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(RACCORDO MUTUE-MEDICI I OLI S V I L U P P I DELLA LOTTA N E L C O M P L E S S O S I D E R U R G I C O P E R UN EQUO ACCORDO 

Una sconfitta D e s e r t e i e r i l ' U v a d i V a d o e S a v o n a 
di Bonomi A l t r i s c i o p e r i decisi per il 7 settembre 

L'accorcio raggiunto tra 
l'Ordine dei menici e la Fede 
razione delie mut-e contadi
ne. <i -jicduitore » ii niini.stiu 
del Lavoro e della Previden
za Sociale OH. Vigorelli. è val-
M> a sbloccare la grave situa
zione esistente tia oltre JCI 
mesi nelle Mutue contadine e 
;id aprire la po.-.sibilità di ac
cordi tra i medici e le Mutue. 

Ci sono voluti mesi ili ac
corata e coraggiosa denuncia 
e di resistenza dei medici e 
delle loro organizzazioni, c'è 
voluto un «rande movimento 
contadino e popolare, che ai 
^a tuttora sviluppami, in tut
to il l'aese, per avere ragione 
di chi calpestando la legge, e 
e.-a molando uh organi prepo
sti alla sua applicazione, era 
riuscito ad impedire per oltie 
.-i'i mesi (e forse per altro 
tempo ancora) che i coltiva
tori diretti potessero usufrui
re delle prestazioni mediche 
ospedaliere stabilite dalla 
legge sull'assistenza. 

Peraltro non vi è stato un 
sol giorno di ritardo nel ri
chiedere ai contadini il paga
mento dei contributi arbitra
riamente maggiorati; per l'oc
casione sono stati « rintrac
ciati » anche quei coltivatori 
diretti cui fu impedito di vo
tare per a.-sicurare la « vit
toria )» alla organizzazione 
honomiana. 

Anelli- lo Stato, sin dallo 
agosto 1U54. ha versato il con
ti ibuto pio capito annuo a 
favore dei contadini: circa 
nove miliardi. Se a questi si 
aggiungono quelli realizzati 
uni i contributi dei contadi 
ni si ha l'imponente cifra 
ili 18 miliardi, in gran parte 
e da mesi nelle casse della 
Federazione nazionalle delle 
Mutue, nelle mani cioè dei 
suoi dirigenti, ai quali Bono-
mi si è sostituito per impedì-
n: — i fatti parlano chiaro — 
che venisseio spesi per dare 
.subito l'assistenza ai coltiva
tori diretti. 
Sorge legittima la domanda: 

dove e come sono impiegali 
questi miliardi'.» Quali intc-
re.-si attivi sono maturati? 
l'creile l'accordo testò sott,o-
seritto stabilisce a priori. 
oliando ancora non si cono
scono le tariffe che verranno 
pagate per le diverse presta
zioni. elio «• saranno revolute 
ri parte le prestazioni extra, 
le visite irnienti e notturne, il 
trasporto per le località di
stanti dal eentro abitato »? 1 
contadini dovrebbero cioè pa
garsele direttamente? E qua
li sono, di grazia le pre.ifn;io-
11 i cifra? 

L'esperienza insegna che 
ove sono miliardi da sottrar
re ai contadini là è Bonomi; 
e ove è Bonomi là sono tra
bocchetti nei quali si tenta di 
far cadere i contadini. 

L'azione dei cotnadini. la 
nsi.-tenza dei medici hanno 
costictto Bonomi ad una nuo
va vergognosa ritirata e il 
diiinistro Vigoreli si è final
mente deciso a presiedere 
ciucila riunione che l'Allean
za dei contadini aveva ri
chiesto e indicato fin dall'ini
zio. tra i medici e la Feder-
niutue, estromettendo Bono-
mi. Ma questo non può es-
.-«•iv elio un primo na^.-o. Le 
Mutue sono tuttora contami
nate dai brogli e dalle truffe 
ci immesse nel corso delle ele
zioni. dalla corruzione e dai 
ricatti cui vengono sottoposti 
ogni uiomo i medici, i con
tadini. gli amministratori. 

In queste condizioni è chia
ro che l'on. Vigorclli non può 
1 ensare di aver esaurito il 
compito che la legge impone 
al ministro del Lavoro e del
la Previdenza Sociale di vi
gilare sull'applicazione della 
ìeg-ge. Chi rimborserà ai con
tadini il danno subito nei 
mesi in cui è stata loro ne-
jtata l'assistenza di legge? 
Chi garantisce ai contadini 
che l'assistenza avrà rapido 
corso in tutte le fonne che 
li leene prevede? Chi vigi
lerà perchè tutti i miliardi 
\or.-ati dallo Stato e dai con
ladini siano spesi per assi
curare ai coltivatori diretti 
tutta ras?i?tei\za. per impedi
te che nuovi tributi siano po
sti a carico dei contadini? 

La risposta è già venuta 
dagli stessi contadini, nttra-
\(-i.-o le loro associazioni uni
tarie. con la richiesta, che 
:<èsta valida, di sospendere il 
pagamento di qualsiasi con
tributo da parte dei contadini 
t.nciiè non sarà garantita la 
assistenza, finche n"n saran
no rese note, nelle assemblee 
dei soci, le convenzioni sti
miate daiìe Mutue comunali 
<• provinciali, finché non sarà 
iesV> noto il modo con cui 
\ en^ono spesi i miliardi che 
-ià si trovano nelle casse del
ia Fé dermi» tue. 

Con questi obicttivi, imme
diati e ureenìi. il movimen
t i contadino si svilupperà fi
no ad imporre nuove elezio
ni per cancellare dalla strut
tura delle Mutue la macchia 
-iel'n truffa Ixnomiana. per 
: ra sformai e l'onranizzaziane 
muturìi.-ticn dei coltivatori 
diretti in un potente stru-
r-.ento di (ìife.-a cî i contadini. 
;:i pro?re--v.. di "libertà e di 
emancin.>7>on<» sc ia le . 

