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GLI INDUSTRIALI TEMONO L'INCHIESTA 
C. G. L L - F. S. M. 

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO 
CROTONE 

Crotone, li U / l 2 / l 9 5 * -

Alla apett. 
Croton© 

Vi» fonato S, fnnceico. 0 . T.fe/ono 10° 

Dir«£ioa« HMONTICATIRI 

p*c.Alla Coma* 
Roma 

Pari. d'Inchinata 

Poiché1 ci risulta che codesta spett. Dire* 
clono ha fla oggi nuovamente cominciato a chiaoara 
i lavoratori -afl G»eapio 1»operaio Calloa Fratice= 
aco- crie»li*nno deposto al Conitaro Unitario d*In-
chio*ta, formato da tutti i Sindacati e dalle Adi, 
con lo scopo di strappare ritrattazioni, e che 
nello stesso tempo ha programmato -in vieta del
la venuta a Crotone della Cosaissione Parlamentare 
d'Inchiesta- il trasferimento di un rilevante nu* 
maro di operai.iscritti alla CGIL, La invitiamo di 
non volar abusare dei poteri a sua dÌ3p3£ione,con 
la vanti 9ppran&a di sabotare i lavori della 3opra= 
detta Commissione Parlamentare d'Inchiesta* 

Distinti saluti* 

Il Segretario Re?ponaut)ile 
rdo St/asi 1 

Il 10 gennaio come è noto la Commissione 
parlamentare d'inchiesta nelle fabbriche Ini-
zierà 1 suol sopraluoghi diretti. Il padro
nato Italiano non ha mal visto di buon 
occhio l'iniziativa. E se ne comprendono 1 
motivi. La denuncia dell'organizzazione sin
dacale di Crotone, che qui pubblichiamo. 

lo conferma. Ne prendano atto 1 parlamen
tari Inquirenti di tutte le correnti politiche-
E soprattutto nelle fabbriche si crei la più 
stretta unità fra i lavoratori, per Impedire 
che con 1 soprusi gli Industriali possano na

scondere al popolo Italiano la verità 

LA RISPOSTA DEI FATTI AL DISCORSO DI FANFANI SULLE REALIZZAZIONI D.C. NEL SUD 

Occupate le tene incolte dell'istmo di Lesina 
I braccianti pugliesi manitestano per il lavoro 

Da 23 giorni 600 contadini di Sannicandro lottano per dissodare le terre del " padroni del lago „ - Una colonna di 
"girini della fame,, da Palagiano a Taranto per ottenere l'imponibile - Scioperi a Lecce per il sussìdio al disoccupati 

BARI, 19. — Proprio men
tre l'on. Panfani annunciava 
a Bari le « grandi realizza
zioni » meridionalistiche della 
D.C.. In tutte le Puglie ave
vano luogo, con un crescendo 
continuo, manifestazioni e 
scioperi di contadini poveri, 
di braccianti, di disoccupati 
in lotta per la terra e per 
strappare un livello dj vita 
sopportabile. 

Nella provincia di Foggia 
acquista ogni giorno maggior 
rilievo il movimento in corso 
sulle terre dell'Istmo di Le
sina, che sono state rioccupa
te dai braccianti e dai con
tadini poveri di Sannicandro 
Garganico. 

Ormai da 23 giorni tutto 
Sannicandro è in lotta per
chè sia.redenta la terra usur
pata dai « padroni del lago ». 
In paese vi sono state mani
festazioni, cortei, uno scio
pero generale e, per otto vol
te, colonne di uomini, di don
ne, di giovani hanno percorso 
53 km., marciando nella not
te, verso le terre da occu
pare. 

Nella nottata di ieri, altre 
centinaia e centinaia di lavo
ratori, armati dei loro arnesi. 
si sono poi-tati sull'istmo e 
hanno iniziato a lavorare la 
terra dissodando tre ettari di 
palude. 

Mentre una parte delle 
donne e dei lavoratori è ri
masta questa notte in palude, 
ospite dei pescatone poveri 
del lago, gli altri contadini 

I 43 M O R T I D E L 4 M A G G I O 1954 A C C U S A N O 

A Ribolla in corso 
per scagionare la 

una manovra 
Montecat in i ! 

I sopralluoghi dell'A.G. nella miniera - Il disastro non fu dovuto soltanto a cattiva ventilazione come vorrebbe 
far credere il monopolio - Coltivazione a franamento, incendi non spenti e altri elementi causarono la tragedia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• GROSSETO, dicembre — 
A scorrere f resoconti dei 
fltornali della catena gover
nativa e di quelli cosiddetti 
« indipendenti », sul sopra-
luogo effettuato nei giorni 
scorsi nella miniera di Ri
bolla dalla Commissione di 
inchiesta, sembra che i 43 
•minatòri siano morti di pol
monite anziché per lo scop
pio di grisou, che il 4 mag
gio del 1954 U investi nelle 
gallerie del pozzo Camor
ra. carbonizzando i loro 
corpi. 

