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A UNA SETTIMANA DALLA GIORNATA NAZIONALE DEL CONTADINO 

Convegno o Reggio G. per la rifofmd agraria 
Nuovi episodi dello Iona unitario per lo terra 

Occupazioni di fondi nel Crotonese e in provincia di Taranto - Vitìcultori in agitazione 
nella Capitanata - Se opero in Lomellina - Nella "bassa,, bolognese si lotta per l'esproprio 

VOTATA DAL C0NS1CU0 GENERALE 

Una mozione della CI.S.L 
solla unificazione sindacale 

Oggi si apre a Reggio Ca
labria il convegno provincia 
le per la riforma agraria 
Promosso dalla C I L e dalla 
Alleanza contadini. Ai cen 
tro dei lavori del convegno 
— che viene ad aggiungersi 
a quelli svoltisi recentemente 
a Ladispoli. Catanzaro e Co 
senza — saran.no i motivi 
che rendono uraen'.e la ri-
Presa del movimento per la 
terra: il peso deMe arretrate 
strutture fondiarie, l'assoe 
gettamento della vita econo 
mica delle camoaene al mo
nopolio terriero, 'a necessità 
Per i 70 mila contadini senza 
terra della provincia ai rea 
lizzare la riforma fondiaria 
generale con un limite per 
manente alla prupn^tà ter
riera. 

Anche ieri, si è avuta no
tizia di nuove occupazioni di 
terre nel Mezzoirornr. a te 
stimonianza dell'ampiezza 
crescente del movimento 
contadino. Nel Crotonese. a 
Ciro Superiore, colonne d 
contadini hanno occupato ' 
fondi Santopoli e Gistrello: 
a PaJagianello. >n provincia 
di Taranto, una colonna di 
braccianti disoccuoati ha oc
cupato 40 ettari del demanio 
comunale ieri, un altra co
lonna ha occupato s'amane le 
terre della zona Sraìcione. 
di proprietà d e l l ' a b a c o Dio
ne. Un ampio movimento di 
braccianti e colt ivati -i diret
ti è in corso ne l i i Capita
nata: a Foggia si è svolta 
ieri un'imponente assemblea 
dei concessionari d°ii'Opero 
combattenti che sono icesi in 
agitazione per ottenete il 
rinnovo delle rate di riscatto 
scadute, oggi a Cerignola s ; 

riuniranno in assemblea gli 
assegnatari dell'En-è di Ri
forma e le richiesto che v 
saranno formulate verranno 
riprese nel corso di una riu 
nione dei dirigenti d»!ie asso
ciazioni assegnatari domani 
che delibererà le misure con 
crete dell'agitazione da con
durre. 

Sempre in provincia di 
Foggia, si allarga l'azione de< 
viticoltori per la difesa del 
prodotto. A Cerignola. San 
Seveto. Lucerà. San Ferdi
nando si tengono assemblee 
di viticoltori; in quest'ultimo 
centro è stato approvato alla 
unanimità u n o.d.g. che chie
de al governo di requisire le 
cantine dei compratori che si 
rifiutano di ricevere il pro
dotto per imporre ai vitìcul
tori un prezzo inferiore. 

Non solo nel Mezzogiorno 
ma anche nella Valle Padana 
la lotta per la terra si è an
data in questi ultimi giorni 
intensificando. Nella « bassa » 
bolognese, si sviluppa l'azio
ne dei braccianti per impe
dire lo spezzettamento delle 
grandi aziende e oUenernr 
l'esproprio, appoggiata da 
manifestazioni popolari. 

Nel quadro di questo mo
vimento notevole importanza 
ha assunto l'iniziativa di un 
Convegno per la discussione 
dei problemi della riforma 

agraria, del quale ai e fatto 
promotore il comitato citta 
dino di Galliera (composto 
di lavoratori, esercenti, prò 
fessionisti). Proponendo i. 
Convegno i membri del co
mitato h a n n o sollecitato 
l'adesione di tutti 1 sindacati 
di uomini del mondo della 
politica, della cultura di stu 
diosi di questioni a v a r i e t 
sociali. L'eco dell'iniziativa è 
giunto anche al consiglio 
provinciale di Bologna che 
ha deciso di aderirvi. 

