinesi ritengono ne
cessario richiamare l'atten
zione sul fatto che tutta la 
attività politica e militare 
degli Stati Uniti e dei loro 
strumenti, ncp/i ulfimi meri e 
ncll»» recenti se t t imane è «fa-
fa in questa parte del mondo 
dinmctralii'cntc npiios'a ai 
fini della disi' nsinnr per cui 

la conferenza si riuuirce. 
A Taiican, la tredicesima 

forza aerea umcricavt ha in
stallato un suo comando e 
a Washington è al lo s tud io 
Ja questione di stanziare sul
l'isola i fucilieri della mari
na. Dui p r i m o maopio a l 18 
giugno l a t taz ione del Kuo-
mindan, sotto il controllo 
americano, ha effettuato con
tro la costa e l'entroterra ci
nese un totale dì 1.118 sorti
te, e da Quemoy <• ÌWatsu 
gruppi armati hanno conti
nuato a compiere urlone di 
disturbo sulla terraferma. 

I n I n d o c i n a 

In Indocina, Ngo Din 
Diem ha dichiarato alla 
United Press di rifiutare la 
supervisione della commis 
sione in te rnaz ioua /c pe r le 
elezioni des t ina te ad unifica
rti il Viet Nani (ciò die equi
vale a respingere i termini 
stipulati per le elezioni ne
gli accordi dell'armistizio) e 
la settimana scorsa i suoi 
emissari hanno partecipato 
alla conferenza dei consiglie
ri militari della SEAT'O a 
Bangkok. l,a radio dì Vien-
tiune, portavoce ufficiale deli 

governo reale del Laos, ha 
ammesso pochi giorni / a che 
il 5 luglio il governo r ea l e 
ha ricevuto dagli Stati Uniti 
12 milioni di dollari per i! 
suo esercito e che dal prin
cipio dell'anno gli aiuti ame
ricani per questo scopo sono 
stati 35 milioni. Le armi e, 
l'incoraggiamento di Washin
gton sono un fattore deter
minante dei rinnovuti attac
chi che il governo reale ha 
sferrato ultimamente contro, 
le forze del Puthet Lao e che 
hanno lo scopo di distrug
gere gli accordi di Ginevra 
anche in quello Stati. 

/.•a distensione e la pace m 
Europa — si nota in conclu
sione qui — non possono es
sere diverse dalla distensione 
e la pace in Asia. L'opinione 
pubblica mondiale che desi
dera il successo della con
ferenza delle quattro poten
ze. nel giudicare la sincerità 
del contributo americano, sa
prà tenere confo di ciò che 
gli Stati Uniti si mostreran
no o non si mostreranno di
sposti a fare per risolvere 
pacificamente i gravi proble
mi aperti in Estremo Oriente. 

FRANCO CALASIAXWUK1 

La conferenza sul petrolio 
(Continua/ioni- dalla 1. pas.) 

di rinascita, noi porremo la 
necessità di sviluppare una 
politica nazionale della ener
gia. Dovunque aia presente il 
cartello internazionale noi 
proporremo misure concrete 
e ci bat teremo per soluzioni 
che rendano concreto e af
filale il nroblcma della vario 
nalizrazionc •>. 

Nella conclusione. Santi ha 
sottolineato come l'Azienda di 
Sfato, che potrebbe diventare 
strumento effettivo di una 
politica nazionale degli idro
carburi, esista già in Italia; 
ù VENI. La CGIL non ha al
cuna preoccupazione nel ri
badire che i lavoratori italia
ni guardano oggi all'ENl co
me all'organismo che potreb
be diventare strumento effi
cace di una uolitica veramen
te nazionale degli idrocarbu
ri. Con la stessa forza, però, 
va detto che la politica finora 
seguita dall'ENl non dà al
cuna garanzia ai lauorafori 
italiani sulle effettive inten
zioni del suoi dir igent i e sul
la r ispondenza dei loro orien-
tamcvti alle esigenze di svi
luppo e di indipendenza del
la economia nazionale: la so
stanziale passivifà della poli
tica petrolifera dell'ENI. la 
sua politica dei prezzi da cui 
trnsmre una subordinazione 
ai grandi monopoli del Nord. 
sono indici significativi. Né 
l'ENI lia smentito le voci cir
ca una sua trattativa ver co
stituire nel centro-sud socie
tà a partecipazione mista con 
il cartello internazionale: una 
sfinite ei'Pnfuafifà — ha di
chiarato Santi — è conside
rata dalla CGIL come la peg
giore dellp soluzioni 

Concltisa la relaziono di 
Santi tra vivi applausi, si è 
sviluppato un ampio dibaffi-
tn, sia nello scorcio della mat
tinata, sia nel pomeriggio fi
no a sera. 

