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UNA NUOVA GRANDE LOTTA DEGLI OPERAI ITALIANI PER IMPORRE IL RISPETTO DELLA LEGGE NELLE AZIENDE I. R. I. 

M'ILVA di Bagnoli 
sciopero al 100 per cento 

In tutto il complesso le varie Direzioni avevano sinora sottratto 94 mila lire 
ad ogni operaio non calcolando l'indennità di mensa su varie noci sa/arfali 
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NAPOLI, 22. — II quarto 
ti nrìii» di lotta all'ILVA Ba
iatoli e stalo caratterizzato 
ila un episodio altamente si-
Unificativo che sta a dimo-
.strare lo spìrito profondameli-
ti' unitario che anima i 3700 
dipendenti del grande cum-\ 
plesso siderurgico. Alle ore 
Ili, quando il primo turno 
ha sospeso il lavoro insieme 
«' fumo unico, una notizia e 
corsa (li bocca in bocca dif
fondendoti in un baleno: « An
che i componenti del Comi-
filo sindacale della CISL han
no lasciato il reparto ». Pochi 
viruti dopo, quando nella 
consueta assemblea sul piaz-
rafe, i/n commissario di fab
brica ha salutato quei com-
I agni di lavoro che dopo tre 
r; torni c/i incerferra rispon-
«•«'rririo all'appello fraterno 
t'e\ lavoratori in lotta, un 
firanffe applauso ha soffo'i-
ncnto quelle semplici parole 
di -riluto. 

Il scuso vivo e qioioso del
l'i ninfa operaia che si conso
lida e si estende nella lotta, 
n<l onta delle manovre com
binate della CISL prouincia-
I»', e della direzione dolio sia-
bilimento, ad onta delle inti-
Kiidacioni più subdole, domi-
va oggi in tutta ULVA di 
Ilaqnoli. La forsennata cnm-
paoria provocatoria lanciata 
(Ini dirigenti della cosidetta 
organizzazione « libera », con
f o il sindacato unitario, re
gistra al quarto giorno di lot
ta questo sconsolante risul
tato: accanto alla direzione 
tie'l'ILVA, che tenta di impe
nnare i frenici e persino i 
otiordtaiii in mansioni per le 
quali essi mancano della ne
cessaria esperienza, e corro
no verciò seri rischi, tono ri-
7»iasfi soltanto i dirigenti pro
vinciali della CISL ed i :-om-
hiinsari di fabbrica aderenti 
ailn st'^sa organizzazione. 

Con la stessa puntuale pre-
t i.r'one con cui lavorano nello 
stabilimento, gli operai (lei 
fc turni e del turno ittico 
•o*pendono ogni affinità ni 
termine della quinta ora di 
lavoro mentre le squadre che 
rf.s'auo di <« comandata » prou-
redono alla sicurezza degli 
t ".pianti. Così da quattro gior
ni. con inflessibile regolari
tà. con una percentuale di 
7)nrfecipanft allo sciopero che 
partendo dal 94-95 ver cento 
tocca ormai il cento per cen
to delle maestranze. 

Su quale base é stato pos
sibile. raggiungere una così 
forte, unità di lotta? Vale la 
prua richiamare brevemente 
i precedenti di questa lotta in 
cui appetti economici e moti-
i : attualissimi di azione de
mocratica -per il ripristino 
della -piena legalità nelle fab
briche, si intrecciano :n mo
do indissolubile. Da ÌHOÌÌ» T'ic-
.̂ t la Commissione Interna del
l'I LV A Bagnoli, più esnttn-
ircnfc i membri unitari del
ia C.I.. e la FIOM prò v in eia le. 
avevano sollevato la questio
ne della indennità di mensa 
< he non veniva pagata sulle 
jerìe. gratifica natalizia, fc-
.^'irifà ecc. Insieme si pone
va la rivendicazione degli ar
retrati di mensa, a partire 
cai r gennaio 1946, e. delle 
(piote di mancata rivalutazio
ne dell'indennità stes'a giac
ché. dal 1950. all'ILVA Ba-
tmoli la direzione aveva bloc
calo rindrnuifà di mensa ri-
furando di applicare gli scat-
i- secondo ìa scala mobile. 
J'i.nfo di partenza di questo 
complesso di riuendic.izioni il 
rToijotcimenfo che la inden-
riTà di mensa è parte inic-
<:rmtc del salario. 

In cifre si tratta di circa 
'.•4 !M'!'J hrr ind«*bnaim*nfe 
-nT'rr.tte ai la-oratori dcIi'IL-
VA Bagnoli, che è — com'è 
• o.'o — uno sfobilimen.'o JJÌJ. 
Mi il trva implicito del ri-
. -..etto dei diritti dei lavora-
ro"-'. c:nè della legalità nelle 
jaLbr'ch" (e nel caso p'jrtì-
rn'n-e ir un'azienda dello 
Sm:o) doveva diventare C:a-
• • oro-ini e?! re esplicito in sc-
r.'rtn al pronunciafo delia Ma 
{.i?"rttura che dava piena-
i >cnte ragione ai lavoratori. 
Ilccevtr^ìevtc il Magistrato, 
."/ i'.'anra dei Tauorafori del-
l'ILVA di .Marcherà. r;c-)io-
s~cva infarti che l'indennità 
i,i r:er.^a é da considerare 
jTirfe ir regran fé del salano 
e cori"ìnr,iin'~a 'a direrioìie gè 
n^rale dcìl'ILVA. in persona 
€'"l '.'off. A. E. Rossi, a uiga
re an^h" Ir spr'r del proces
so! Un :alc giudizio, mrerej-
."in*e i laboratori di Mirahc-
TI co™!'' quelli di P.ombir.o. 
r.": .VapoFj ecc. stimolivi la 
• ^sTa FIOM provinciale a 
.< '-luppare una infensa can-
?tnva di orien'nmcTtto 