A Sala Bolognese, il co
mune dove sabato scorso i 
braccianti aiutati dalla popo
lazione seminarono nottetem
po il grano sulla tenuta 
« Barabana », continua l'agi-
tazione per l'esproprio della 
tenuta stessa. I lavoratori 
hanno portato a termine lo 
semina del grano e la conci 
mazione degli appezzamenti. 

Seguendo l ' e s e m p i o di 
Sala, i braccianti del iimitro 
fo comune di Castel d'Argi 
ne ieri notte hanno seminato 
a grano un appezzamento d 

terreno nel loro territorio. 
Anche a Sesto Imolese. i 

contadini hanno intrapreso i 
avori di sistemazione stagio 

naie dei campi del « Moli-
netto ». 

Nel corso di una grande 
assemblea, i lavoratori hanno 
incaricato una commissione 
eletta seduta stante di prepa 
rare un piano di trasforma 
zione fondiaria da sottoporre 
all'esame delle autorità coni 
Detenti, assieme alla richie
sta di esproprio di questa 
tenuta. 

A Crevalcore oltre 500 
contadini h a n n o occupato 
simbolicamente oggi l'azien 
da t Pascolone » chiedendone 
l'esproprio. 

11 quadro della situazione 
nella Valle Padana è comple
tato dal vasto movimento 
bracciantile iniziato ieri nella 
Lomellina è. sfociato in uno 
sciopero unitario che ha pa
ralizzato il lavoro nei campi 
e nelle cascine, per reclamare 
l'applicazione dell'assistenza 
cxtra-lvgem, la contingenza. 

il patto monda e l'imponibile 
di mano d'opera. 

Lo sciopero che sino da ieri 
ha fatto incrociare le braccia 
a centinaia e centinaia di la
voratori agricoli a S. Angelo, 
Zeme. Castel d'Agogna e in 
altre borgate, è destinato 
prossimamente ad estendersi 
se i dirigenti della Confida 
non si decideranno a rispet
tare l'accordo sottoscritto il 
20 luglio scorso, e che sanci
sce rivendicazioni fondamen
tali dei contadini che non 
hanno ancora trovato pratica 
realizzazione. 

Nella giornata di ieri e in 
serata comizi e assemblee si 
sono svolti in numerosi comu
ni della Lomellina. A» Con-
fienz.a ha parlato l'on. Otello 
Magnani della segreteria na
zionale della Federbraccianti. 

Come si vede, la situazione 
si presenta ricca di fermenti 
e di iniziative: e certamente 
nel corso di questa settimana 
la preparazione della Gior 
nata nazionale di'] contadino 
che verrà c e l e b r a t a il 28 

ottobre, darà un ulteriore 
impulso al movimento conta 
dino per la terra e il lavoro 

Il 70% alla FIOM 
all'Alfa Romeo di Pomigtiano 

NAPOLI, 20 — Le elezioni 
svoltesi oggi alla Alta Romeo 
di Pomigl iano hanno sanziona
to una nuova schiacciante vit
toria della FIOM, che ha con
quistato il 70% dei voti ope
rai, portando avanti cosi lo 
sviluppo costante che l'ha vista 
dal "54 ad oggi passare da po
sizioni di minoranza rispetto 
alla CISL alla conquista della 
grande maggioranza della C. I. 

Nelle elezioni di ieri sono 
andati alla F.I.O.M. 31d voti, 
mentre 141 sono toccati alla 
CISL. Rispetto all'anno scorso 
la FIOM ha guadagnato 38 vo
ti, mentre la CISL ne ha per
si nove. 

Sui sci seggi in palio fra 
gli operai, quattro sono andati 
alla FJOM e due alla CISL. 

UNA PROPOSTA GOVERNATIVA SUGLI SCATTI VERREBBE PRESENTATA AI SINDACATI 

Mercoledì rincontro di Zoli con i ierrovieri 
I professori chiedono un colloquio a Segni 

// sindacato presidi chiede l'equiparazione dei docenti ni magistrati - Contatti del 
sindacato scuola media per i problemi relatioi alla carriera e allo stato economico 

La prolungata assenza da 
Roma del ministro del Bilan
cio Zoli — che rientrerà sol
tanto lunedì da Firenze — ha 
ieri impedito che avesse luo
go l'atteso incontro tra i sin
dacati interconfederali dei 
ferrovieri e il rappresentante 
del governo. 