LEDO TREMOLANTI 

Le prossime azioni a Bagnol i , Torre A. , Follonica e Piombino - La F 1 0 M accusa la Società di aver violato la legge 

SAVONA. 3. — Alle ore G 
di stamane dopo l'ultimo tur
no di notte, i reparti della 
< Uva » di Savona, di Vado 
e di Fornaci si sono fermati. 
I millequattrocento operai di 
(lue.-Ui grandi stabilimenti che 
costituiscono ancor oirgi, no
nostante i massicci ridimen
sionamenti. il polmone del
l'industria savonese, questa 
mattina neh si sono presen
tati ai cancelli, hanno pro
seguito l'astensione dal lavo
ro per tutta la giornata e la 
continueranno fitto alle o:e li 
di domani mattina. Uno scio
pero di venliquattr'ore che 
ha registrato una percentuale 
del 90 per cento di sciope
ranti a Savona, il 98 per cen
to a Vado Ligure, il 1)5 per 
cento a Fornaci. 

Le battaglie degli operai 
dell'» Uva '> di Savona han
no sempre registrato una o-
ste^a mobilitazione e si può 
dire cito queste alte percen
tuali seguano una tradizione 
di lotta. Ma l'unità manife
statasi oggi all'interno di 
queste fabbriche, già da^^g* 
te lotte provate, ha asstJnn) 
un significato sindacale e po
litico di fondamentale im
portanza. Coti la partecipa
zione che può chiamarsi to
tale, allo sciopero, «li operai 
del Per Uva » hanno infatti ri-

spasto chiaramente a un re
ferendum sull'accordo stipu
lato tra la direzione o i sin
dacati scissionisti circa l'in
dennità di mensa da anni 
lieti corrisposta. 

Per Savona la questione in 
sostanza è questa. I lavora
tori sotto creditori dell'"* 11-
va >» di una indennità di men
sa che por cinque anni non 
hanno ricevuto. 

L'accordo firmato in sede 
nazionale dalla C.I.S.L. e 
dalla U.I.L. con la direzione 
dell'.» Uva .» viene a ridurre 
grandemente questo credito. 
Nel caso di Savona, in base 
all'accordo C.l.S.L.-U.l.L. gli 
operai verrebbero a percepi
re, a transazione di tutto, ap
pena 7500 lire, octi una per
dita netta di 32.51)0 lire. 

Come possono i dirigenti 
dei sindacati scissionisti pre
tendere che i lavoratori ac
cettino passivamente questo 
accordo? Ieri sera in una 
«rande assemblea dei lavora
tori dell'" Uva ». presenti tut
ti i componenti la Commis
sione iatc-n:i.coja>nrj^.i i r ip-
presentanti frisimi, (|uesti con
ti sotto stati fatti. I dirigenti 
della C.I.S.L. -cui hanno po
tuto obiettare nulla, hanno 
cercato diversivi, scappatoie. 
ma .-i sono trovati isolati. 

A Vario Ligure un gruppo 

La Federstatali sollecita 
la riunione della Commissione 

Precisazioni sulla rit'corrcuza dei compensi 
per gli s traordinari , il cottimo e i soprassoldi 

la mensa della Solvay 
distrutta fa un incendio 

P.OSIGNANO, 3 — Un in
cendio di va-te proporzioni si 
o sviluppato alle 15,30 ned2 
rr.rn-.T dello stabilimento Sol
vay di Rosignano. Le ma» 
i-tranzs.' s; fono prodigate nel 
generoso sforzo di salvare il 
locale: purtroppo tutto è sta 
t« vario e l'intero locale è an
dato complo;«mer.te distrutto 
Il danno viene calcolato dai 4 
.il 5 milioni di lire. 

Oggi -viv1 l'urger, te nccessi 
;à della sua imm.''diata rico-
•rii7Ìone. 

La Segreteria della Fede
razione Nazionale degli Sta
tali ha esaminato il problema 
della decorrenza delle nuove 
misure dei compensi per il la
voro straordinario, per i so
prassoldi e per cottimi, decor
renza che nel testo «li decreto 
pubblicato sulla G. U. del 27 
agosto li. s. risulta fissata 
nella data del 1. settembre 
1955. 

La Federazione degli Sta
tali, in relazione alla legitti
ma protesta della categoria 
per il fatto che tale data non 
coincide con quella stabilita 
nel punto 12 dell'art. 2 della 
legge» di delega (1. luglio '55) 
precisa quanto segue: 

1) Nella Commissione 
Interparlamentare la questio
ne della decorrenza è stata 
collegata «dio accoglimento 
delle numerose proposte di 
modifica della legge, che ri
guardano tra l'altro la misu
ra delle tariffe del lavoro 
straordinario, dei cottimi e 
dei soprassoldi, oltre che Io 
importante problema degli 
scatti, della pensione, della 
previdenza (buonuscita), del 
conglobamento del premio di 
interessamento dei ferrovieri 
e dei postelegrafonici, ecc. 

2) E' evidente che in ba
se all'art. 2 della legge di de
lega, la decorrenza delle mi
sure dei nuovi compensi per 
ii lavoro straordinario, i cot
timi e i soprassoldi non può 
essere che quella del 1. lu
glio 1955. Tuttavia, nel qua
dro di una soluzione concor
data di tutta la materia, la 
Commissione ha ritenuto di 
poter accedere ad un breve 
rinvio al 1. settembre 1955. 
onde facilitare l'accoglimento 
delle importanti modifiche 
proposte per il miglioramen
to delle tabelle retributive. 
delle misure degli stessi com
pensi di lavoro straordinario 
cottimi e soprassoldi, degli 
scatti, della 13. mensilità e 
delle altre competenze, tra 
cui la pensione e la buonu
scita. 