Ed e qui che interviene 
'.'^r^ra snibdola dei dirigenti 
r.^lla CISL che. in -"videnie 
c-"vv.or,c con la 
r>:Io ?!abi!;menfo. 
r.i frinire lo slancio dei la-
' "za'on con una cameagna 
in cii l'ingiuria e 'a Droc-o-
.-ar'ore e n f r o il Sindacifo 
T.nifan'o si Tinira alici mano-
ya ccm'ìstente nel rinv'o a 
iraffatire narionali della owe-
-tr-onr. Per alcuni mesi le co
se sono andate tenza che sx 
rar,;frttns?cro -egni •mpor-
:".nt\ ài un mutamento nel-
l'orenta^icntn dei Inrora'ori. 
e a ir i si poterà w r r n o cre
dere — e lo hanrn creano i 
rllricen'i della CISL e avelli 
rl-'l'ILVA — eh," 'e mar.rvrc 
r gli aVettarrenti vaternzli-
.-"?ci Tìuse'"srm ari avere ra-
r'on" de'Ja tenace eampagnn. 
'.i ch ;ari/ica:ione e di piobi-

lifa^ione condotta dalla FIOM. 
Alla oigilfa di Ferragosto la 
CI. ha chiesto alla direzione 
di pronunciarsi. Nessuna ri
sposta. 

Forse pcnsaimno che il Fer
ragosto avrebbe portato un 
ammorbidimento della situa 
rione. Finché venerdì scorso, 
mentre l'infera cittadina di 
Bagnoli t'enit'a letteralmente 
coperta dai manifesti della 
CISL. insultanti e provocato
ri, aveva inLzio la grairlc lot
ta. Alle ore dodici, e cioù 
tre ore prima della fine del 
turno di mattina, i lavoratori 
lasciavano i reparti 

Il più grande complesso in
dustriale del Mezzogiorno ha 
aperto cosi una loffa '•he in 
teressa in modo diretto i la
voratori delle aziende IRI <• 
di tutto U settore industriale 
italiano. 

Al di Id della portata della 
rivendicazione economica, in
discutibilmente rilevante, me
rita di essere sottolineato l'a
spetto e l'integrale rispetto 
dei diritti dei lavoratori nel
le fabbriche. E. trattandosi, 
come per l'ILVA, di un'azien
da di Stato, la questione as
sume un significato di cui sa
rebbe assai difficile soprava-
lutare l'importanza nell'attua
le fase della situazione poli
tica italiana. 

RENZO LAPICCIRELLA 

Inadeguate le misure 
di Romita per Bari 

Noi pomeriSRio di ieri il 
Ministro dei LL.PP. ha rice
vuto la Commissione cittadi
na di Bari nominata nella Fe
de comunale e formata dal 
Sindaco, dal Consigliere pro
vinciale avv. Monteleon dai 
capigruppo consiglieri drl 
PNM. PMP, MSI. PSI. PCI. 
dal console della Compatmia 
portuale, dalla delegazione 
degli operai della Società La
vori Porto, dal sig. Giannini 
in rappresentanza della CdL 
di Bari. 

La Commissione era accom
pagnata dai parlamentari se
natore Di Crollalanza. dagli 
On.li Maria Bianchi. Ada Del 
Vecchio. Guelfi. Giuseppe 
Bogoni. Pur scusando la sua 
assenza. l'On. Troisi aveva 
telegrafato al Sindaco la sua 
adesione. 

Il Ministro ha informato la 
Commissione che nella matti
nata aveva già ricevuto i rap
presentanti baresi della CISL 
e dell'UIL nonché della DC. 
del PSDI e del PLI ai quali 
aveva dato comunicazione di 
aver disposto un ulteriore fi
nanziamento di 50 milioni sui 
danni bellici subiti dal porto 
ad integrazione dei 29 milioni 
già concessi. 

La Commissione, unanime. 
ha fatto presente al Ministro 

l'inadeguatezza ilei provvedi
menti adottati, sia pure in 
via di urgenza, ed hn soste
nuto la necessità di un con
gruo llnan/tamento atto ad 
alimentare i lavori del por
to in attesa di un provvedi
mento di carattere generale 
che valga ad assicurare il 
completamento delle opere in 
corso e la necessaria attrez
zatura per l'esercizio e la 
funzionalità del porto stesso 

Il Ministro ha preso nota 
di quanto esposto dalla com
missione riservandosi di ri
ferire al Ministro del Tesoro 
ed agli altri organi di gover
no competenti, perchè venga
no adottate le provvidenze 
del caso. 

Auto contrabbandiera 
fermata a Palermo 

PALERMO. 22 — Il nucleo 
di polizia tributaria della 
Guardia di Finanza ha soquv»-
stiato 130 kg. di sigaiette di 
contrabbando. 80 kg. contornai 
in otto casse, sono stati trovati 
a bordo di un'automobile fer
mata dopo un movimentato 
inseguimento 

L'impresa di Bonatti 
tcuntinuaTionc dalia i. ostina) mico di Parigi, vincitore del-

vcriuta nel granar complesso slilrrurglco «Irll'UU: l'IliVA di Ilnxnnlt, dove è In corso, mttunlniente. una grande lotta 

NUOVE MANIFESTAZIONI PER LA MANCATA ASSISTENZA NELLE CAMPAGNE 

I coltivatori di 27 Comuni protestano 
per le wie di Benevento contro Bonomi 

Di dirimila firme in calce a una petizione presentata al Prefetto - L'agitazione è viva pure 
nelle province di Catanzaro e Teramo - Oggi una conferenza-stampa dell'Ordine dei Medici 