Secondo quanto afferma 
TARI, l'incontro avverrà 
mercoledì: martedì il mini
stro Zoli esaminerebbe nei 
dettagli le richieste avanzate 
dalle organizzazioni sindacali 
e le possibilità di stanzia

mento del Bilancio. Benché 
non si sappia nulla di uffi
ciale circa le ultime contro
proposte del governo, si affer
ma da qualche parte che la 
questione degli scatti — che 
costituisce come è noto uno 
dei punti-base della vertenza 
— verrebbe affrontata con 
una nuova proposta interme
dia (sino ad oggi la posizione 
dei sindacati è per la decor
renza degli scatti a partire 
dal 1. luglio 1956. mentre 
quella del governo è per la 
decorrenza a partire dal pri
mo luglio 1957) secondo cui 
il provvedimento legislativo 
inteso a modificare l'attuale 
tabella verrebbe presentato 
dal governo al Parlamento 
con procedura d'urgenza, in 
modo che esso possa essere 
approvato entro il prossimo 

Qiurno per giorno 

Petrolio e orario di lavoro 
II portavoce autorizzato 

dei monopoli milanesi — co
lonne della Confindustria e 
della Con fin tesa — si è fat
to venire un attacco isteri
co per l'accordo Bulla ri
duzione dell'orario di lavo
ro raggiunto tra la direzio
ne deH'ENI e le tre orga
nizzazioni sindacali. L'argo
mento principale di 24 Ore 
è questo: l'ENI amministra 
danaro pubblico, dunq-ic 
non può permettersi di fa
re qne*te concezioni: il mi
glior trattamento ottenuto 
darli 11 m*\a dipendenti 
dell'ENl Tiene a ricadere 
«ni consumatori e sulla col
lettività. 

(>*«ervazione numero uno: 
l'accordo con l'ENI è una 
conquista sindacale di gran
de importanza e sicnifica-
to. il migliore accordo fi
nora ottenuto m materia di 
riduzione d'orario. Ciò è 
dovuto al fatto che per es
so «i cono battnte unitaria
mente la COTI,, la CISL e 
I T U . L'accordo KM non 
appare dunque diretto — 
come è accaduto in altre 
aziende — a favorire que
sto o quel «sindacato e a 
danne^ftiarw* altri. FT un 
«mcces«o deH'nnità dei la-
Toiratorì. Che ciò di'tnrbi 
24 Ore. in quanto «tahfli-
*oe un * perico?o«o » prece
dente. lo comprendiamo be
nissimo. • 

Os«erra rione nomerò due: 
proprio perche" «i tratta di 
iin'azicnd.1 di Stato, f pin
olo che ne! rrmnpo FXF le 
rivendicazioni dei lavorato
ci trovino nn p ;ù favorevo
le ambiente. I sindacati 
hanno «empre affermato che 
le aziende «natali devono 
es«e.re all'avanguardia sia 
•ni terreno produttivo «ia 
»ul terreno del trattimCTito 
delle maestranze, f mono
poli privati non rfvzliorm 
s«mire qne*fa «.frada' Fcco 
«n nuovo elemento di pa
ragone e di «rmdizio per 
l'opinione pubblica che è 

composta nella «tragrande 
maggioranza proprio di la
voratori. 

Osservazione numero tre: 
siamo anche noi del pare
re che *ia necessario un 
miglior controllo pubblico 
sui bilanci deH'ENI. appun
to in quanto i fondi ammi
nistrati appartengono alla 
collettività (.per lo stesso 
motivo protestiamo energi
camente per la •discrimina
zione che l'ENI continua ad 
esercitare neH'attribuzionc 
deHa pubblicità, regalando 
milioni e milioni a sen , o 
unico e finanziando abbon
dantemente anche la stam
pa che conduce violente 
camparne contro le aziende 
di Stato). Tuttavia non com
prendiamo su che base 24 
Ore trovi da obiettare al 
fatto che i gruppi statali 
«i aoprovvizionino finanzia
riamente «ni mercato. lan
ciando prestiti e obbligazio
ni che il pubblica mostra 
del resto di Tradire. Siamo. 
ci pare, sul terreno della 
piò lesìtt'.m^ concorrenza. 