3) Il Governo ha appro
vato, invece, il provvedimen
to nel suo testo originario 
senza tener conto dei miglio
ramenti proposti dalla Com
missione, per cui il rinvio al 
1. settembre 1955 della data 
di decorrenza dei compensi 
per lo straordinario, i cottimi 
e i soprassoldi si è tramutato 
unicamente in un danno im
mediato per i lavoratori e in 
una delusione per la loro le
gittima aspettativa. 

E' evidente, al riguardo, co
me il problema delia suddet
ta decorrenza non può rite
nersi definito nei termini de
cisi dal governo, ma che es
so resta «'inerto e dovrà es
sere esaminato, sulla base 
dell'impegno assunto dal go
verno stesso, insieme a tutte 
le altre questioni controverse, 
con la Commissione Interpar
lamentare. 

La Federazione degli Sta
tali riafferma l'esigenza che 
alla ripresa dei lavori parla
mentar:, tutti i problemi con
troversi siano e.-aminati r.i fi
ni di un'equa soluzione, se
condo "impaziente attesa del
le categorie interessate ed a 
salvaguardia dei loro giusti 
diritti economici e giuridici. 
La Segreteria cVIla Federa
zione si riserva, al riguardo, 
di compiere un passo presso 
i competenti Organi di Go
verno per la sollecita riunio
ne della Commissione Inter
parlamentare ». 

L'Alleanza dei Contadini 
sull'accordo Mutue-Media 
Nel prendere conoscenza de

gli accordi intervenuti tra '."Or
dine dei Medie: e la Feder-
znutua, le organizzazioni ade
renti all'Alleanza Nazionale 
dei Contadini hanno rilevato, 

i:i uà loio comunicato, che pur 
spianando la strada ad una si
stemazione del pioblema, det
ti accordi non danno alcuna 
garanzia ai contadini sull'im
mediato inizio della assistenza, 
poiché rinviano la risoluzione 
di numeiosi e gravi problemi 
alle trattative che avranno luo
go in sede locale. 

In questa situazione le orga
nizzazioni aderenti all'Allean
za invitano i contadini a non 
abbandonale, ma a sviluppai^ 
l'agitazione in IOI.-O per la »-•>-
spcrtsioTte elei pagamento de: 
contributi fino a quando l'a-— 
sititenza non abbia effettiva
mente inizio, per la i evisione 
dei contributi stessi al line di 
eliminare ogni arbitraria e il
legale maggiorazione, per la ri
duzione dei contributi specie 
nel Mezzogiorno e nelle zone 
di montagna, per la convoca
zione delle assemblee e per la 
democratizzazione delle mutue, 
por l'approvazione della propo
sta di legge I.ongo-Pertini. 

di lavoratori cislini Ita chie
sto l'intervento della F.I.O.M. 
per incontrarsi con la dire
zione. Accompagnati dai di
ligenti della F.I.O.M.. i la
voratori hanno cercato un 
componimento, all'ultimo mo
mento, dello sciolsero. Falli
to questo tentativo, i lavora
tori cislini decidevano di a-
derire alio sciopero, abban
donando i loro dirigenti. 

Li* decisioni 
di Piombino 

1MOMI11NO. li — 1 mem
bri aderenti alla CO.IL. del
le commissioni interne del
l'I LV A di liminoli, Torre An
nunziata, Follonica e ìoiubi 
no, si sono riuniti ieri nella 
sedi» dell.» Cd.1.. per discutere 
sulla situazione dei rispettivi 
complessi e suilu preparazione 
del convegno d» tutte le C I. 
Il A" A che avrà luogo 111 .set
tembre a Livorno. 

K' stato sottolineato innanzi 
tutto il pruno successo della 
azione dei lavoratoli che ha 
colletto TU,VA a cedere sul
la cpiestione di principio ri
guardo all'indennità di manca
ta mensa. Si è rilevato hioltie 
come in tutti gli stabilimenti, 
sia forte tra gli stessi lavora
tori aderen'i alla CISL e al-
l'UIL, lo sdegno por la truffa 
perpetrata con l'accordo clan
destino di Genova, sdegno che 
ba costretto l'II.VA a pagare 
un primo acconto senza preten
dere la firma. 

Il malcontento esistente in 
ogni stabilimento sottolinea la 
necessità di un ulteriore svi
luppo dell'azione sindacale, 
Per epiesto i membri unitari 
delle C I. hanno espresso pa
rere concorde per l'estensione 
della lotta, secondo le dilettivi:. 
della FIOM nazionale. 

I.o prossimo azioni di scio
pero dovranno convincere la 
direzione dell'IIA'A a trattare 
non con sindacati di comodo 
ma con coloro che rappresen
tano veramente la gran ri e ntag. 
gioran/a dei lavoratori 

I.e C. I. di Piombino. Bagnoli, 
Torre Annunziata e Follonica', 
in baie a l l e direttive della 
FIOM nazionale, hanno pertan
to deciso di effettuar" uno scio
pero di tre ore per turno il 
giorno 7 e. m. nel quadro del
le lotto por sollecitare l'aper
tura delle trattative. 

La protesta 
della FIOM 

In merito all'accordo sopii. 
rato Urinato dalla dire/ione ge
nerale dell'Uva con la FI.M 
(CISL) e l HAI sulla eiucstinnc 
dell'indennità di mancala men
sa, la segreteria nazionale del
la FIOM ha inviai» alla dire
zione dell'Uva la seguente let
tera: 

« Il giorno 27 agosto scorso 

hi vostra Società ha concluso 
un nuovo accorcio separilo nni 
la C1SI, e colla l IL, iiu|>(l 

trattative svoltesi clandestina. 
mente: e a totale insaputa citile 
stesse Commissioni latta ne, 
sulla iiticsUonc dcU'iiieli-iiniià 
di mensa, Questa materia, fu
mo vi è noto, forma uggititi «li 
precise rivendicazioni da iurte-
delle Commissioni Interne- »• da 
parto della nostra ontani//.wio 
ne che lui ripetutamente fin,.. 
sto alla vostra società l'ainrlii 
ra di regolari trattative. Non 
vi è inoltre ignoto ehi- eletta 
(luestione- è alla base- eli tuia 
agitazione in corso negli subì-
linti-nli dell'Uva. 