Sabato scorso una grande 
manifestazione di protesta 
contadina si ù svolta per le 
vie di Benevento dove era
no convenute delegazioni di 
coltivatori di ben 27 comuni 
del Sannio. Fra l'attenzione 
generale e la simpatia della 
popolazione, i rappresentan
ti dei coltivatori diretti di 
Apice, Apollosa, Arpaise, Ba-
selice, Benevento. Buonal-
bergo, Capoli. Casalduni, Ca
stelfranco, Castelpagano, Ca-
stelpoto, Castelvenere, Cer
reto Sannita. Cusano Mutri, 
Foiano Valfortore, Monte-
sarchio, Pago Veiano, Pie-
trelcina. San Giorgio La Mo-
lara, San Giorgio del San
nio, San Leucio, San Nazza
reno, San Nicola, Manfredi, 
S. Salvatore Telesino, Vitu-
lano, Pontelandolfo e Gine
stra degli Schiavoni sono sfi
lati per la via principale, e 
accompagnati dall'on. Villa
ni e dai dirigenti dell'Asso
ciazione Autonoma dei con

tadini del Sannio, si sono re
cati presso la prefettura do
ve hanno sostato in attesa 
che una delegazione fosse ri
cevuta dal prefetto. 

Nel colloquio che si è svol
to in Prefettura, i rappresen
tanti dei coltivatori hanno 
chiesto che sia sospeso il pa
gamento dei contributi per 
la C'ansa Mutua in conseguen
za alla mancata erogazione 
dell'assistenza. Su questa ri
chiesta la Prefettura si è di
chiarata disposta ad una ul
teriore discussione in una 
prossima riunione tra l'Asso
ciazione dei Contadini, la 
prefettura, le altre organiz
zazioni e le autorità 

I coltivatori hanno inoltre 
avanzato la richiesta di rim
borso per coloro che hanno 
pagato già tanti dodicesimi 
per quanti sono j mesi in cui 
non hanno ricevuto l'assi
stenza. La delegazione ha 
anche chiesto che venga mi
gliorata la legge per l'assi

stenza attualmente in vigore, 
nel seguente modo: riparti
re i contributi in manh-ra da 
dare una maggiore disponi
bilità finanziaria alle Casse 
Mutue comunali; concedere 
l'assistenza farmaceutica e 
modificare il criterio di con
tribuzione nel sen ,o di far 
contribuire lo Stato nella mi
sura dei due terzi, e i col
tivatori per l'altro terzo. 

Queste richieste sono con
tenute in una petizione lan
ciata dai contadini del San 
nìo e sotto la quale sono sta
te raccolte ben 12.000 firme 
di coltivatori diretti, fra que 
ste sono comprese quelle dei 
contadini che, nel corso del
la campagna elettorale, han 
no creduto alla falsa propa
ganda di Bonomi e della sua 
associazione. La petizione è 
stata sottoscritta perfino da 
alcuni consiglieri delle Mu
tue, eletti nelle liste bono-
miane. 

Ma le manifestazioni R le 

Marcia su l feudi s co rpo ra t i 
dei contadini di Ernia e Regalbnto 

Manifestazioni di solidarietà dei minatori e degli edili - Convegni a Palermo, Caltagirone e Agrigento 

PALERMO. 22 - Se le occupi-
zioni di torre degli scorsi anni. 
: e le lunghe e spesso sanguino
se lotte dei contadini siciliani 
per spezzare il feudo, imposero 
al governo Restivo una prima 
timida attuazione della legge di 
riforma agraria, oqgi il movi
mento crescente dei senzaterra 
che sollecita a gran voce l'as
segnazione dei feudi scorporati 
e la riapertura per la presen
tazione delle domande, olir»-
:dla limitazione della pror>net<i 
a cento ettari, dovrebbero con
vincere Ales.-i e l'assessore al
l'agricoltura Milazzo che r.on'C 
più tempo di esitare r di nic
chiare di fronte alle rivendica
zioni che si levano dalle cam-lduardo Mt t : i tn N""l rorco r!'l-
pagne; .1 momento delle orv-i-ita ?:"rA<r:.l. 

pa?ioni delle terre prosegue in 
tutte If prownre ni'jbilr.:in-l ) 
miglia.i e migliaia di contadini. 

Ma fjUt-'llo che bisogna sotto
lineare è che. accanto ;;i con
tadini, si mobilitano anche nu
merose imoortanti categorie che 
\ edono nella rottura dei rap
porti foudrfli la prospettiva ge
nerale della rinascita della Si-
nha. 

Colerne di contadini da En-
nn t dei FN cr ibro M ''Vp j^-r-
tat«-. in I'jr.-:'i<- f:'*> c>:. feudi 
'coii"i:.'i!i '• rn-ì .incera .."'•-
enati I rcnt-d.ni ci F.rin.i. cul
lati dai l'-ro ri.r'.u-n*i i-'l-t^i 
e sindacali. 1 nr.no or • w.^'o :\ 
feudo C.ild'r.i! t\f\\ Ì.-TT.T a A-

r"1 ". T ; : -tarane 

In sciopero ila sci i)!orni 
i mezzadri del Realino 
Le rivendicazioni avanzate dai la vena lori 
sono state respinte dall'Unione njrrirnltori 

RIETI, 22 — A Rieti. Croc
cio. Centigliano. Cantahce. 
R.odutri i mezzadri fono da 
se; giorni in sciopero. La ver
tenza e insorta tra meizadr: 
e Unione agricoltori per 
quanto rijuarda l 'attuale 
campagna bieticola. L'Unione 
agricoltori ha inasprito la lot
ta respineendo le richieste a-
vanzate da- mezzadri e che 

Dire2:rtn?jcorto le seguenti" rivalutazione 
frnnr-.Tfjolfjei corr.per.?i carro; riscossio

ne autonoma dei diritti dei 
mezzadro per le bietole ven
dute alio zuccherifìcio; au
mento delia indennità di «ca
rico e der.'indcnn.tà di chilo
metra ggio ecc. 