Ma z'i isterismi dei fo
ri i confindustriali r « tripli
cisti » si spie?» anche te
nendo conto di altri fatto
ri. Proprio ieri è stato an
nunciato un nuovo ritrova
mento peiroV^ro in V a n 
dana a Ft.»4««*Ja *• *>~ni vol
ta che VENI trova il pc-
t'o'io. e nn co!po al cnore 
per i monor*o,i«ti italiani e 
Mranlori. Il petrolio era a 

j t.iVl metri di profondità. 
e pare che «in innondante 

e di buona qualità-
Que«to è un *ucce*«o per 

il Pae«e: uno di quei suc
cessi che. migliorando le 
risorse nazionali e aprendo 
nuorr po^ibdità economi
che. óVvono tradurli anche 
in pro.'.-e*-^» *ooia!e r. Fa 
riduzione dt*M orario d: la
voro por \r maestra n/«- co
stituisce oz*ì uno dejli 
aspetti principali di tale 
progresso. 

novembre. La legge andreb
be in tal modo in vigore dal 
eiorno della pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale e gli 
•scatti, secondo onesta con
troproposta che il governo 
presenterebbe, decorrerebbe
ro da tale Riorno. 

Naturalmente, quella degli 
scatti è solo una rielle que 
stioni che sono alln base della 
agitazione dei ferrovieri, e 
l'atteggiamento che il mini
stro Zoli assumerà anche su 
queste sarà decisivo al fine 
di una soddisfacente soluzio
ne. E' auspicabile che la 
prova di buona volontà for
nita dalle organizzazioni sin
dacali con la sospensione 
dello sciopero di 48 ore non 
faccia nascere illusioni e ten
denze a riprendere la tattica 
dilatoria fino ad ora seguita: 
il fatto che nel corso di que
sta settimana a Milano, a 
Firenze come un po' ovun-
OUe nel corso di assemblee 
nitarie i ferrovieri hanno ri
badito la loro ferma decisio
ne di scendere in lotta se 
una ipotesi del genere si ve
rificasse deve essere tenuto 
seriamente in considerazione 

Da questo punto di vista, il 
fatto che l'incontro fissato per 
ieri nbbia subito già un rin
vio. non è certo tranquillante. 
L'ha sottolineato lo SFI in un 
telegramma al ministro Zoli. 
deplorando il rinvio e solle
citando una n sollecita e ur
gente e precisa indilazionabi
le convocazione del sindacati 
per evitare l'esasperazione 
della grande vertenza ». 

Accanto all'incontro dei 
ferrovieri, un'altro incontn 
— rieuardante gli insegnant 
medi, è preannunciato. Il sin 
•iacato dei presidi e professo 
-i di ruolo ha chiesto infatti 
un nuovo colloquio con Scgn 
e Medici sul problema già 
sollevato nel colloquio avuto 
recentemente con il ministra 
Rossi della equiparazione de 
-facenti alla categoria dei ma
gistrati. dichiarando di con 
nderare. qualora il governo 
oersistesse nel negare alla 
scuola un trattamento econo 
mico adeguato. immora'f 
•ontinuare nell'equivoco d 
una legee che fissa a 6 le on 
settimanali di lezione priva 
ta pur sapendo che tale ler 
lo non potrà es^erp o^-erv^ 

ta. Da parte sua. il sindacato 
nazionale scuola media che 
nell'ultima lettera inviata al 
Presidente del Consiglio, ha 
elencato i vari problemi in
teressanti la classe dei do
centi anche di recente nomi
na. ha avuto contatti con 
funzionari della Ragioneria 
generale dello Stato a propo
sito dei problemi relativi 
alla carriera e allo stato eco
nomico dei professori: i con
tatti sono stati presi in pre
visione del tirassimo collo

quio con Segni e Medici, al 
fine di poter affrontare j) 
problema nei suoi più minuti 
particolari. 