Infatti non si parla altro 
che di « ventilazione » e di 
* aspiratori » e si fa leva 
solo su questo argomento, 
per cercare volutamente di 
tacere sulle altre numerose 
cause che determinarono lo 
scoppio 

E' una grossa manovra 
quella che si sfa tentando 
a Ribolla e come tale la 
denunciamo alla opinione 
pubblica. Con ciò non vo
gliamo interferire n e l l o 
svolgimento della inchiesta 
che sta conducendo la Ma
gistratura, ma voghamo ri
cordare. a chi ha dimenti
cato e a chi tenta di non 
far ricordare, tutte le cau
se che hanno determinato 
il tragico scoppio, così co
me esse risultano dalle re
lazioni delle Commissioni 
di inchiesta (quella della 
CGIL e quella governativa) 
che espletarono le indagini 
all'indomani della sciagura. 

La manovra è apparsa 
evidente con la presa di po
sizione dei consulenti fpc-
nici della difesa, cioè di co
loro che difendono la Mon
tecatini, i quali confutava
no i risultati cui era giunta 
la perizia tecnica, istruita 
per conto della Magistratu
ra. Da questa perizia veni-
ra stabilito che fra il ven
tilatore tipo Marcili, in 
funzione al pozzo 9 bis fi
no al 30 aprile 1954. è il 
ventilatore tipo Camorra. 
rostituito al primo soltanto 
tre giorni prima della scia-
fr.tra, vi era una differenza 
di capacità pari al 30 per 
cento. Tale differenza, a 
giudizio della perizia tec
nica. diminuendo Vaerea-
rione ncTIa miniera, avreb-
bf aumentato la pericolo
sità delle condizioni di la
voro. 1 consulenti tecnici 
rifila d;fesa invece sostene
vano che questa differenza 
non esisteva. D i auì il so-
prnTuooo nrl?n -miniera. 

A parte il latto che Var-
roento Filalo. drV-a parte 
civile, ha fatto mettere a 
verbale che pli f sperimenti 
effettuati nei giorni rcorsi 
non sono stati condotti fe
condo le prescrizioni stabi
lite in precedenza, va subi
to mesro in evidenza che la 
manovra della Montecatini 
tendeva e tende a far risa
lire tutte le cause dello 
scoppio aVa questione del
la « ventìlnTione ». Da ani 
a tentare di dimostrare che 
rimpianto di r>entilnzione 
era in regola ed eventual
mente. se irreoolnrità vo
lessero essere riscontrate, a 
gettare la resvonsabilità ra 
r**inTchp elemento dì secan
do ni ano il nasso p breve 

Con ottetto non roolifimo 
d're ehe «7 difetto dì neren-
r'onf neHn miniera non esì
stesse. Infatti, sia dai do
cumenti ÌT»r*aff nTTp auto
rità vrìma del disastro dal 
compagno Duilio Betti, »e-

gretario del Sindacato mi
natori, sia dalle due Com
missioni d'inchiesta, questi 
difetti vennero indicati in 
modo dettagliato. Però, dai 
documenti e dalle relazioni 
delle Commissioni d'inchie
sta, sono messe in euidenza 
in primo luogo le gravi 
condizioni in cui si trovava 
la miniera prima dello 
scoppio. 

Il sistema di colorazione 
a franamento, con cantieri 
a fondo cieco; gli incendi 
non spenti; la mancata mi
surazione grisoumetrica; la 
presenza di eccessivi quan
titativi di polveri di carbo
ne; la inadeguatezza d e i 
mezzi di sicurezza; il regi
me di discriminazione e di 
oppressione degli operai; 
sono queste le cause del di
sastro che si vogliono far 
dimenticare, per scagionare 
i massimi dirigenti della 
Montecatini. 

Ma queste cause sono no
te a tutti, sia per la corag
giosa denuncia degli ope
rai e dei loro dirigenti, sia 
per le dure lotte sostenute 
per migliorare le condizioni 
di vita e di lavoro e per la 

salvezza della miniera e, 
in/ine, per la schiaccian
te documentazione raccolta 
dal Sindacato minatori e 
dalle due Commissioni di 
inchiesta. Questi sono i fat
ti che accusano la Monte
catini. 

E' quindi inutile tentare 
manovre diversive per sca
gionare i vari Padroni, 
Giustiniani, Carli, Riccardi 
e quanti, per il massimo 
profitto del monopolio, pro
vocarono la morte di tanti 
minatori. Ed è inutile che 
si affanni « Il Tirreno » a 
voler dimostrare che tutto 
dipende dalla « ventilazio
ne ». Questo giornale, che 
proprio in questi giorni ha 
tentato di ricreare un alo
ne di fiducia intorno alla 
Montecatini ed ai suol di
rigenti. farebbe bene a ve
dere fino in fondo in cosa 
consistono le cosiddette 
« relazioni umane » di que
sto monopolio, che tanto 
esatta. Ai suoi redattori, 
cosi come a quelli degli al
tri giornali che si diffondo
no nella nostra provincia, 
facciamo una proposta: an
diamo nella miniera di Ri

bolla, parliamo con i mina
tori, con i testimoni dello 
immane disastro, con gli 
scampali, con i familiari; ri
guardiamo insieme i docu
menti che testimoniano le 
responsabilità della Monte
catini e, senza voler in 
terferire nell'operato della 
Magistratura, pubblichiamo 
l'esito di questa nostra in
chiesta. Certamente ver
ranno fuori cose nuove e 
risulterà chiaro a tutti, non 
solo la responsabilità del 
monopolio per il disastro 
avvenuto, ma anche il nuo
vo pericolo che sovrasta 
ancora la miniera. 