La Prefettura e l'Ufficio del 
lavoro, inviati dai mezzadri 
ad intervenire nella vertenza 
non hanno risposto all'invito; 
dal canto suo il sindaco di 
Rieti è intervenuto presso lo 
Ufficio del lavoro pregandolo 
d« sollecitare un incontro del
le parti. E* auspicabile nello 
interesse generale che tale in
vito trovi una pratica realiz
zazione. 

I lavoratori della terra in
tanto hanno deciso di intensi

ficare In lotta. Deic r--.7.or.: d; 
contadini si porteranno dalle 
autorità e r.fi"e «7.•nòe. cr TI.-
z: e a^semb'.ee sono in CO--T n: 
"> re par;» 7.-•.•"! e mentre Tonime
ne pubblica va sch «-rar.do-; 
sempre più a favore d--i c i n -
'adir.i reatini. 

Due ferrovieri vittime 
ci inridenti sul lavoro 

• r e 
ier-

BOLZANO, 22 — D . " i.l 
zie rror'ali =i ?">""> v<--
=ta-cra. ur."i ?.l'i st-ìzi't.e 
roviana ci Viprer.o e l'altra 
a quella di Bolzano A Viri ite
ro. l'elettricista R"mÌ?:o Dori-
gatti, di ar.ni 22. sali*-) .su un 
palo della l.rna elettrici p^r 
una veru.ei. e s-tVo inve-s'i'o 
da n-a «cariai <-he lo hi fuirr.i-
na*o A Bolzano il *nino'. ri-
*<ire Umberto Zocca, di ^nr.i ?=>. 
dì Domeeliiri», caduto acci-
^.rntalmente di l predellino -.i 
ur. carro merci in manovra, ha 
sbattuto la testa sulla rotaia 
E* deceduto durante U tra
sporto all'ospedale. 

ha preso la parala il compagno 
Vicari, segretario della Federa
zione comunista. 

Durante il passaggio della co
lonia dei contadini sullo stra
dale. manifestazioni di solida
rietà tono state improvvisate 
dai minatori delle zolfarc Fio
ristella e Giumentaro che n re
cavano al lavoro 

Gli edili rifila ditta Gallo, al 
passaggio dei contadini, hanno 
da p:>rt«- loro rospi so il lavoro 
p< r alcuni miniti in regno di 
solidarietà. 

Da Rfpalbuto un'altra odon-
r.a di oltre 500 lavoratori di 1-
la terra ha puntato sul feudo 
Cunno Mezzano di proprietà 
della famiglia Ardizzonc. Sul
lo terre, ai contadini riuniti. 
nanno parlato ì dirigenti Vit'o-
— *> Roccclla ed Onofrio Co-
-'ar.zn 

Onesta sera, infine, mentre 
te !»-f oriamo, è in corso una 
r-.i'idir.cq assemblea contadini 
Ila C d L di Enna. 
Sui problemi relativi alla 

-'ancata attuazione della rifor
ma agraria, ha avuto luogo. 
domenica scorda, al te-atro Po-
: teama di Caìtigirone. un im
portante convegno. Ad c-̂ so 
ranno partecipato forti delega
zioni di contadini di Grarr.mi-
rhel'\ S Michele di Ganzeria. 
M-rtbelia e di altri Comuni 
". .i-i zo~a Caìatina 1.̂ 1 cor-o 
-iella r-.am:estaz;or.f è stato ri
leva* •> cr—.o contro i 250 e"*.-
•i--nZ'»'i '«CT cont.v.ir.i, \ i :or-.* 
--.Itre 2 •'.•'"•0 ettiri scorporati e 
r'n a^egnsìi r.el solo com.'-r.e 
M Crt'xz'TCve. Ma, oltre r. 
-'.••s'o, non v i dimenticato <""-<-
cimila <••*•->-. s-v-o a'-TT"l'ili 
- ' n ' r c altri 6 000 r-irrV-rT'-
-T>T!bili applicando il ?T~.jtr 
-"• : 2'"'0 ettari prer-fo dalli *.-
-«••-te lee?e di riforma aT^r i 

Il cr^vofTx'ì di C a l t a c ' T ' 
'•-'• r.-i'n-«%t,''ntatrt un «irni'"c"-
*:vo ep*rodio delli verta agits-
•ione che si è es*c=a in tisf» 
> Carmen.^ d Î Catmese. G à 
TU e il 12 scorsi aveva avutr 
''jo-*o. a Catania, il Consirlir 
"••Terale delle lech» e dei rr.cz-
-'d»i. del brarciantl e del erl-
••"v-tn'i duetti, ner un carne 
~rr-i-r-]n df<3]a 5Ìt ,!"7:Cr.'! Cr»''!-
•'^i i" rrla7>r"' -'la rr?n|"s*-
" ;a':n-fl d̂ '̂ a r i ' i m R " ' 

T*ra d«>l','*sz:r.r«» rrt j - '" 
'a'a r,'•e\•7I•? «*al r.-^fet*^ *' 

-T:-i!e f r i n ì «late fit*a f f - o r -
'* T" rich'^^te d«>i cortpdini 

Tutta una ser'e di fissemble»-

- di attivi sindacali ha avuto 

luogo nei più importanti cen
tri font .dir.i 

Per doriicni^.! 28, «• pre.i inun-
ciato un altri> i<mvcgnn di roni 
a Bronte. al rp; le partecip •rjr:-
rjo i con'.idii.i di Malet'o •• di 
Rand.izzo II c.nvecno ricdiie-
df-rh con particolare eni-r^ia li 
'ittuazione drlln riforma nrlla 
dure.i di Zti'.-'n I contadini 
c o n o decidi .'.'! i t t^nero oti^Ue 
t'-rre. ro«ì < «• 
GrlniRTfli. rV. 
Grav in . i rhf> " 
14 000 r t i a - i ' 

r - i . 1 , ilei 
f! 