Oggi a Forlì l'inaugurazione 
dalla Casa del lavoro 

FORLÌ*. 20 — Domattina 
l'On. Giuseppe Di Vittorio, se

gretario generalo della CGIL 
inaugurerà a Forlì la - Casa 
«el la libertà e del Lavoro -• 

Nel pomerUstìo l'On. Di Vit
torio terrà un pubblico comi
zio alla cittadinanza. 

Intanto s ino da stasera il 
nuovo teatro della Camera del 
Lavoro ha aperto l battenti 
per ospitare il consiglio ge
nerale del le leghe che, pre
dente il secretano generale 
della CGIL ha deciso di apri
re una nuova 6ottoscrlzione di 
venti mil ioni per tar fronte 
alle spese della «Capa della l i 
bertà e de l Lavoro ». 

La relazione iniziale del 
consiglio generale del le Leghe 
è stata tenuta dal segretario 
responsabile del la Camera con
federale del Lavoro d i Forlì, 
che ha messo In r i l ievo l'orgo
gl io di tutti i lavoratori p e r 
avere contribuito con la c o 
struzione della «Casa del la l i 
bertà e del Lavoro ». 

E' itato reso noto ieri il te
sto della mozione sulla unifi
cazione sindacale approvata 
dal Coniiffllo generale della 
CISL, nella sessione che si è 
tenuta alla vigilia del con
gresso d.c. 

Il documento, che ricalca in 
gran parte la relazione del-
l'on. Pastore, contiene alcune 
interessanti a//ermazloni. In 
esso è detto ira l'altro che « di 
fronte alle posizioni che diri
genti ed organizzazioni politi
che-sindacali vanno assumen
do in questi ultimi tempi, ti 
Consiglio generale non può 
non rallegrarsi del fatto che 
pur a distanza di anni si de
nuncino gli errori del sinda
calismo partitico e si affer
mino le istanze che hanno 
(ormato oggetto del richia
mato patto di uni/ienzione 
delle libere forze sindacali, 
auspicando che tali adesioni 
si erolrano nell'apporto di 
sempre moopiori forze alle 
'atte ed agli obiettivi del sin
dacalismo democratico ». 

Quanto alla unijicnziow 
sindacale la mosloue confer
ma l'impressione di contrad
ditorietà che oià apparirà dal 
discorso di Pastore: da un 
loto, pur esaltando In linea 
(?c!!n CISL. essa riconosce 
vhe sul piano deoli iitdirirri 
di politica sulartnle e dt po
litica orgartiiratirn, qtipsta e 
In CGIL oppi coincidono e. 
dall'altro, esclude che il pro
cesso unitario poxsa allargarsi 
al settore comunista. E' cri-
dente come una slmile pre-
pitidizialc non si concilii con 
l'altra n//ermnziouc secondo 
la quale « la CISL conferma 
la volontà di favorire ogni so
stanziale sviluppo di un even
tuale processo dì tinl/icazione 
alla condizione che esso si 
reall2?| tra forze sinceramen
te democratiche ». 

La seconda parte della mo
zione esprìme la convinzione 
f che sin possibile realizzare 
il prande sopno della classe 
lavoratrice italiana » basan
do la sua unità su alcuni ini-
nepnl fondamentali. 

Questi sono indicati dalla 

CISL in primo luogo nel fat
to che la lotta per il miglio
ramento del livello del salari 
deve essere condotta tenendo 
conto che le forme dt pro
duzione derivanti dal pro
gresso tecnico possono essere 
adeguate e trasformate senza 
che portino necessariamente u 
sviluppi deoeneratU'i del si
stema economico. E questo 
proprio attraverso l'azione del 
sindacato. E* evidente come 
un slmile principio abbia pa
recchi punti di conlatto con la 
esigenza sostenuta dalla CGIL 
di « trasformare il progresso 
tecnico In progresso sociale ». 

Gli altri punti che la CISL 
pone nella sua mozione con
sistono nella rivendicazione 
che « la classe lavoratrice ac
cresca gradualmente la sua 
responsabilità e II suo peso 
sociale mediante la presenza 
continua del movimento sin
dacale nel vari ordini di dire
zione della vita economica e 
sociale del Paese »; che il 
sindacato debba considerarsi 
una «associazione autonoma 
di lavoratori ». 