«In eiucste rondi/ioni eloMiia 
ino elevare una leninith prede 

de maggioranza dei lavoratori 
ch'Ila vostra Società, e tanto 
più riprovevole in quanto ut 
lutila da ima azienda, come la 
vostra, sottoposta al controllo 
statalo e che- perciò più di ogni 
altra dovrebbe essere sollecita 
elfi rispetto delle leggi, degli 
accordi e dei principi democ-ra-
tii-i fbe stanno alla tinse del 
nostro ordinamento sot-iale. 

« L'accordo concluso in que
ste- conili/ioni e, e non poteva 
min essere — data la discrimi
nazione da voi elfetluata — del 
tutto insoddisfacente per i la
voratori, i quali vedono saeri-
licata larga parte delle loro 
giuste rivfiullcn/ìoni. 

« Vi comunichiamo porcili 
che- la FIOM mantiene intera 

( V I T A D I P A R T I T O ) 

Il Mese della stampa comunista 

sta per il vostro comportameli la sua libertà eli azione su qiic 
to che, come ijiù nel prce eele-n 
le caso dell'accorilo separato 
del 28 maggio scorso, costituì. 
sco una patente viola/ione elei-
raccordo interconfode-rale sulle 
Commissioni Intorno uum-liè 
una patente violazione ilei prin
cipi della Costituzione e eli U.i 
normale prassi sindacale. I n.i 
trattativa sindacale- che ischi 
da aprioristieamonte une uma
nizza/ione dei lavoratori, clic 
oltre lutto rappresenta la gran-

sto problema, e che i lavorato
ri si vedono costretti a conti
nuare la loro a/ione sindacalo. 
Siamo comiinquo. in ogni ino 
milito, disposti ad un incontro 
fon voi elio ronda possibile — 
naturalmente- con la participi»-
/ione- anche delle altro orga
nizzazioni — un'equa soluzione 
eli questa vertenza. 

« l'or la Sogietoria della 
l'IO.'M: Amino IM/zoruo, Vit
torio l'eia ». 

Il PRIMO IHBaHTBn AVVERRÀ' IL 7 SETTEMBRE 

Riprendono !e trattative 
sulle questioni mezzadrili 

Un comunicalo «Iella l'Yiìcnnczzadri denun
cia Ì r i tardi provocali dalla (louta^ricolliira 

A seguito delle sollecita
zioni d e l l e organi/./azioni 
mezzadrili, mercoledì 7 set
tembre verranno ripn--e li-
trattative tra le or .ani / /a-
zioni della categoria e la 
Confagiicollura. Nelle di
scussioni sarà esaminala la 
situazione relativa a.l'appli
cazione, nelle varie Provin
cie, dello accordo intereon-
federale del 24 novembre l'.lól 

dare l'azione da svolgere in 
relazione alla applicazione 
del suddetto accordo che, co
me hanno dimostrato di re
cente le- lotte mezzadrili, non 
procede in modo soddisfa
cente in tutte le Provincie. 
Infatti soltanto in poco più 
di HI provincie le trattative 
hanno potuto avere- inizio. 
data la resistenza delle as
sociazioni degli agricoltori. 

che. come ò noto, impegnava! In provincia di Livorno, ad 
le? Associazioni piovincialijeseinpio, è stato possibile im-

1 ' " ' soltanto il degli agricoltori ad iniziare 
immediate trattativi- alio sco
po ili sistemare le cpie. (ioni 
controverse circa la applica
zione delle legni e di :;ii ac
cordi sindacali, per una .;e>l-
Iecita e regolare cn.u u:,i del
le contabilità coloniche e per 
la stipulazione lei nuovo 
patto nazionale ili mezzadria. 

Tale riunione cito — pre
cisa un comunicato della Fe-
dennezzadrj nazionale — po
trà ripetersi nei ejorni suc
cessivi, se l'esame non sarà 
ultimato, verrà seguita da 
un'altra riunione per concor-

OGGI AL TKATHO ALFIKHI DI TONINO 

ziare le trattative 
U agosto. 

Prima della riunione del 
7 settembre è previsto frat
tanto un incontro tra le or
ganizzazioni mezzadrili della 
CCMI.. CISL. UH, per con
cordare una comune linea di 
azione. 

Circa la ripresa delle trat
tative viene rilevato chi? la 
nota della Confagricoltura 
non fa cenno alle trattative 
per il contratto nazionale di 
mezzadria, le (piali, secondo 
l'accordo nazionale del 2'ì 
novembre I!ir>4, avrebbero 
dovuto avere inizio sin dalla]/., 
fine del I9Ó4, ma che la Con 

/ / »ir*i.' </i7/.« slamp.i comuni' 
st.t d ormai in pieno svolgimen
to. Secondo le aulica/ioni della 
recente sessione del Comitato 
Centrale, esso si sviluppa come 
una grande campagna di propa
ganda per l'apertura a sinistra, 
del dialogo e dell'incontro che 
i comunisti vogliono stabilire con 
tutte le forre interessate all'aper
titi a a sinistra, e sopratulto con 
le fj;.ii<r popolari cattoliche, 

t >i Olitati più poii ti lì in que
sta direzione vengono teali/'/ati, 
natmalnnnte, doie le fiite del-
/'Uiiit.t e le alfe manifestazioni 
del l/rii' vengono politicamente 
impostale attorno a quei proble
mi t.'v iiirjn a/ centio della ii-
vendicazione popolare per l'aptr-
luia a siniitia: la disunitone in
ternazionale e la accettila di 
impiimeie un imo, o tinto a//.i 
politica citila italiana dopo la 
conftieuza dii i/itattro grandi a 
(iinevra e la conferenza per l'uti-
liz.za/ione pan Ina dell'energia 
atomita; la lolla pi r le libeità 
democratiche e contio le dinri-
iniiiazinni; la partecipazione delle 
classi la; mattici alla direzione 
del l'aere; l'a'.i::az.n>ne della Co
stituzione e le lotte tipi tate e 
contadine pi. r il mi •limann nto 
del tenore di uta, 