.«•Te 
<"T- '177 t e l'.ei 

• '• n?T.i ar.f-ora 
'i -ra nor. >^r,n-

. * ; . t<-'.e eho da inn] i -,nni si i: 
^orr-or.ite 

Anch'* r.«d'i provincia di Pa
lermo il trnvriTito contadino 
va »<;!nimrndo *.arte proporz.o-
ni Affollate r"-'mblee *i sono 
tenuto negli i.itimi cioroi f. 
Piana. San G.n epp^ Iato. Sa»-
Cipirrello. Po-ra-nTa. Campo-
reale. Corl^onr. Palazzolo. Pri7-
zi, Campoflorito. Chiuda e Bi-
saoyjino. D«rT« di altre r,^-
"cmblee rarrrm tcn-i'c r.cl'i 
arcivincia, prT~'"e d"1! Conci
tato di cvi*'i:r.,.rr.'in!o d«\!~. 
lotti j-er la t^r- , dai 0W>0 rm-
•aiini rhe h.a-ro avuto rirore-
"c:nto il d:r t'o P\]O ii*rre 

J.'el R s r i w o si rviluppi in-
•*n-a*T,T."«» "" r'ov'rrTi'''» di 
protezione d^i i'-.vora"ori della 
"rr-a per li *-•»•: e-ita attui7.:r.r.'» 
•̂ «»',,-i V j - i n —''1-7711 J ' t - a r ì i 
•* d-Vc ore*-'* ": t-i-forn"i7Ìv 
ne Grandi r-.-.vezm mn' i - in i 
hir.no ava' i ! iogo domenica 
"»i P",»mn d. Com:*o. Vi»*oria 
S--1; ri ! = -. - Ì . rr» 
"i-ù -Ti-i-ir'-.r*. Cornu 
nrovm-.a. 

•oro i 
d-lla 

proteste non si limitano più 
u una sola zona o ad alcune 
zone, esse stanno divenendo 
un vero e proprio movimento. 
A Catanzaro, dove ai colti
vatori non è garantita anco
ra alcuna assistenza, sono 
convenuto numerose delega
zioni di vari comuni della 
provincia; esse si sono re
cate presso la Unione dei 
contadini per esprimere lo 
sdegno e 1 indignazione una 
nimu dei coltivatori 

Una delegazione, composta 
da amministratori comunali 
delle mutue, da coltivatori 
aderenti all'Associazione con
tadina e alla bonomiana, ac
compagnata dai dirigenti del 
l'Unione contadina, si è re 
cata presso il prefetto al qua 
le ha illustrato la dramma 
tica situazione creata dall'in
sufficienze della legge o dal 
la discriminazione e l'arbi
trio con cui si sono svolte le 
elezioni. La delegazione ha 
chiesto che venga sospeso il 
pagamento dei contributi as
sistenziali fino a quando non 
sarà assicurata l'assistenza in 
tutte le sue forme; la rapida 
revisione delle liste dei col
tivatori; la cessazione delle 
interferenze dell'organizza
zione bonomiana sul funzio
namento delle Mutue; la con
vocazione di nuove elezioni 

Anche nella provincia di 
Teramo la situazione non è 
diverga: manca l'assistenza 
medica e ostetrica mentre 
incominciano ad arrivare le 
cartelle per il pagamento dei 
contributi che sono stati fis
sati in misura superiore a 
quanto la legge prescrive. 
Anche in questa provincia 
una delegazione di contadi 
ni. in rappresentanza dei col
tivatori di numerosi comuni 
si è recata presso il prefetto 
a chiedere la sospensione del 
paramento dei contributi. In
tanto le proteste dei conta
dini vanno intensificandosi in 
ogni comune. A Castellano è 
avvenuta una manifestazio
ne presso il comune di un 
nrande numero di contadini 
i quali hanno chiesto l'ap
poggio deli'Amministrazione 

comunale per ottenere la so 
spensione del pagamento dei 
contributi per l'assistenza. 

In questo quadro un note
vole interesse assume la Con
ferenza stampa indetta dal
la Federazione dell'Ordine 
dei medici per oggi alle ore 
18, a Roma. Essa affronterà 
un tema di viva attualità: 
« I rapporti tra i medici ita
liani e le Casse Mutue dei 
coltivatori diretti », rapporti 
che in questi ultimi tempi 
sono stati al centro di aspre 
polemiche sopratutto con B o 
nomi il quale, come è noto, 
si è perfino giovato dell'au
torità del ministero degli In 
terni al fine di risolvere uni 
lateralmente una vertenza 
che danneggia, già fin da 
troppo tempo milioni di as 
sistiti. 