ANZIO PELLETT1 

Giorno per QÌorno 

Zucchero amaro 
S EMBRA una follia quel

la che stiamo per rac
contare. Riguarda lo 

zucchero. Anche i polli san
no che da noi si fa scarso 
uso di questo alimento e non 
perchè gli italiani non siano 
di bocca buona, ma per via 
del prezzo quanto mai ele
vato. Consumi bassi, dun
que. come quelli della car
ne, o deeli abiti; con la ma
gra soddisfazione di sapere 
che Spagna e Grecia vivono 
peggio di noi. 

Così stanno le cose; in 
compenso nei magazzini 
disseminati nel nostro Paese 
giacciono invenduti ben 4 
milioni e mezzo di quintali 
di zucchero, accumulatisi 
in questi anni proprio per 
la mancata espansione dei 
consumi e il parallelo au
mento della produzione del
la bietola. 

Quando si producono si
tuazioni del genere, tipiche 
di nna economia anarchica. 
la via migliore ria imboc
care sarebbe quella di una 
riduzione del prezzo. II 
mercato sarebbe stimolato 
con l'aumento delle capa
cità d'acquisto dei consu
matori. Certo i profitti dei 
grandi monopoli zuccherieri 
terrebbero ad essere ridotti. 
ma i vantaggi derivanti al 
Paese da nna misura del 
genere sarebbero infinita
mente superiori. 

I profitti sono però sacri 
e intoccabili. E così i grandi 
produttori si stanno orien
tando per la riduzione della 
«uperfine coltivata a bieto
le, soprattutto nell'Emilia e 
nel \ ene io , larit'otc cioè è 
concentrata 1*80 per cento 
dell'intera produzione na
zionale. Siamo al solito < ri
dimensionamento »: si dimi

nuisce la produzione quanto 
basta per lasciare inalterato 
il prezzo. Come è avvenuto, 
per esempio, recentemente 
nel settore cotoniero. Il 
prezzo dello zucchero do
vrebbe restare cioè ancorato 
alle 260 lire il chilo, su cui 
influiscono 104 lire di im
poste varie applicate dal 
governo e le quote di pro
fitto veramente scandalose 
degli industriali (40 miliar
di annui). 

I consumatori vengono 
COM serviti! E non sono i 
soli. Anche sui piccoli e me
di produttori si abbattereb
bero difatti le conseguenze 
della politica monopolistica. 
La riduzione della superfi
cie coltivata a bietola do
vrebbe avvenire solo per i 
piccoli e medi produttori, 
grazie alla possibilità che i 
grandi hanno di non rinno
vare le licenze e i contratti 
di coltivazione. Non «-alo. 
ma i grandi hanno. nell'As
sociazione nazionale bieti
coltori. un organismo di ti
po corporativo che loro con
sente di fare il bello e brut
to tempo, di fissare d'im
perio il prezzo di cessione 
delle bietole agli industriali. 

Le organizzazioni unita
rie contadine hanno indi
cato nell'interesse di tutti. 
produttori e consumatori. le 
vie da seguire: innanzitutto 
democratizzando l'Associa
zione con il diritto al voto 
eguale per tutti: in secondo 
luogo reclamando un prezzo 
economico non inferiore al
le 60 lire il grado polori-
metrico oltre ad un premio 
per piccoli e medi bieticol
tori per impedire il « ridi
mensionamento » produtti
vo; infine chiedendo nna ri
duzione del prezzo di ven
dita dello zucchero. 

La ricchezza mobile 
abolita per \ coffivatcri 

In occasione della discusso
ne della leggo dì ; . c equazio
ne tributaria, l'azione dei par
lamentari dell'Alleanza dei 
contadini ha conseguito un 
primo risultato. 

I parlamentari governativi e 
bonomfani sono stati costretti 
ad inserire in questa legge un 
criterio di determinazione del
l'imponibile il quale pone gli 
affittuari coltivatori diretti al 
riparo delle pressione e impo
sizioni a cui sino ad oggi erano 
soggetti. 

Infatti, dal prossimo anno 
l'imponibile di ricchezza mobi
le a carico degli affittuari sarà 
determinato moltiplicando per 
48 II reddito agrario del fondo, 
riferito a prima della guerra. 
Sul reddito cosi ricavato ver
rà poi applicata la detrazione 
delle prime 240.000 lire per 
cui praticamente tutti gli af
fittuari coltivatori diretti non 
pagheranno più l'imposta rf* 
ricchezza mobile. 