I primi interventi sono sta
ti quelli del segretario della 
C. del L. di Ravenna. Lori 
Francescani, che lia trattato 
del gas-metano, dell'ina. Mon
ti, dell'ina. Vasetti. dcVa Con
federazione nazionale dell'ar
tigianato, che. ha illustrato gli 
enormi vantaggi che derive 
rebbero per le piccole e me
die imprese da una politica 
tariffaria nazionale delie fon 
ti cncrgcticlte; e poi. nel po-
mcrir7gio. del rappresentante 
dell'Associazione dei coltiva
tori diretti Veronesi, e del se
gretario del comitato di ri
nascita dell'arco alDii.o Bene 
det t i . 

L'on. Giolitli è quindi in
tervenuto prevalcnleme ntc 
per illustrare come voti esi
sta alcuna contraddizione, ma 
al contrario logica concatena
zione. tra l'obicttivo della na
zionalizzazione che si pongo
no i partiti della ministra e 
la CGIL e le iniziative poli-
fiche che vengono assunte da 
queste forze nel Paese e nel 
Parlamento per obiettici in-
termedi. La nazionalizzazio
ne non si pone come un prin
cipio teorico ma come una 
politica concre ta e ar t icolata . 
GH cmPtirfamrnfl che vengono 
proposti r>er esempio in sede 
parlamentare alia legge in di-
sc imìoue . il potenziamento e 
la democratizzazione dcll'A-

Tenta di uccidersi 
vinto dalla miseria 

Il pietoso episodio avvenuto in un «basso» napoletano 

NAPOLI. 16. — Ui pietoso 
episodio si è verificato poco 
prima di mezzogiorno al vic%. 
Grazie ai Politi . Nel « oasso » 
contrassegnato col n. 6 - -
uno dei tant i bassi esistenti In 
quella zona — abita il 42enne 
Achille Argento, la moglie 
Nunzia Papierno, gravemente 
ammalata, ed una schiera di 
figli. Le condizioni economiche 
della famiglia sono le più di
sperate: il marito non sempre 
riesce a por tare del danaro a 
ca?» per sfamare la moglie ed 
i figli. Poi c'è la malatt ia del
la moglie che rende ancora 
più drammatica la situazione. 

Ieri Achille Argento non è 
riuscito, per tut ta la mattina
ta. a guadagnare qualche cen
tinaio di lire da portare a ca
sa. Ha fatto ri torno verso le 
ore l ì nel suo «basso» e si e 
trovato di fronte lo spettacolo 
di tut t i i giorni. 

Miseria, fame, malat t ie . In 
un momento di sconforto egli 
ha brandito un coltello e si è 
vibrato un forte colpo all 'ad
dome. Accompagnato all'ospe
dale dei Pel legnn ivi è rima
sto ricoverato per una ferita 
da punta e taglio alla regione 
epigastrica. 

strutturali distorsioni della 
nostra economia e di farci 
uscire dalla presente statici
tà. iv'i/ereudosi ni Convegno 
dell'Eliseo, Farri ha negato 
che in esso si sia voluto por
re una preclusione alla nazio
nalizzazione. che rimane anzi 
come fa migliore e inrcgrale 
solurtone. Ma, e qui affiora
no le divergenze tra i due 
convegni, a giudizio dei pro
motori del Convegno dell'Eli
seo quello della nazionalizza
zione non è un obiettivo at
tuale. Di qui la ricerca e la 
proposta di soluzioni concre-
fanieiife a t tuabi l i e che al
l'Eliseo sono state riassunte 
nel disegno di legge di Pie-
cardi . con la prevista ist i tu
zione di un commissariato ge
nerale che impartisca i cri
teri e le diret t ive di una po
litica nazionale della energia, 
con le previste garanzie giuri
diche autimonopolistichi. ecc.: 
proposte non intangibili, pe
raltro. e suscettibili di essere 
migliorate e integrate. 