/ . ' intorno a i/ue'ti pioblcm 
che si sviluppa il dialogo e l'in
cottilo OHI lineile masse cattoliche 
che sono ini: lessate al pari dei 
comunisti e dei niiialisti a un ra
dicale ionio, aniinto della poli
tila italiana, cioè all'apertura 
a stni>tia. La paitecipazaone di 
gmpl'i ili lavoratoli cattolici a 
manifestazioni del Mese dilla 
stampa lotiiitnitia ha già taggiun
to un'ampiezza t ile valile. Nel 
Polesine, per esempio, la; oratori 
e littadini dcmoctistiaiii si som 
inconttaii con i continuiti nel 
corso delle feste dell'\i\\u\ a 
l'aglio l'ò, a Occhiot'cllo, a 
/'/.io;/(.7/i', non ostante che il 
veno;o di Padova sii pubblica
nti nte intervenuto per 'diffida
re* i cattolici dall'ai vicinarsi 
ai imnitnitti poh sani che liveti-
dicano, ion l'apeitttta a stni\lta, 
la tiforma dei patti agiati sulla 
base della » giusta causa • e la 
rinatila del l'olesine. 

A Lodi, nel milanese, esercitili 
cattolici, militanti delle zìCLI 
e delle mgaiiiz.zazioni democii-
sti.me, laioialoii licititi alla 
CISL hanno paileiipalo alla pre-
pai azione e alle inanijest ivtoni 
d, ! li ^11. al iLll'Voaa. Il gior
nale della Cima loilrzi.tna ha 

In difesa delle libertà 
democratiche 

La Federazione di Bologna ha 
posto al centro della campagna 
per il Mete della stampa la lotta 
in difesa delle libertà democra
tiche o contro ìe discriminazioni, 
per rispondere con un vasto 
movimento alle limitazioni e ai 
soprusi cui le autorità governati
ve nella provincia ili Bologna 
tanno ricorso vietando feste dcl-
Vlhiit.ì e ostacolando .le ntani(e-
contuni iniziarne la rior-ani/za-1 

ita/ioni de! Mese. Circa 51 feste 
comunali e »e/iona:i sono state 

«.pe-

Asri 1\ preptra7Ìonc della con
ferenza provinci ile delle donne 
comuniste e che hanno assicu
rato alla federi/ione di Asti 
alcuni importanti succev.i ne! la

tra mass,- femminili. 

• I autorità on vietate ila. 
cinsi pretesti. 

I.i risposta unitaria ilei Citta
dini a queste limitazioni dei di
ritti democratici garantiti dalla 
Costituzione si è sviluppata in 
tutte le località colpite dai so
prusi con la partecipazione di 
numerosi lavoratori cattolici e 
esponenti locali de'la DC e de! 
partito socialdemocratico. Cosi 
a Ba//ano, a (ìa'.Iiera, a M.tr-
7.tl<otio, ,\ .Moititliiiloro e in altre 
località in risposta al divieto di 
lem-re il fc-ia deHV/m'/.ì sono 
state raccolte tirine ili protesta 
tra .;!i esponenti elei partiti •— 
Comprese quelle ili dirigenti de
mo, ristiaui e soc.aldeniocratici — 
e fra lutti .;'i striti della popo
lazione e .olio siate elette dele
gazioni unitarie the si sono re-

re Domenica 
tutti i 
comunisti a dif
fondere l'Unità! 

giovani 

ette ila..e autorità governative 
della provincia a ilucdere il ri
spetto della leg^e e delle libertà 
democratiche. 11 tentati» o di im
pedire ai lavoratori di racco
gliersi attorno alla stampa co
ntinuità è divenuto >.o.i un nuo
vo motiso ih incontro e ili di
battito con i cittadini ili «>gni 
opinione attorno ai temi delle 
libertà costituzionali e dell'aper
tura a sinistra, clic saranno al 
centro ile! (estivai provinciale 

voro 
Nelle scor ^ «jtf.manj si e 

svolta la conferenza cL-rlc lavo
ratrici dellt « Way Astuto », 
preceduta c\\ numerose riunioni 
di comp.t'.-.ne sa b i .e di cellula, 
da una intensi attività propa
gandistica e ii.t un lar^o dibat
tito tra le lavoratrici. La con
ferenza ha deciso tra l'altro di 
invitare attrtverso uni le-tcri 
aperta le operaie eie.la ClSi. 
perche, ion un'azione cotunne 
verso i tu- aindacui ntetallur-
;ici, si ;riun'i a realizzare con
cretamente il prmcip.o co'.:.;a-
zio.'iale della parità salariai.- tri 
uomo e donna, la pinta del cui • 
inno, la revi.ione delle ij'Jilit:-
clie, la les'-aziorie dei leenzl-
nienti discriminati verso !.- don
ne etc. Dal canto suo, l'L'DI ài 
rivolto uà insito a l i CI . e al'e 
lavoratrici per ottenere eoa 
zinne dello spacc:o aziendale e 
l'attrezzatur i di in dopo cuoi i 
aziendale per i bimbi ilei lavo
ratori della Way A .stiro. 