I parlamentari bonomiani e 
governativi, insieme alle de
stre. hanno però votato contro 
l'articolo aggiuntivo, alla len-
ee Tremelloni. proposto dai 
oarlamentarl dell'Alleanza con
trol ina. Tale articolo prevede
va Tennero di tutti I coltiva
tori diretti della montagna, il 
cui reddito dominicale ante
guerra non avesse superato le 
5 000 lire 

in corteo, con la bandiera tri
colore tornavano in paese. 

Questa mattina oltre u'00 
braccianti, dopo un'altra not
te di marcia, erano sulle ter
re per metterle a cultura, 
lavorarle, preparare sotto la 
pioggia incessante la terra 
alla prima semente. I pesca
tori avevano ancora una vol
ta vegliato per attenderli, per 
traghettare nel « sandali » e 
nelle loro barche le donne e 
i lavoratori privi di mezzi di 
locomozione. 

Gli altri contadini, quelli 
ehe posseggono una biciclet
ta, hanno invece percorso 
tutto l'arco del lago di Le
sina per giungere sulle terre 
incolte dell'istmo. 

Molti braccianti si sono av
viati sulla terra privi persi
no di un tozzo di pane, altri 
lavoratori hanno portato un 
po' di pane in più per divi
derlo con i compagni di lot
ta: quel poco pane ha co
stituito assieme all'acqua fat
ta sgorgare durante il giorno 
da due pozzi scavati dalle 
braccia dei lavoratori, l'uni
co loro alimento. 

Questa 6era in un'imponen
te assemblea, mentre un cor
teo di centinaia e centinaia 
di contadini rientrava in pae
se dopo la pacifica occupa
zione della terra, Sannican
dro ha salutato festante un 
gruppo di lavoratori ingiu
stamente arrestati nei giorni 
scorsi e tornati quest'oggi tra 
i loro compagni di lotta e di 
lavoro. 

Taranto ha visto nuova
mente questa mattina i brac
cianti ed i lavoratori disoc
cupati di Palagiano venire 
nel capoluogo, richiamando 
per tutto il percorso l'atten
zione dei viaggiatori delle l i 
nee provinciali che dagli au
tobus hanno salutato l'inter
minabile colonna dei e girini 
della fame ». Nessuna simpa
tia hanno riservato invece ai 
lavoratori le autorità gover
native. La polizia ha blocca
to la colonna alle porte della 
città togliendo ai disoccupa
ti anche la libertà di cam
pare d'aria nei posti dove me
glio loro aggrada. Solo una 
delegazione di quattro lavo
ratori è riuscita a raggiun
gere gli uffici della prefet
tura, ma qui il prefetto si è 
rifiutato di riceverla. 

Alla vivace protesta dei 
lavoratori, il prefetto, dott. 
D'Aiuto ha accettato di ri
cevere solo due lavoratori a 
condizioni e che non fossero 
accompagnati da un dirigente 
della Federbraccianti. La pro
testa dei braccianti si è ri
petuta ed essi hanno rifiu
tato l'incontro col rappresen
tante del governo per non 
cedere a un principio discri
minatorio. 

I « girini della fame » so 
no ritornati a Palagiano e 
qui hanno continuato la loro 
protesta che ei ripeterà do 
mani a Taranto contro l'at
teggiamento del prefetto che 
seguita a rifiutare l'appi i 
cazione immediata dell'impo
nibile ed extra imponibile di 
mano d'opera e rifiuta di 
adoperarsi per assicurare 
l'inizio di opere di trasfor
mazione e di bonifica, il pa
gamento degli assegni fami
liari, la costruzione di opere 
di pubblica utilità nei co 
muni agricoli, la correspon
sione indiscriminata del sus 
sidio di disoccupazione e l'im 
mediata ed equa ripartizione 
dei soccorsi del fondo in 
vernale. 

Scioperi ed agitazioni si r e 
gistrano in tutta la provin 
eia di Lecce per il pagamento 
degli assegni familiari e per 
migliorare la regolamenta
zione del sussidio di disoc 
cupazione al braccianti agri 
coli. 

Gli scioperi ai estendono 
a molti comuni, tra i quali 
Tuglie, Sannicola. Squinza-
no. Campi, ecc. 

Particolarmente imponente 
è lo sciopero segnalato nei 
comuni di Copertino e Car-
miano, dove oltre 500 lavora
tori si sono recati al muni
cipio per protestare contro 
l'Ufficio contributi unificati 
che non ha ancora trasmesso 
i ricorsi contro le mancate 

I Inclusioni del lavoratori esclu-
Jsi dagli elenchi anagrafici. 

A queste rivendicazioni 
fanno seguito altre varie agi
tazioni di categoria che l la
voratori della provincia so
stengono per l'applicazione 

del piano invernale contro la 
disoccupazione, e per l'aper
tura immediata dei vari can
tieri di lavoro. 

Anche a Lecce i braccianti 
sono in lotta per l'applica
zione del decreto di imponi
bile che gli agrari intendono 
violare. 

A Ragusa i braccianti • 
scen<tono_ta sciopero 

Nella provincia di Ragusa 
l braccianti agricoli hanno ri
preso la lotta per l'imponibile 
attuando uno sciopero compat
tissimo. 