Nel complesso, dunque, un 
documento che pur prestando
si ad alcune /acili risposte 
polemiche (basta pensare ai 
rapporti tra la CISL, la OC 
e il governo) affronta ì temi 
clip sono al centro del di
battito aperto con la proposta 
della CGIL per la costituito
ne di un'unica centrale sin
dacale e conferma le possi
bilità di una discussione seria 
e responsabile sulla questione. 

Arrestalo un pregiudicalo 
condannalo a 20 anni 

NOCERA INFERIORE. 20 — 
I carabinieri di Angrl hnnno 
arrestato stamani il pregiudi
cato Carlo Slclgnano. di 34 
anni, sul cui capo pendevano 
14 ordini di carcerazione e 4 
mandati di cattura, per i qua
li deve scontare venti anni di 
reclusione. Il delinquente è 
stnto rintracciato nell'abita
zione di certo Francesco Ric
cio. 

A. RINALDVZZI e FIGLI 
ROMA — VIA FLAVIA, 85 . TELEFONO 479.073 
(AppalUtrlce autorizzai» Società Romana Gas) 

Mese delr iscaldamenlo 
STUFE e TERMOCONVETTORI a gas ed elet
trici, CALDAIE A GAS per impianti autonomi di 
termosifone con speciali valvole di sicurezza e 
di regolarizzazione autonoma della temperatura 

Primarie Case: 
TURMIGAS. BONOMIA. TRIPLEX. FLAMMA. ESPERIA 

SPECIALI SCONTI PER IL PERIODO DI 
PROPAGANDA — PREVENTIVI GRATIS 
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ANNUNCI ECONOMICI) ANNUNCI SANITARI 
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ANGKL1 Al UAULLARl UH • 
HOBSRTTF. RETTILE. l'fcU.E 
HAFF1A. VIMINI, VAMUlti, 
UAUL1. OMIIREM.1. AKtlCOLI 
KEKALO NOSTIIA FAHIUUCA 
ZI ONE 

Studio 

UNA PKHFfcTlA UBUAMZZA-
ZIONE AL VOSTHO SEHVIZIU 
riparazioni espresse orologi <So
nno I Via Tre Cannelle 20 Pulizia 

lettrlca Controllo elettronico 
•r< nroloci 

11 OCCASIONI L. 12 
KCONOMIZZERETE cucinando 
bnmboln HutatiRns servizio domi
cilio. Regalo ai clienti cucina 
con bombola L 9 000 Cucina gas 
liquido, stute Ras liquido, terra-
menta. Visitateci. Via Lcutarl 22 
Telefono 593474 

LEGNA CAKHONl net KtstoranU. 
Riscaldamenti. Economizzerete 
comprando osila Società SALCA. 
qualità oeso fiarantito Telefoni-
555.475 - B02005. 

Altri 60 operai sospes i 
dalla direzione titilla Magona 

A n n u n c i a t a la s o s p e n s i o n e «li a l t r i 1 0 0 l a v o 

r a t o r i - O ^ g i l ' a s s e m b l e a c o n v o c a t a d a l l a C I . 

PIOMBINO. 20. — La di
rezione delia Magona dimo
strando. auando anche ve ne 
fosse stnto bisogno, di esse
re decisa a mettere in Dra-
tica Rli ultimi gravi provve
dimenti recentemente annun
ciali. ha sospeso altri 60 ope
rai. Il numero dei sospesi è 
siunt» tosi alle 159 unità ed 
è stato perciò ampiamente 
superato il limite di 114 so
spensioni convenuto fra la 
direzione ed iì «overno. 

Ma • jrrnv; provvedimenti 
oel'.a direziono della Mago
na purtroppo non finiscono 
ati-. Circa 100 lavoratori che 
avevano ancora da usufrui
re di un certo periodo di fe
rie. sono stati invitati a por-
trr^ ;> termine il periodo fe
riale dopo <ii che verranno 
-crz'a'.tro cons iderat i =o?pe.-!. 

Con attcRt** ultime c-wnen-
=;>mi "«i =oc:età La Magona 
ha pT3ticam'*nv» ottenuto la 

cessazione della lavorazione 
a ealdo. I lavoratori sospesi 
erano infatti quasi tutti ad
detti ai treni di laminazione 
a caldo. 