Sempre .\,\ A;ti, le cellule fem
minili che operano nei e]uar::er. 
ove risiedono per li nii^^.or 

donne ctsalin-he, hanno parte-
preso varie iniziative 4.0:1 un'azio
ne capillare per la pei 

del pro-etto di zione 
. I l a pensione alle casaline..ìe. 

Per il controllo 
delle liste elettorali 

o.anzza -
ee-e per 

Si moltiplicano !e 

numeroso cicitision: 
,•„ 

delI'iV-n'/.ì 
ioejia da l 
tembre. 

che si svolgerà .1 Bo-
t^ agosto a! $ set-

Pubblico dibattito t ra ROi*£ e CISL 
sul " tagl io dei tempi„ aSBa FÌAT 

Stamene, alle ore U. i membri dette Coin 
mi-S.worii interne delia Fint. eletti nelle 
liste detta fiom e dctl'i Cui, M incontre
ranno ci teit.'i. Alfieri ili Tonno per ,7i-
scufi re pubrW.r.-jnu-nii- la tpialionc ti'cl 
e tapi ir» dei tfmjji x. Per la Fi'-m parti
ranno i coraj/an^i Fcrd'inr.dn Vncchell':, 
della C. I. Ferriere, e GiuiCpj.c Sn'ìal.m, 
dclìi C. / . Lv^'jot'o. Kssi illu: tri ranno 1 
m-jiiri <iclo: oj>i>>-,:ztonv sici membri cr.i-

•l: 

turi delle 0»rr»'"issi<,ni IK'I •! 
del IH Inolio, il »/i< •-:.'<-. rif<, f 
v dnlVUil, l':ic\n m'n •• W 1 >•• 
ne. Il C'»nli'nddittiiri', s'.ra ; , ' . . . 
iure. Ui/u .S'/.';;/.'i'*i'(. eie i 'i T "I 
( i i / 1 . 0 un <>!• :ni", i.( 1 :il '.'•, <."•..'.' 
provi Siti c'i>' M ' cor.l'i:. <. ci :; 
fittiti liei ni'. .'••'•' ii i-tr.i -*i'. /": 

/ ' ; . : 1 . . ' 

r u ' • • •'!• 

Il . ; ( ( o r . i o 
. .'ori (\ l 
: 'tiri Zio-
I l . f o //'!'*-

'.Il 

emblemi y iifìr.r- j ' t 

ijii'i tjrnnde attesi 7 

jsr.1 

u ' • 1 
< . n -

TI -

'1 

giustificati, ha coiitinuamen-
e rinvilito. Non c'è dubbio 
•he le trattative per la .stipu
lazione del contratto nazio
nale di mezzadria rimangono 
uired^enza ormai improro
gabile per .superare ii pro
fondo stato di disagio e di 
turbamento delle masse mez
zadrili e di decadenza del-
i'ai;ricoltiira. 

T r r n l i i l i T iiiiimfori 

lic<>ii/iu(i a Liicoli 

AQUI.A, 
I . ' i cn i i .• 
in 'tt i . 'n 

'..;i M I . - i i 

reagito 1 iolciitiincnte e una se
rie di lettile pillottali sono sla
te inviate da alcuni parroci ai 
ptoptii lati ili II- ilitte lodigiani 
che hanno nffeito pieni: per le 
%arc 1 he hanno accompagnato il 
festuai, ai calciatori che hanno 
/reo» parte alle manifestazioni 
sportive, nel tentativo di impe
dii e che, attorno ai temi politici 
post: al Cintto del I estivai del-
/'Unit.i. .i.i-ste lungo l'incontro 
tra tomuniiit e cattolici. Ma lo 
Stesso 01 gatto ilella (iurta l:»d:-
%iana, dotila poi constatare che 

maggioianza ih: lavoratoli 
cattolici ih! lodigiani» ave.a pie
ni attivami ute patte alle mani
festazioni ih! Mi.se dilla stam
pa lontuni'ta e ìianiosciie eh: 
•lille file cattoliche si afferma 
da più patti che » occorre de
cidersi a prendere atto della real
tà e bisogna vedere in qital modo 
l'i'Ueiinl: ilio, oTini: più chi 
itn inabile, iiicessamt dii socia
listi v dii comunisti in Ila pie
nezza dilla -.ita pollini e co-
ilituzio'i.iie ih! Paese, possa di
venire eleineniii di positi'.a so
luzione ». 

Nuovi successi 
della cumpagna 
di reclutamento 

La federazione di Cuneo, nei 
pruni 15, '.',•' »rm di agosto, ha 
reclutato altri •)'> compagni r.ve,-
e;iune,endo i! 137',' de.-,li iscritti 
de! i'M4. (,)uc-.to risultati) è stato 
rae,j;:unto sopratutto grazie .1 un 
più stretto legame tra l'attività 
politica e 'a campagna ili reclu
tamento. Nel corso di e.n con
vegno svoltosi A Alira per cs.i-
•nin.ire i problemi deii'economia 
lirico'.» delie Lanche sono stati 
lei e.empio reclutati 2f lavora
tori. Nel torso elei convegno de: 
delegati ile: cantieri edili della 
Valle Sturi, t i j Iivor.r.ori si 
sono dentri ìllt CCIL e 15 a! 
Partito. 

Verso la conferenza 
nazionale delle donne 
comuniste 

La preparazione ilel'a ionfe-1 
rcn/.\ nizion.de delle donne co-] 
muniste va prendendo oe.nl giorno] 
nuovo impili so. "Ira .e p.ù inte-j 
res.i:i:i inizi iti-, e pre e di nu
mero,e federazioni, segnaliamo! 

notizie cu 
arbitrare 

linate dal-
soipei-

tt • eiettori di sinistra. Conno 
queste.- illegalità, le organizzazioni 
di Partito e tutti i democratici 
tono chiamati a opporsi enerpea-
mcnte chiedendo i! rispetto delia 
ee,e;c. 

dalle liste elettorali on 
le autorità di cittadini 

elettori 
i t ; 

A cura della Sezione 
stato pubb! 