La responsabilità dell'acuirsi 
della lotta ricade sul prefetto 
che ha ignorato le richieste 
dei lavoratori e le stesse di-

A Messina invece i lavoratori 
hanno strappato in 10 comuni 
il decreto di imponibile stra
ordinario. 

In questa provincia 1 lavo
ratori del cantieri di rimbo
schimento sono riusciti ud Ot
tenere un aumento di 123 lite 
al {>iorno. 

Manifestazioni nel Non! 
per la giusta causa 

Il fronte di lotta del lavo
ratori della terra si estende 
nelle varie regioni del Nord. 
Successione di assemblee, scio
peri e pubbliche manifestazio
ni di protesta hanno caratte
rizzato nel Modenese la prote
sta del contadini per il pro
getto di legge governativo sui 
patti agrari. A Rovereto di 
Novi i mezzadri hanno sciope
rato con decisa compattezza; 
anche nei comuni di Soliera e 
Soiara in provincia di Mode
na, i contadini hanno manife
stato in difesa della giusta 

rettive del governo regionale, causa e dell'imponibile 

Numerose manifestazioni si 
sono svolte in diverse località 
del Reggiano come a Scandia
no e a Prato di Correggio con 
la partecipazione di centinaia 
di mezzadri e contadini. 

1 problemi che interessano 
la categoria saranno oggetto di 
ampio dibattito lunedi a Tre
viso dove, indetta dal comitato 
per la rinascita della Bassa, si 
svolgerà una manifestazione 
di protesta. 

Protesta dei partigiani 
fiorentini contro 

ri sindaco di Cesenatico 
FIRENZE, 19 — La segre

teria provinciale dell'Associa
zione nazionale partigiani 
d'Italia ha inviato stasera una 
lettera di protesta al 6lndaco 
di Cesenatico, il quale ha 
Invitato un gruppo di crimi
nali nazisti a trascorrere un 
periodo di vacanze nella sua 
città. Nella lettera, la segre
teria dell'ANPI manifesta tut
to lo sdegno dei partigiani 

VIGOROSA PROTESTA CONTRO I GRANDI CASEIFICI 

NEL MONDO DEL LAVORO 
CESA — Ieri i 300 lavoratori 

della CESA di Empoli hanno 
manifestato per le vie della 
città. Le maestranze di questa 
fabbrica, in lotta da oltre due 
mesi, rivendicano la direzione 
della fabbrica che attualmente 
A sotto la gestione controllata. 
Tale gestione non garantisce lo 
sviluppo produttivo della stessa; 
ciò è stato dimostrato ampia 
mente dai fatti. I lavoratori, che 
sono debitori di 60 milioni di 
salari, non solo non riescono 
a rientrare in possesso dei loro 
soldi, ma nemmeno a vedere 
una normale riattivazione del 
'.avoro tento da permettere loro 
di percepire il «alarlo giorna
liero. 

DIPENDENTI ONM1 — In se
guito ad una vertenza sindacale, 
che si trascina ormai da oltre 
due mesi, i 6.000 dipendenti del-
l'Opera nazionale per la prote
zione della maternità ed infan
zia si sono messi In agitazione 
e minacciano, rome prima for
ma di protesta, la «sospensione 
totale dei rervizi di assistenza 
per il 30 dicembre. 

ALLEANZA DEI CONTADI
N I — Il presidente dell'Allean-
Iza nazionale dei contadini, com-

In sciopero a Prosinone 
10 mila produttori dì latte 
Appel lo ad Asti contro il rincaro della vita e protesta a Varese 

pagno Emilio Sereni, ha inviato 
una lettera ai ministri dei Tra
sporti. dell'Agricoltura e del 
Commercio Estero, in riferi
mento al ventilato aumento dei 
trasporti ferroviari per i pro
dotti ortofrutticoli e gii agru
mi. A nome e nell'interesse di 
migliaia di coltivatori diretti, 
l'Alleanza ha chiesto, ai mini
stri interessati, non solo di so
prassedere a qualsiasi aumen
to, ma di voler anzi prendere 
in esame il problema nel suo 
complesso introducendo oppor
tune misure per una congrua 
riduzione delle tariffe al fine 
di consentire l'espansione delle 
nostre esportazioni ed i: con
sumo interno. 

CAGLIARI — Una manifesta
zione di disoccupati (oltre mil
le) si è svolta a Terralba. Nel, 
corso di essa i disoccupati, prò-' 
venienti dai vari centri dell'Ori-
stanese. hanno chiesto l'assun
zione di nuova manodopera da 
parte degli Enti di riforma, il 
nsgamento di un assegno di 
5.000 lire a tutte le famiglie di
soccupate o .1 vecchi senza 
pensione, in occasione delle fe
ste natalizie. 