Porri ha in par t icolare c-
sprcsso perplessi tà e riseri-c 
circa la capacità dell'ENI di 
attuare una politica naziona
le. data la prova fatta nei 
campo del metano e la sua 
tendenza a costituire società 
miste con capitale americano. 
A giudizio di Porri, la CGIL 
non ha dissipato queste riser
ve e obiezioni. 

Parri ha concluso afferman
do che su due punti potrebbe 
essere trovato un terreno di 
convergenza: da un lato ten
dere ad assicurare a una 
Azienda di Stato potenziata e 
democratizzata una ingente 
massa di greggio, da ottener
si mediante il pagamento di 
royaltìes e tasse in natura fi
no al 40-50 per cento da par
te delle società petrolifere, e 
che consenta di impostare una 
politica sfatale dell'energia in 
ogni settore vroduttivo; e dal
l'altro lato la adozione di una 
serie di misure cautelative 
contro il cartello internazio
nale.. 

Dopo l'intervento del se
gretario regionale della CGIL 
per la Stctlta Macaluso. si so
no succeduti al microfono l'o
norevole Riccardo lombardi 
e il Drof. Piccardi. seguiti dal 
segretario generale del sin
dacato nazionale dei ferrovie
ri Massini. che ha chiuso ì 
lavori della aiornata. 

Lombardi ha analizzito il 
rapporto tra lo sviluppo dc-
la produzione petrolifera e T.r 
produzione di energìa elettr i
ca e. riferendosi all'interven
to di Porri, ha sottolineato 
che se è vero che la naziona
lizzazione suppone un rap
porto di forze politiche di
verto da quello attuale, que
sta è una ragione di oiù re~ 
mettere intanto la az;enda d'. 
Stato tu condizioni di opera
r e ; e _n_ fot.» ^onn non ba.t.'T 
meffefe "™disposizione della 
azienda una quota di grezzo. 
ma è anche necessario che 
l'azienda concorra alTe ricer
che e allo sfruttamento. 

Il prof. Piccardi, accolto 
anch'epli con un vìvo applau
so. ha insìstito sul carattere 
circoscrìtto e limitato che i 
•promotori rollerò dare al con
vegno dell'Eliseo: per questo 
non cppaìono pertinenti, a 

zienda di Stato, tendono pre-j*"o arriso. le critiche di ca 
cisnmente ad aprire la r>ortci\ratterc generale che la stam 
per una azione successiva, a 
creare le migliori possibilità 
di vn organico intenrentn sta
tale che vrevari la naziona
lizzazione del settore. In que
sta impostazione di una poli
tica attiva sta la differenza 
con le tesi sostenute dai pro
motori del convegno dell'Eli
seo. che sì riassumono nel 
tentativo passivo e difensivo 
di porre degli argini al car
tello internazionale, nella il
lusione di un sistema perfet
to di garanzie giuridiche. 

Ferruccio Parri, nel pren
dere la parola tra la più viva 
affenrìone, ha premesso di 
essere d'accordo con la im
postazione generale della re
lazione di Santi e con le po
sizioni emerse dal d iba t t i to . 
che egli ha apprezzato per il 
suo livello e la sua concrete:^ 
za. Egli si è detto soprattutto 
d'accordo con il peso dato al 
la polìtica della energìa, co
me fatto centrale e chiave di 
volta dela s i tuazione itaHa-

tia, capace d i correggere l 

Pa di sinistra mosse alle con
clusioni di qr.et conregno. 
Piccprdi ha ribadito l'impor
tanza che a suo arriso , la 
i.uittiziOTie di un Commissa
riato generale nel senso pre
visto dal suo disegno dì Icrj-
ge, e s? è pronuncia to in mo
do nettamente contrario sia 
a una partecipazione dell'A
zienda di Stato a società mi
ste col cartello in ternaziona
le sìa anche, e con la stessa 
decisione, a* una atticifd di 
ricerca e di sfruttamento del 
petrolio da parte dell'Azien
da di Stato in concorrenza 
con i prirati. Infine egli, pur 
apprezzando la legitrimitd po
litica dell 'obiett ivo della na 
zionalizzazione, ha manifesta
to il dubbio che un tale o-
biefriro generale faccia man
care il necessario concorso 
della CGIL a quelle soluzioni 
pìiì limitate che egli auspica. 

7! dibattito p rosegui rà e si 
concluderà s famane , con un 
atteso intervento di Dì Vit
torio. 
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