Centra:.-
ato L o t i Loca l i è 

un opu.colo ila! titolo «Ver 1. 
controllo delle liste elettorali - . 
La pubblicazione fornisce de.ie 
note abbastanza ampie sulle li
ste elettorali, sui requisiri .-he 
occorrono per Cìscrvi iscritti, 
sulle pratiche da svolgere fde-
clarator.a di amnistia o riabi
litazione) per il riacquisto ile! 
diritto al -. oto eventualmente 
perduto, sulle operazioni di re-
siSiOiie elelio l.ste ed ; rico-... 
contro e,!i eventuali errori e 
bro.t'i. 

L'importanza di questo lavoro 
è stata sempre sottolineata dal 
Partito per assicurare in oe,:u 
momento elezioni oneste e dc-
moerat'chc; un e.sa va ni.r;;:ur-
-nente sottollneua ora che ci ">: 
trova iti prossimità delle clezloii: 
immin:strat:vc general, e, in pari 
tempo, di fronte a disposizioni 
del ministero dell'Interno, iti 
contrasto con la corretta inter
pretazione 4Ìel!.t lcfie, la cui 
tpplicazione porta alla canee:! l-
zione »! die liste elettorali di una 
t'rissint.i percentuale di cittadini 
che: hanno diritto a! voro. 

L'opuscolo è stato 'e;ià inviato 
alle federazioni. Le Sezioni che 
non ave»»erei ancora ricevuto 
l'opuscolo oo-inno richiederlo alle 

ispettive teiierazio fé 

1- . n. hanno accompagnato a 

Abbonatevi M 

CRITICA ECONOMICA 
rasando L. 2-000 a 
UDITORI RIUNITI 

VI» T. Saltini. 8. e.c. 1-883 

l'n-n'.-itre mi 
(Il I.'lenii MIÌKI stati O-Util 

[:••.- . - i p p r . -
1 Ce-rieni/./.i 

*i-;i- i-ornpletann-nt • pro-
io (h-1 licenziamento ap-

CVitlftlZ": 
li- • ti iiì• iij«*«-r«- i". 1;. 

•iiori"-ti-.» in 
ni^ii^rrimcn*: sr.pirLi! 
• ••:!*'• jit-r ri:i'.r.m?i e-
."L'aiori.» I.'i'Jus'ri.'ili, <• 
1 di-t.'inz.i di podi»- ore 
iti altro 2r.1-.-c fatto: i! 
co dcli'impr" 
I (-riunirne:: 
li ;V.:ri p'n'.-i. 

A Co!!cbrinr-inni i 
il I.'ITI'J J!i.e l ' - i ^ l t o f 
i *.il:- m.ini.v: 1 in tir 
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(Continuazione dalla 1. pa;.> 

grandi manifestazioni politi
che di questo 5corc:o d c^t.ite 
che si svolgeranno <>^2.i ir. 
tutto il pae.-e. Fest.- prov.ri
cini: e cittadine. as-emo.Lfc di 
paese- t d: rione, toni./.;, ini
ziative d. mossa JK.-; i.i d.f-

imn dell'avanguardia dello! tn.ir.o 70. 
rinera merr.o democratico =• . J ' Cr.:r a.ii.j 
.13 capò e un di reagire ^i..\n:* l'.i't-
'.-echi portati contro la I > I . \ ' O V ; . : . Ì : 

1-.. 
H; • 

D i . 
C- -

fusione r-traoid.riaria de. 
stro giornale e poi 

s.i.uz.one con un.j ,*:g, n.o- ; 
b.Illazione poj>,»..j:v .ntor....j 
all'i bandiera rie.la liberta, i 

Il pruno p;i-:o r:-.-..a <:.;:-/..o-
|ne tocca oggi al I\-?:norò'-. La 

T.a.czj 40. 
! • - : • - , S t - . 
[ve--«ma C •' 
•e.:..-. :.(». n.-
;or.i .:•:• I).. 

Vi>- jSegre'er.a re^Ona.e 
to- ' 

i*Cl 1 ra: ',"> 

• ~-i óO. I; s j . i t r-•.;•[," ;i'"fà ad 
^...;.:.» DJ.- J A M.,nt'.-vn 
Ì : ' V i n c i d; j .'l'm'ci è con 

. 12U. " . e i . - ì 
i> , . 1 
!•<-..-.-<-•. .- .- , 
Iv'-^ill.i i >'i. 

'> IlMJ. C.10 •- ì - 2' 
-",0 .zi Ó.U ^ - . 1 ..; .;; 
-.-c..e>e: p . , »i- 1 ...-.;-
rrc-;-. » :n : .•- ! . . . . . 

c 
•.err.r 

: fri." 

aéicl/lo 
OS 9èt ingiustoDta^UtJio 

s:ro qiorn.KO e poi .a sotto- e i'a.^-oc.azior..,- p.-rnonl-- I ::.<i-i:o e;. 2o e p.t.-. L-^nta d.;'t-'". _ "'/... ' ^ ,"••- T. -. v^7 \ Sì C 
.-scrizione delle somme che de, li Amici dvllUniio. nun - ' ó. V.l.a.'U».: 11 5f». f r . c , . . . : ' ^ ' ' _ " " * , n * ; " • - " - l / ^ J S /A s~,,s-/»r, 
ogni anno formscor.r, alla ; ; S ; Der e?am.nare :a situi- ti: 5. !> ....•'.z ;.o j . 20. r..:,:-,- *."' - ; - ' r - ' ::: ^ - ' - - • • - ' ' • . - : • ' C/&C UJ CIOLI//jU O 
stampa comuni tà : mezzi zinne, hanno denunc.alo 0 - | r.-?:to l'<< ci: a. I. ..:.;>. ro J; IO.,--"-'-" " • • " ( ; : :--'-i-;or..--rr.o e .. ^> 