PROSINONE, 1U. — Fasi 
addirittura drammatiche sta 
assumendo il vasto movi
mento di sciopero totale dei 
diecimila produttori di latte 
della provincia di Fresinone. 
in segno di protesta contro 
l'atteggiamento assunto dalla 
S1LAC (stabilimento per la 
lavorazione del latte in pol
vere). dal Consorzio Laziale 
del Latte e da altri grossi 
caseifici, in pieno accordo con 
l'Unione degli Industriali. I 
produttori non consegnano il 
latte agli industriali da 4 
giorni perchè vogliono ot
tenere 50 lire al l itio invece 
delle 35 che ricevono oggi e 
che non coprono neppure il 
costo di produzione che è di 
40-42 lire. D'altra parte gli 
industriali rivendono la moz
zarella e gli altri prodotti 
che hanno un bassissimo co
sto di trasformazione ad una 
media di 75 lire al kg. rea
lizzando un altissimo pro
fitto. 

Gli industriali frattanto 
fanno girare, a scopo provo
catorio. I loro autocarri per 
le vie della provincia. Que
sta azione degli industriali, 
che si fanno accompagnare 
dai carabinieri e dalla po
lizia. ha provocato numerosi 
incidenti ancora una volta 
conclusi con 11 fermo di altri 
produttori. 

Gli incidenti più grossi si 
sono verificati a Ceccano. do
ve gli adenti hanno caricato 
e bastonato violentemente nu
merosi dei 500 produttori pre
senti ed arrestato il produt
tore Francesco Liburdi dopo 
averlo bastonato a sangue, 
ed a Castro dove oltre 600 
contadini, uomini e donne, 
hanno sostato sulle strade per 
molte ore. 

Altri incidenti si sono veri
ficati anche a Strongoli e a 
SgurRola. In tutte le campa
gne della nostra provincia re
gna la più viva indignazione 
contro II comportamento delle 
autorità per l'appoggio of
ferto agli industriali. Questa 
sera si sono riuniti, presso 
l'Unione industriali, gli in 
dustriali della provincia. Si 
prevede che i piccoli indu
striali proporranno un au
mento del prezzo del latte la 
cui riduzione, essi dicono, è 
stata voluta dal SOLAC e dal 
Consorzio laziale. I piccoli in
dustriali minacciano di stac
carsi dalla loro organizzazio
ne per protestare contro i 
grossi che vogliono continua
re a rifiutare qualsiasi au
mento ai produttori. 

Di fronte a questa situa
zione. l'on. Angelo Compa
gnoni. presidente dell'Unione 
dei contadini ha scritto oggi 
una lettera alle organizzazio
ni dei produttori e, per cono
scenza al prefetto Villa nella 
quale dice tra l'altro: « A se
guito dello sciopero attuato 
dalla totalità dei produttori 
di latte della nostra provincia 
per ottenere un aumento del 
prezzo del loro prodotto, al
cuni industriali caseari han
no più volte affermato che 
loro singolarmente sarebbero 
disposti a pagare un prezzo 
sensibilmente superiore alla 
offerta ufficiale della loro or-
aranizzazione: anzi, alcuni in
dustriali si sono rivolti a que
sta Unione facendo della pre
poste che. a parer nostro. 
sono desme di essere prese m 
considerazione perchè potreb
bero costituire una base per 
«ventilali trattative ». 

Di oui la richiesta di on 
incontro per tentare di risol
a r e la controvers'a. 

scritto un appello unitario dal 
segretario della Camera del La
voro, dal segretario provinciale 
della C1SL, e dal segretario 
provinciale della UIL, Valle, ri. 
volto alle autorità locali, alle 
organizzazioni sindacali nazio
nali, alla Unione industriali, ai 
gruppi parlamentari e alla po
polazione. 

In esso si denuncia « il cre
scente disagio creato dagli au
menti dei fitti, dei prezzi e Im
poste sui generi di largo con
sumo, dal perdurare di una 
elevata disoccupazione e dai sa
lari insufficienti ad assicurare 
la soddisfarionc dei principali 
bisogni civili, dal crescenti pro
fitti degli industriali specie mo
nopolistici. e dei grossi specu
latori ». 

Partendo da queste constata
zioni l'appello chiede l'attuazio
ne di provvedimenti.efficaci' e 
urgenti, indicando: • La neces
sità di un sollecito interessa
mento delle autorità governati
ve locali per immettere sul 
mercato tutte le scorte esisten
ti di prima necessità, come 
l'olio e operando una riduzio
ne delle Imposte sui consumi, 
ecc.; la sollecita attuazione del
le proposte di agganciamento 
delle pensioni al costo della 
vita e la distribuzione Imme
diata, almeno per il periodo 
Invernale, di generi di prima 
necessità a favore dei pensio
nati in disagiate condizioni, gra
tuitamente oppure a prezzi for
temente ridotti, a carico degli 
enti assistenziali comunali; la 
sollecita presentazione in Par
lamento di una legge sul caro 
alloggio; l'immediato Inizio di 
trattativa con 1 sindacati pro
vinciali locali per l'aumento 
delle indennità giornaliere per 
la mancata mensa, nonché la 
revisione del valore del punto 
di scala mobile ». 

L'appello conclude « esprì
mendo la volontà di continua
re unitariamente e con fermez
za questa azione, nell'interesse 
del lavoratori ». 