Brutta avventura 
di un siciliana 

ALESSANDRIA, 22 — Acco
gliendo l'invito di una donna 
cKiosciuta casualmente, il pa
lermitano Santo Rosario Incao, 
di 39 anni, l'ha seguita nella 
sua stamberga in una vecchia 
costruzione militare, dopo aver 
acquistato cibi e bevande per 
una - allegra cenetta Appena 
giunto nella .stanza. l'Incoio ha 
avuto rx-'ro la brutta sorpresa 
di vedersi aggredito sia dalla 
donna, Caterina Besseghini, di 
iO coni, coniugata e divisa dal 
marito, che da un amico di 
questa. Leandro Grappio di 33 
anni. Sotto la minaccia di un 
coltello che il Grappi brandiva, 
il palermitano ha dovuto con
gegnare il portafoglio nel quale 
erano contenute 60 mila lire, e 
vana è «tata la sua resistenza, 
ehe gli ha procurato fra l'altro 
alcun-» contusioni guaribili in 
pochi g.orr.i. 

Poco tempo dopo che la poli
zia era stata informata della 
cosa, la Be-sseghini e il Grappi 
sono s'ati tratti in arresto e 
derrjneiati per rapina 
armata ed estorsione 

ultimi, se non l'ultimo pro
blema delle Alpi ancora inso
luto, un punto interrogativo 
lasciato h in sospeso ormai 
da decenni. Sono cadute a 
una a una tutte le vette, ma 
il gigante era rimasta ancora 
vincitore. Ci voleva il ragazzo 
italiano, timido e ancora qua
si imberbe, a ottenere la 
straordinaria vittoria. 

L'impresa cominciò merco
ledì scorso. Da due giorni 
Monatti voleva salire, ma il 
tempo non glie lo permise. 
Lunedi è andato su nella 
notte, è salito sette ore per 
150 metri sulla parete di se 
sto grado, tutta fattu di plac 
che vetrate. Il maltempo lo 
ha costretto ad abbandonare 

Ritenta martedì, passa sul 
ghiacciaio del Charpoua, una 
fiumana di spaventosi serac-
chl di tipo himalaiano. si 
cala giù con delle corde dop-

f>ie, gradina per prepararsi 
a strada. Uno spettacolo di 

angoscia scorgerlo, cosi mi
nuscolo, cimentarsi con que
ste difficoltà. Alle 21.30 è 
nuovamente al rifugio Char-
let n Charpoua. 

Mercoledì è la volta buona. 
Parte alle 4 del mattino e 
alle 0 lascia gli amici che 
10 accompagnano. Da quel 
momento, senza posa, per sei 
giorni lotta con la montagna. 
Àncora adesso, mentre tele
foniamo, egli sta pernottando 
all'aperto, senza neppure un 
sacco a pelo. Ma non più 
solo, questa volta, e con il 
cuore traboccante di gioia. 

Supera la « breche », un 
colletto sulla via normale, poi 
attacca. Da questo punto alla 
vetta ci sono esattamente 
1100 metri di roccia diritta, 
verticale. In tutta la giornata 
si alza di 50 metri e appare 
ancora tanto vicino che può 
salutare gli amici che stanno 

otto. Poi il primo bivacco 
in parete, appeso a una cor
da, con i piedi che penzolano 
nel vuoto. Ma anche così B o 
natti riesce a dormire! 

Giovedì sale di un centinaio 
di metri. Si comincia a trepi
dare per lui, tanto che nel 
pomeriggio un amico torine
se, accademico del C.A.I.. salo 
fino all'attacco del ghiacciaio 
del Dru. e può parlargli. 
« Tutto va bene », è la ri
sposta. Secondo bivacco e se 
gnali luminosi nelle tenebre. 
11 piccolo luccicore di una 
pila brilla distintamente nel 
nero della montagna. 

Le <( placche rosse » 

Venerdì l'amico torna sul 
medesimo ghiacciaio mentre 
Bonatti sta dando l'assalto 
alle « placche rosse ». Lo si 
vede incastrarsi con una par
te del corpo, dalla testa ai 
piedi, in una fessura di una 
quindicina di centimetri di 
larghezza e procedere con 
un braccio e un piede fuori 
Diedri dopo diedri, tetti dopo 
tetti: ogni 50-60 centimetri 
è costretto a piantare un 
chiodo che poi recupera. A l 
l'amico grida di non tornare 
più perchè adesso si sta spo
stando sulla destra, verso la 
Charpoua, e non potrà quindi 
più scorgerlo. Compie conti
nui passaggi a pendaglio con 
le corde, si abbassa con la 
testa all'ingiù nell'abisso, 

fierde e recupera il sacco. 
>oi è di nuovo notte e inizia 

il terzo bivacco. 
Sabato, poiché nessuno lo 

vede, si teme una tragedia: 
l'entusiasmo si sta tramutan
do lentamente in ansia, in 
terrore. Dall'aeroporto Le 
Faet, a 20 km. da Chamonix, 
si leva un piccolo apparec
chio « Auster » su cui sal
gono Firmin Guiron, specia
lista dei voli sul Bianco, e 
Robert Toussaint, guida alpi
na. Per tre quarti d'ora l'ae
reo perlustra, dall'altezza di 
una trentina di metri, ogni 
anfratto delia montagna, ogni 
canalino, ogni pilastro di roc
cia : nulla, assolutamente 
nulla. 

Ieri sera parlando alla ra 
dio, Bonatti ha detto di averlo 
scorto e di aver creduto che 
fosse un aereo di Torino, di 
aver fatto segnali ma che il 
velivolo volava troppo basso 
La parete era sovente im 

l'Aconcagua dal versante più 
difficile e del Grand Capucin, 
Gerard Gery e l'architetto 
torinese. Bernardini ha tutte 
le dita di un piede amputate 
in seguito a un congelamento 
durante una ascensione. Por
tano con so viveri, medici
nali, iniezioni di canfora e 
la radio. Dopo ore di marcia 
avvistano Bonatti, che è ades
so sulla spalla del Dru. Per 
far intendere che è salvo lan
cia i € jodel », i gridi alla 
tirolese. Sale ancora. 