Gli ultimi gravi sviluppi 
della situazione saranno frat
tanto esaminati nel corso del-
i'a.-isembloa indetta per oggi 
dalla CI . dello stabilimento. 
All'assemblea sono stati in
vitati. com'è noto, le orga
nizzazioni sindacali naziona
li. provinciali e locali, i par-
l:-menta ri de'.'.a circoscrizio
ne. tutti i partiti politici, i 
.-.-.•opresentanti degli organi-
~nti economici e produttivi 
:>rovtnciali e "ocalì e la cit
tadinanza. Essa avrà luogo 
nl> ore 10 stamane nei lo
cali del Supercinema. 11 Co-
"::.tr.'r> cittadino dal canto ?uo 
ha pre?o porzione contro !r 
ultimo d**ci--lani della dire
zione de]".a Magona. 

^ COLORI VERNICI -
CARTE DA PARATI 

NAZIONALI ED ESTERI 

TUTTO PER 1/ABBELLIMENTO 
DELLA CASA MODERNA 

Sconti «peda l i por statali a parastatali 

Nel vostro interesse VISITATECI ! 
COLORERIA FALCiOM 

ROMA Viale Manionl 70 (Angolo v i» Gioliti!) 
Haccuraale: U D O DI ROMA - VI» OtUvIo, 6 

RANAK-RANAK - Televisori 
migliori marche nazionali - este
re. Assistenza veramente tecni
ca. Confrontate prei/1. condirlo. 
ni. facllttMlonl. Vlsltatecil Pao
lo Emilio 22. (Colarlenro ango
lo Standa). 
KANAK-RANAR - Lavablflnche-
rle. frigoriferi. Elettrodomestici 
ogni marca, tipo veramente su
periore. Chiedeteci orezzi con-
dizioni. 

ESQUILIN0 
VENEREE p r ^ u i m o n U l l 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni origine 
LABORATORIO 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
nirett. Or. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto, 43 (Stazione) 

Aut Pref. 17-7-32 n. 21712 

Dott. Pietro MONACO 
Studio Medico per la cura delle 
• s O L E > nisfunitont Scwuall 

Cure pre-post matrimoniali 

Via Salaria, 72 ini. 4 • Roma 
(presso PIAZZA FIUME). Orarlo 
10-12 18-18. Sabato 10-12 f 882960 

Aut Pref. 28775 del Ì3-2-55 

ALFREDO S T R O M 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 5 0 4 
(Presso Piazza del Popolo) 

TeL SISSa . Ore 8-20 - Test. 8-13 

II) LEZIONI B COLLEGI L. 12 

PRIMA Ut ISCRIVERVI qualsiasi 
altra Scuola, confrontate orfr-n'u-
razlonc Interna, accuratezza in
segnamento. ordinamento disci
plinare: « ISTITUTI ERMINIO 
MESCHINI» (fondazione 1004). 
esclusivamente: BOEZIO annoio 
TACITO (Piazza Cavour) - Dat
tilografia (diploma « Commercia. 
le » - Perfezionamento « Lexi
con » elettriche) - Stenografia 
(«Commerciale» - «Professioni. 
smo » - Concorsi governativi) -
Macchine Calcolatrici . Lingue 
(Inglese, francese, spagnolo) -
Contabilità. Corrispondenza Cr-m-
merelale. - (334.370). 

0nA^SB S T R I D I V I 
SPECIALISTA DKRMATOLOUO 

Cura sclerosante dell* 
VENE VARICOaS 

VENKRBB . PKLLH 
DISFUNZIONI SSSBUALf 

Y1À COCA DI RIMO 152 
I H :i54Sllt O r e X-2H 1- M i « - IS 

• III II M i l l i U H I U H III III H M I I I t l i t i 

12) I V I A I H I M O N I A I . I I. > 

ORGANIZZAZIONE matrimoniale 
riservatlssltru. Vaste possibilità 
Indirizzare « Cesi » Caselpostale 
7117 - Roma 

18) OrrKKTK IMPIKUO 
a LAVORO H 

AMBOSESSI volenterosi offresi 
facile lavoro. Champion, Catella 
Póstale 3T7 - Genova. 