1/appeflo (fi Asti 
ASTI, 19 — Un primo risul

tato molto importante è stato 
ottenuto dalla iniziativa presa 
dalla Commissione Interna del
la Way-Assauto. in merito al 
fenomeno di continuo aumento 
dei prezzi sui generi di largo 
consumo e di imposte. In que
sti giorni Infatti, raccogliendo 
l'iniziativa stesa, è stato «otto* 

La CGIL in maggiorala 
aB'AEM di Milano 

MILANO, 19. — L e e le 
zioni della CI . all'Azienda 
elettrica municipale di Mi
lano hanno segnato una net
ta affermazione della lista 
della FIDAE (CGIL) la qua
le, per la prima volta dono 
la scissione sindacale, ha 
conquistato la maggioranza 
assoluta dei voti e dei seggi. 

Ecco i risultati (tra paren
tesi quelli del 1954) lista 
FIDAE (CGIL): voti 723 
(598) seggi 5 (4); CISL 
voti 279 (266) seggi 2 (2) ; 
lista FAILE (Autonomo): 
voti 148 seggi 1; lista indi
pendenti: voti 208 seggi 1. 

I RELAZIONI 
UMANE 

Multo Marzotto 
Il sistema delle multe nelle 

fabbriche, era di gran moda, 
fino a qualche decennio fa. I 
capitolini ingioi dello scorso 
secolo riuscivano a farsi re
stituire a volte persino metà 
del salario. E anche quelli del
la Russia zarista non scherza
vano. Da noi le cose non an
davano diversamente. Ma con 
l'introduzione «felle « relazio
ni umane » nelle fabbriche, si 
penserà, le cose andranno o™i 
certamente meglio. Dalla Mar
zotto di Pisa abbiamo una si
gnificativa risposta al quesito: 
gli operai vengono . continua
mente taglieggiati con il siste
ma dei « risarcimenti » per 
« danni » alle pezze di stoffa. 
La Direzione è giunta addirit
tura a comminare una « multa • 
di 4S mila lire a un'operaia 
del reparto apparecchio, per
chè dovendo preparare un cam
pionario aveva per errore, ta
gliato a strisce una pezza. Na
turalmente la Direzione crede 
di essere nel suo diritto: ha 
subito un danno e chi rompe 
deve pagare. V. quando sba
glia la Direzione, che succede? 
Niente: si « ridimensiona », 
cioè sì sbattono sul lastrico 
qualche centinaio di operai; i! 
loro lavoro verri fatto in più 
da quelli che restano, così i 
profitti rimarranno quelli di 
prima. Certo, questa, finché 
dura, è una pacchia... 

« C o n s i d e r a z i o n e s o c i a l e » 
Un dirigente sindacale della 

CISL ha tessuto sul Mattino 
un elogio al Calzaturificio Sol
dini di Subbiano, in quanto 
sarebbe da portarsi ad esem
pio « la sociale considerazione 
che del fattore uomo ha sem
pre avuto la direzione ». La 
« sociale considerazione » si Tra
duce nelle seguenti cifre: non 
applicando il contratto nazio
nale di categoria, la Direzione 
ha sottratto (considerando che 
il nuovo contratto è entrato in 
vigore nell'ottobre del 1954). 
IO.JOO lire agU operai adulti, 
41.300 lire agli operai dai 16 
ai 18 anni, 32 mila lire agli 
apprendisti dai 14 ai 16 anni 
e 75 mila lire agli apprendisti 
dai 16 ai 18 anni! 

Un industriale veramente da 
elogiare. Ma da parte dei fun
zionari della Confindustria e 
non da quelli della CISL. Sem-
prechè la CISL intenda vera
mente fare gli interessi de^li 
operai. 

In tutte le stazioni della TV 
lo sciopero prosegue al 100 "j, 

La RAI fa lavorare illegalmente gli allie
vi e mette in pericolo i delicati impianti 

Giornata di protesta 
dei ^voratori tS Varese 
VARESE. 19. — Pieno «ucce*-

so h» registrato oggi la elornst» 
rivendicati re e Ci protesta in
detta dei:* C 1 L per l'adegua
mento del salari e contro il tn-
persiruttamento. 

F^rtlcoiirrnente combattiva è 
KtatA fazione dei lavoratori nel
la zona di .Mbrzzate e di Sol-
Hate dorè le fabbrlcha metal-
lurgictie hanno scioperato con 
percentuali altissime fra l'80 e 
11 100 per cento Anche a Varese 
numerose aziende metal'.ursjlcne 
hanno adoperato al 100 %. 

Lo sciopero alla TV per la 
rivendicazione di migliora
menti economici e per un in 
quadramento più organico e 
ordinato delle categorie spe
cializzate continua al 100 per 
cento In tutte le stazioni tra
smittenti, i centri di produ
zione, Ì ponti e i ripetitori au
tomatici. 

La RAI seguita ad effettua
re trasmissioni ridotte attra
verso la utilizzazione illega
le degli allievi dei corsi di 
specializzazione, esercitando 
cosi, ad un tempo, un'opera 
di organizzazione del crumi
raggio e di sfruttamento. Gli 
allievi Infatti non sono dei 
lare-oratori con contratto di la
voro e non ricevono stipen
dio, fruendo solo di una bor
sa di studio. 