Mani piagate 

Ma al mattino di oggi la 
situazione si fa di nuovo pe
nosa. Giunge comunicazione 
dalla cordata che l'ha visto. 
che l'alpinista ò sfinito, h;i 
le mani orrendamente pia
gate, che pare allo stremo 
nelle forze. Da Montenverr. 
si pensa di mandare una spe
dizione di soccorso. Da quel 
momento comincia l'alterna
tiva delle speranze e delle 
paure: alle 0 si sa che ha 
nuovamente preso a salire, 
alle 10 Bonatti compare in 
pieno sole, poi più nulla. F.d 
e inutile guardare la monta
gna per strapparle il suo 
segreto. Invano si fruga nel 
suo seno. 

Finalmente, alle 10 una 
voce stanca ripete: e Bonatti 
è qui a trenta metri da noi. 
Sta scendendo a corda dop
pia. Non v'impressionato, se 
non rispondiamo ». Passa un 
piccolo aereo da turismo bas
sissimo, ma poi si alza sulle 
Jornsses. 

Alle 16,45 la grande no 
tizia destinata a fare il giro 
del mondo: Bonatti è lassù! 

Siamo alla fine dell'alpi
nismo? E* una domanda che 
si pone. Cosa vi può essere 
ormai di più difficile, quali 
fatiche più sovrumane si pos
sono sopportare? E' stata v in 
ta una parete tutta di sesto 
grado superiore, per la quale 
Bonatti ha impiegato 71) 
chiodi, una trentina di m o 
schettoni, tre corde, due mar
telli. Qui l'alpinismo si o 
trasformato in acrobazia pu
ra, sorretta da una fibra s u -
fieresistente e da una intel-
igenza scintillante. ^ Perchè 

questo capolavoro è prima 
di tutto figlio della mente che 
ha studiato, dell'uomo che si 
è immedesimato nella m o n 
tagna, che l'ha capita. 

Bonatti, partendo, ha reca
to con sé un sottilissimo sacco 
di pelo impermeabile, pesan
te, con il carico, una quaran
tina di chilogrammi. C'erano 
due scatole di biscotti, una 
di carne, una di fegato d'oca, 
mezzo filone di pane, quattro 
formaggini, una bottiglia di 
cognac zuccherato. E' dunque-
stato per 127 ore senza un 
sorso d'acqua. 

Che cosa può dare di più 
un uomo? Neppure sull'Eve
rest, neppure sul K. 2, b e n 
ché laggiù vi fossero altre 
condizioni, non si è vissuto 
nulla di simile. 

E poi Bonatti era solo. Non 
aveva neppure una voce che 
lo sostenesse, un amico con 
cui scambiare le idee, lo sco 
ramento, l'angoscia che può 
sopravvenire. Essere soli las 
sù vuol dire sentirsi staccati 
dal mondo da un muro che 
non può essere altro che il 
muro della morte. Errare di 
un millesimo un movimento 
di un dito significa precipi
tare per centinaia di metri. 
Bonatti ha cosi vissuto 127 
ore in un continuo perma
nente dialogo con la morte. 

Egli si è meritato in pieno 
l'elogio, che prima di partire 
gli ha fatto il col. Hunt, il 
capo della spedizione che sali 
sulla massima vetta della 
terra: « Il vincitore dell 'Eve
rest al vincitore del K. 2 • 
ha scritto l'inglese su una 
sua fotografia con dedica 
autografa. 

La discesa 

Adesso Bonatti con i SJOI 
amici scenderà. Non è affatto 
stremato di forze. Dopo il 
bivacco di questa notte attra
verso il ghiacciaio del Char-

f poua calerà a Montenver.-. 
JiQui si è creato il mito di 

mersa nella nuvolaglia bianca ! U l c h e s j , a « e n d e d i _ yeder 
che stagnava delle ore gra 
vida di minaccia. 

La paura che sia successa 
una disgrazia si accresce. Dal 
rifugio Montenvers parte una 
cordata che percorrerà la via 
normale per andare incontro 

mano • a Bonatti. La compongono 
iLucien Bernardini, accade-

Imminenti i colloqui 
per la vertenza dei professori 

Il ministro della P.I. atteso per domani a Roma 

50 rn.lier.ji allo Staio 
dalla tassa <nlfe cambiali 

N»..'*'err:2.o 1654-55 .a :.»«** 
A. tjr>'..o rcri e propria ÌÌA cor.-
ser.i.to A...C. 5viV) un Sr.tro'.to 
il ~0 rr-::arrt: <tl lire E" ir.te 
re-v««.-te rtevare che ctroa 50 
m!l!«t5i <ii «ietta «crema pro
vengono CAVA ver.tìlTA di carri-
Wall Tate foaiirA dimostra in 
T«r. era R-o:to e:oquer.t« rjrn-
oor.erte T:«O che r.ene- fatto at-
* n -r.er.T«* :r. *:a::a di que*-v> 
Tf7*o «li p«*î arrenio 

Se al Vere nre-er.te. ìr.faut 
-rie '.a l ava 11 Do.'o e Jn m-
g.o-r.t de.'l F«T mi;:e del va-
ore Ctt'.A a s s i a l e , si avrà una 
••elea de::e eno-ml proporzioni 
race4.-ir.te dal giro cambiarlo la 
ita::*. 