A-.:;: _ ; 
1 :i Fteìt.va! 'i:'.- ' 
.melato :-.-r: sr-r.iJ 

;o.ro - l'arco dei Te - , ' 
o rvs.dnza eil.va ci-i.l 
. do-.o tra ; P.J.ÌT\:\ 

1: ?(ìno =Tjti ;r..-'.:o.-it-i 
. i>::7. p.ir.neii;. Nei »o- 1 
J.-'» d . o ^ ^ : . ,rÌi»po . i : J -

d?l ro::-.p,-:rr.o V': io 

per combattere !n *ua b.it-lrr.o iileg. 
taglia per la diifu.-ior.e del- jgiornal-.st 
la verità tra :r.a.=?o stermi- ' inceratici 

p O n O l O . "'-si r n n r / s - . nate in concor
renza con 1 aiorna:-, :',nanz.at; 
da: potentati econome.. Qje-
st'anno l'attivila degli o.-gà.-.; 
00..zieschi e mi.ilari boioejn?-
5i hanno contributo a richia
mare i"alten7Jor.e doi cittadini 
sulle minacce erte corre Jn » 
dei cardini del regime demo
cratico, il diritto di critica 
giornalistica, e a suscitare la 
vigilanza dell'opinione pub
blica sui pericolosi orieni^-
menti profilatisi in alcuni set
tori della politica interna. 

Le notizie che ci pervengo
no da ogni parte d'Italia di
mostrano la sensibilità vivls-

H' .-..-- eco ci. ie'). Dai.à jr .- ! '••'' "•' 
•- .r.c.a ci, T^r.r. 1: L.is---:na 2'; i. 1 v.r.v.. : 
Hvit.ir.o il) cop e in o.ù :-;..<• -CJ.-' 
r.r;rni"jio • "... ::c-

A ì Asti it:.-: alle 21 -1 z- aniitt-
:.p.:'.'i i. Yc.-'.v., ;i:'ic.ric.i' " 
cìice cr.rr.ir.ur.-ij .Ì.-K; a lo.-i.-_-
n:c.i prò.-.-..li... t»;r r.ove 

I 

imi «.! a.:e-t- a. 
e di d:r:genli ae-
e hanno invitate". 

tutti 1 compagni a ragj.urete
re gli obiettivi d: diflJ5.on= 
fissati per la giornata .taz »-
na.e dvl 4 settvmbre. qua «.-
r.sposta al tentativo di i..mt-
tare i diritti della s'.a.npa de-! ni con--.-CJ.IV.. nel v...a^; a 
mocralica. I costruito da. compagni ...n 

Fino al momento di andtre, iniziative ÌIV.CLT p.u ricci-.:\\y> 
in macchina ci sono g.unti ij dall'anno più.-ato. Elezioni d.idv 
seguenti impegni di diflusio-' Miss Vie Suore, g.mkana ci-!:: 
ne. Dalla provincia di A!es-I cli.-tica per bambini, cors^ disfi 
sandria: Ozzano 250 copie cronometro per r.utomobii n. , \c\ 

J...-JV 

. t J . t . j v i . : g « . . -p i ' . t j C u . , CI. ' 
o CCIC Si ; V O . C ; U I I ) II. viT. , 
itili capace ci. -t-i'ittc.'- I 

\...t c>.o".:. c\t.-a «1 c t t a ite.- 1 
L'ri.rr.' •• e stato co.-.lrjv.o un 1 
. . . J ^ . J (i-i bjn.b.ni. j 

Taglioro 80, Bassignana 30. 
Mantovana 25. S. Giacomo 30. 
S. Salvatore 90, Mandrogne 
80, Quattro Cascine 40, Ova-
da 400, Castelletto 70. Cremo-
lino 70, Jlontaldeo 50, S. Ger-

St conrlucera -ta-or j an-
ch^ il Festival vr(.v.r.c.ale 

r.^r.ese. r.ei fam-.-o u..rc<-
la Mmt.agr.oia. La Darà:..! 
:.: Amici ItCL'n-rà v f i : a : 

..ii. .ina schiera di motocl-
: : . uri i>>rpo b .n'i.-t.ee>. 

SOCIETÀ* FTALIAHA p.A. 

GEBR. KNDRR K.G. 
Shab.iVicdcl Giglìo.17 BOLOGNA'Amm.V ia RixToh,4 

'Produzione cattroUèta dal Labor. Biologico F.IMA. * AJLA£1SX:410-219de! 29^-54j 

cor-a 
siche 
ru^si. 

al sacco, mu.-iche -la»-jgiov..ni di Caste.a:..sgi >re in 
ir.-.; pittoreschi, il Coròi-
ifderale del PCI a*ì le 

ita.:ane e canti Dopo.j.'.(cosi: 
esibizione dei Radio; tato 

Boys di Torino, sfilata di mo-l autorità e g'.i nvitati, t g-.o.--i 
da seno le manifestazaoni più Jn alisti comunisti bo'.Oinesi.| 
importanti della settimana un corteo di giovani. j 

CONSUMATORI: li dado «BRODO EXTRA» contraddistinto dalla « S l t L L A 
I>'ORO » r uno sqaLsito prodotto, adattato al sosto della cucina italiana. Fabbricato 
su conri*s«;onr dflla Grbr. Knorr K. G. dì Loerrach (Germania) dalla S. I. p. A-
Gebr. Knorr K. G. di Bologna, esso Vi dà la migliore garanzia della serietà, nella 
provrnlenra, e dell.-», qualità, nella produzione. E' posto in vendila ovunque in etm-
fezloni con rlichetta aziurra. Esigetelo!! 
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