Per lo pubblicità su 

l'Unità 
msB- -n • - JB 

rivolgersi alla 

a . F». i. 
V, Parlamento 9. Roma 
Te l . 6S&541 2 - 3 - 4 - 6 

temsemumnmn vmffmnm9a0Mmn0Kmeì0&JMmr^*m9i*sfimtim^ 

RAGGIUNTO UN ACCORDO SUI LICENZIAMENTI 

I sepolti vivi della "Cornerò„ 
risalgono alla superficie 
Lssi hanno trascorso in fondo alla miniera ben 256 ore 

i 

perchè ToT lava da solo in modo prodigioso, serrze che 
occorra strofinare, sbattere e torcere come col sapone. 

CATANZARO. 20. — Que
sta mattina dopo 256 ore tra
scorre in miniera. i » sepolti 
vivi » della « Cornerò - o n o 
ridditi alla sufwrfic.e: le trat
tative si sono concluse posi-
tivanxsote perchè j conces
sionari della miniera hanno 
dovuto accettare ;] rispetto 
della lejafD 21 aorile 1950 re
lativa ai l:oenziamentj per 
la riduzione del personale. 

L'accordo ra^^iunto in pre
fettura e firmato ieri sera 
s l > ore 20.45 dice fra l'altro: 

« I licenziamenti =i inten
dono operanti 5̂ >lo DÙT quei 
lavoratori che sono stati as
sunti d.ì! mese di znr.'.e 1956 
in poi. per lavori di caratte
re temporaneo e -ragionale 
e per i quali non è prevista 
alcuna speciale rroredura sin
dacale. sempre che la data 
di .ietta assunzione risulti 
dall'ufficio di colloc.imrnto. I 
'icenziament: da effettuarsi 
saranno scaglionati noi tem
po entro la fine di novem
bre e sono fn tre turni. Per 
quel lavoratori gii preceden-

lemenie in forza alia minie
ra. anche se idibiti ai lavo
ri dì cui sopra. A licenzia-
menio .-». intende ?o!?>eso ad 
ogni effetto di ICMC. 

Qualora si dovesi*4 ravvi
sare l'assoluta necessità di 
una rkhuione numerica di 
personale in relazione alle 
esigenze delia produzione, la 
ditta espleterà la procedura 
prevista dall'accordo inter-
confederale 21 aorlle 1950 sui 
licenziamenti per riduzione 
di personale ». 

La conclusione delia lotta 
dei minatori di Strangoli, è 
particolarmente significativa 
perchè è riuscita a rendere 
operante una legge che è in 
vigore fin da! 1950: quella sul 
licenzi ? mento per riduzione 
df personale Secondo auesta 
>ftse. non si può licenziare 
alcun operaio eenza avverti
re lp rispettive- organizzazio
ni di categoria. Lo scopo era 
quello di legalizzare i licen
ziamenti arbitrari e discrimi
nati. La società Mustacchio-
Loria è stata costretta a r i 

conoscere questo principio. 
Una moltitudine di gente' 

è accorsa davanti alla mi-1 
niera per salutare m i 
natori: i «sepolti v iv i» ap - ' 
parivnno pallidi, la barba in-! 
colta. Camminavano a fati
ca. stanchi per 1 dieci giorni 
e più di « sojEzIoTno » in mi
niera a quota 100 e forse an
che dì più. Malgrado ciò. i 
• nu*?: eia-Ili» hanno voluto 
però giungere in paese a 
Stronco'.: a piedi, con alla 
testa t loro dirigenti sinda
cali. col compagno Iozzi s e 
gretario della Camera del la
voro di Crotone, con i com-
Daeni che reggono l'ammini
strazione popolare di Stron-
«*>!i. con il compagno Fazio 
sindaco «del Comune che du
rante questi giorni di lotta 
instancabilmente ha sostenu
to i lavoratori. Hanno per
corso le vi« del pae.qe salu
tati calorrtsamrnte da tutta 
la popolazione. Strongoli sem
brava che fosse fn festa e 
dovunque, dai balconi « dalle 
finestre, piovevano applausi. 

ToT lava tutto meglio 
WU/s 

stoviglie 
ToT lava I piatti in un 
baleno 6 li rande più 
tersi e più brillanti 
senza che occorra 

asciugarli 
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