La RAI. in questo modo, 
mette inoltre in pericolo la 
sicurezza dei delicatissimi Im
pianti affidandoli a mani an
cora inesperte, e che. per di 
più non hanno alcuna cogni
zione sulla tecnica delle ri
parazioni de^li impisnti dan
neggiati. 

La decisione della RAI ap
pare tanto più irresponsabile. 
se si consfdera che il costo 
degli impianti è stato soste
nuto auasi per intero con i 
soldi del bilancio del mini

stero delle Telecomunicazioni. 
Gli impianti non sono infatti 
di proprietà della RAI, che 
li detiene solo in concessione. 

Frattanto il ministero del 
Lavoro, interessato dalla 
CGIL ad intervenire contro 
l'illegale procedere della RAI. 
seguita a chiudersi in un er
metico silenzio. 

Concluso il V Congresso 
del andatalo barrocciai 

Sì sono conclusi sd Avellino 
1 lavori del V Congresso razio
nalo dei barrocciai, piccoli au-
totraaportatorl ed ausiliari del 
traffico, che è «tato presieduto 
dall'ori. Clemente Maglietta. 

A chiusura del latori dopo ìa 
elezione del nuovo Comitato 
centrale, è etata votata ur.a mo
zione. la quale. r.eH'approvare la 
attività svolta, rileva che la dan
nosità dell'attuale politica tri
butaria. fiscal© e leeiclativa. col
pisce in misura Indiscriminata 
U piccolo trasportatore favoren
do gli interessi del gTossi ìr.di-
striall. 

Il 5. Congresso nazionale po
ne. «ul terreno econoralco e so
ciale. rlvendloaitonl di carattere 
collettivo e manifesta la neces
sita dairinaerimento attivo del 
piccoli trasportatori nelle lotte 
per la soluzione dei problemi di 
lavoro • dx rinascita-
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Ordine del giorno sul riscatto 
delle case a edilizia popolare 
So:to la presidenza dell'ono

revole Bernardi, presidente 
dell'Unione nazionale Inquina! 
e senza tetto, si è tenuta una 
importante riunione di rappre
sentasti di varie organizzazioni 
di inquilini e di organizzazioni 
sindacali, per esaminare le 
proposte ora in discussione al-
'.a Camera per concedere a 
riscatto le case degli Istituti 
dell'edilizia popolare. dell'Am
ministrazione ferroviaria, po-
v.e'.egrafonici e ce, agli attuali 
inquUini. 

Alla riunione hanno parteci
pato fra gli altri, l'inz. Massa
ri vicepresidente, e fi dr. Gen
tili dell'Ass. Nazionale inquili
ni INCIS. i signori Baldanza 
e Cartine del Comitato Cen
trale della Federazione italiana 
postelegrafonici, i rappresen
tanti della Federazione italia
na pensionati aderente aCa 
CGIL. U sii. Sbrana della Fe
derazione postelegrafonici ade
rente allTJIL, i rappresentanti 
del Sindacato ferrovieri italia
ni, U rag. Tmjani presidente 

dell'Ente riscatto alloggi fer
rovieri italiani, ii $Lg. Pizza ri 
dell'Associazione nazionale in
quilini dei postelegrafonici. ]« 
dotu Garbrecht e il siz. Fran
ai della segreteria dell'UNIST. 

Nella discussione è stata sot-
tolineaia la preoccupazione 
delle categorie interessate per 
la lunga attesa e per le no
tizie re.'at-ve all'alto costo che 
si vorrebbe pretendere per le 
case in questione, inaccessibile 
ai più. 

E' stato approvato uaanime-
mente di far pervenire al Par
lamento, perchè voglia tenerne 
conto nella elaborazione del 
progetto di legge, di cui ai 
è chiesta una rapida appro
vazione. un ordine del giorno 
con i seguenti punti fondamen
tali sui quali concordano le ri
spettive organizzazioni, nell'in
teresse di circa 2 milioni 41 
inquilini: 

11 riscatto sia volontario • 
coloro che con possono riscat
tare devono essere rigorosa
mente tutelati da sfratti, au

menti dei fitti e forzati trasfe
rimenti. salvo che non s:a loro 
garantito un alloggio equiva
lente che liberamente accet
tino. 

I pensionati le vedove e zìi 
orfani «ano inclusi tra gli a-
venti diritto al riscatto sezuz. 
che le relative condizioni sia
no per essi più onerose. Ai 
medesimi pensionati, vedove e 
orfani che non intendono o 
non possono riscattare deve es
sere garantito il diritto a ri
manere nell'attuale abitazione 
senza limiti di tempo, come 
inquilini. 

Le quote del riscatto siar.o 
calcolate tenendo nei dovuto 
conto sia il livello attuale del
le retribuzioni. 

U ammontare complessivo 
iella quota mensile per la casa 
a riscatto, anche se abbinata 
alla polizza di assicurazione 
sulla vita, non sia comunque 
superiore In nessun caso, a 
quella prevista allo stesso tìto
lo dalla INA-Caaa per «Uoggi 
nuovi equivalenti. 
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