Il Direttore generale dell'Or-
iir.o CiA5s.<"i. dot:. Priiinzar.o, 
incaricato dai Governo di con
durre la prima fa=? delle trat
tativa con Rll insegnanti per 
.3 d-f:n:7.:or.c d«̂ i m-^;iorsm-'>n-
ti economati richiesti da!!* ca-
tecoria in ba.-e alla legge dele
ga. * rff-r.*rav> feri «era ?» Ro
ma Per domani è pr«".i=*o il 
nor.tro in s^àe del ministro 
della P I . on. Rossi. 11 quale 
presiederà una riunione di fun-
*:0Tiri d«*l Ministero in vi=ta 
ir-rrmto delia npre«a delle eon-
vers.izioni cor. il Fronte della 
>c:j".a e con 1 rappresentanti 
r.'-i Sindacati della Scuola Ele-
Tcrtìr». cba J.o\?rbbr avveni
re il 25 agosto. 

Secondo quanto apprende la 
agenzia - Italia ». io questa pri
ma fase le trattative verranno 
condotte separatamente con 11 
Fronte della Scuola e con i Sia-
iacati t delle Scuole Elementa
ri. I colloqui saranno ripresi 
ial Direttore generale della 
Scuola e dal Capo di Cablnetto 
iel Ministro. D'Arienro. con la 
"cuoia Elementare. 

Negli abientl del ministero 
della Pubblica Istruzione sì ri
viene che, dopo 1 primi incontri 

a livello d"i funzionari. 1«* :r**-
ta:ive saranno proseguite di-
rAttamente dal ministro Rf---i 
che d"sldera giungere a una 
definizione della questione en
tro 1 primi ElomI di settem
bre. e possibi.'ment»» prim^ che 
abbia inizio la sessione degli 
esami autunnali 

Se una in*c*a per tale data 
non fosse possibile, il ministro 
riferirà al Presidente Segni — 
il cui rientro a Roma è previ
sto per i primi giorni di settem
bre — ed eventualmente al Con
ig l io dei Ministri la cui con-
**ocazior:<* è stata z:à finita per 
il 6 settembre. 

Da 12 giorni in sciopero 
lavoratori della Tecncedile 
TORINO. 22. — Da 12 gior

ni 1 lavoratori della Tecno-
»dlle di Torino sono in scio
pero per ottenere il paga
mento delle loro spettanze ar
retrate. Da sei settimane in
fatti gli operai non percepi
scono più una lira di sala
rio e ciò nonostante che ab
biano continuato a lavorare. 

«lei i- lobo 59 

7! Globo. psrticoIcrmenZe 
cc-ta'o per l'interpellanza 
presentata dagli on Sovella 
e Foa sui 'sorve/ahanli*. non 
ritiene necessaria nessuna 
normalizzazione nelle fabbri-
che in quanto lutre sono -;m-
p-f^r.̂ te sul p:.-.r. •> deLa più 
sire"."» I.-^-j.iti- Artr:. il quo
tidiano degli irAitstnali rim
provera alla CGIL di non 
fornire - nessuna prova con
creta delie co?:3d-?tte intim.ì-
dazioai padronali, per le 
quali, ove si fossero real
mente verificate, l'Autorità 
giudiziaria non avrebbe man
cato di intervenire -. 

Menzogna colossale. La ma-
gistraiura torinese non solo 
è già ir.:errer,v:a, ma ha cd-
dlriiinra condannalo la FIAT 
ver fuso tllepiìe dei sorve
glianti nelle fabbriche. 

Ecco dunque una prova 
dell'esistenza delle intimKta-
zioni padronali. Ma come se 
la cava il Globo? Fa come 
Tecoppa e dice: ».Von accet
to -, fn primo luoyo perchè 
la sentenza del pretore tori
nese è - artatamente estensi
va «. in secondo luogo perchè 
la FIAT non avendola rite
nuta di suo gradimento, ha 
presentato ricorso. 

Ma in Questo modo quando 
mei gli indtutrt^It avranno 
torio? E" lo stesso Globo a 
suggerirci la risposta: con un 
goierr.o che faccia rispettare 
veramente a tutti la lene. 

tornare allegro e sorridente. 
Bonatti ha 26 anni, è ber

gamasco, ed è stato per molto 
tempo operaio alla Falk. Ri
maneva per tutto il giorno a 
lavorare davanti agli al t i-
forni, poi alla domenica scap
pava in montagna. Qui è nato 
il grande scalatore, qui con 
la sua passione innata gli e 
venuta la capacità per sali
re sulla « direttissima » del 
Grand Capucin, di svernare 
sulla cresta del Furggen e 
per passare una notte all 'a
perto sugli ottomila metri del 
K. 2. E' stato anche per a!cun: 
anni custode di un rifugio al 
Pian dei Resinelh in Griglia. 
Ora ha apposto la sua firma 
su una impresa titanica: 
« Questa — aveva detto indi
cando la linea diretta su cui 
sarebbe andato — è la v.z 
logica per il Dru ». Ed e 
salito. 

Domani attendiamo di ve
derlo, di osservarlo e, se è 
possibile, conoscerne :1 segre
to. la forza che lo anima e 
che lo pone, superiore ci 
tutta la testa, al disopra di 
tutti gli assi del calcio e del 
ciclismo. Bonatti non riscuo
terà denaro e applausi, tor
nerà nella sua Bardonecchia 

i monti della valle di 
Susa a riprendere il mestiere 
di guida. Come sempre, t imi
do come un ragazzo. 

Stanotte il Dru si staglia 
nel cielo gremito di stélle. 
Fa piacere guardarlo e pen
sare che ha risparmiato ;1 
suo conquistatore. 

Scossa (fi terremoto 
FOGGIA, 23 — Un'altra scen

sa di terremoto si è verinir-ra 
-iggi pomeriggio a Monte San
t'Angela con movimento 5iis-
sultorio della durata di du^ 
-eco-vìi Molto panico si è av.:-
tc fra la popò! azione. Sì som 
a Sgravati 1 danni alle abla
zioni private ed ediaci pubbli
c i Noa si lamentano v.'time. 
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