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ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI PER LA COMMISSIONE INTERNA 

La F.I.A.T. ha licenziato ieri 
un altro dirigente sindacale 
> Si tratta di un consigliere comunale che ha presentato un'interrogazione sgradita alla dìre-
: zione - Immediato passo della C G I L presso la commissione parlamentare e Con. Vigorelli 

GRANDI MANIFESTAZIONI PER IL LAVORO, LA GIUSTA CAUSA E LA TERRA 

Migliaia «li lavoratori in corteo 
marciano sulle •'valli., elei Delta 

Imponente manifestazione dei contadini nel Ravennate - Delegazioni alle sedi dei partiti - iVuouc 
azioni nelle province di Bari e Reggio Calabria - A favore della giusta causa la CASL di Grosseto 

TORINO. 6. — l'ii nuovo 
atto di estrema gravità e 
stato compiuto dalla dire
zione della FIAT: Giuseppe 
Ancora, consigliere comu
nale comunista, operaio del 
reparto « confino » OSK, è 
stato licenziato in tronco per 
un discorso pronunciato ap
punto al Consiglio comunale 

Circa due mesi fa infatti. 
il compagno Ancora, aveva 
presentato insieme ad altri 
consiglieri comunali una in
terrogazione al Sindaco, con 
la quale si chiedeva' se il 
capo della amministrazione 
comunale intendesse inter
venire presso la direzione 
FIAT per ottenere che il pre
mio di collaborazione venis
se corrisposto senza discri
minazioni politiche a tutti i 
lavoratori della fabbrica. 

L'iniziativa non era stata 
gradita dal prof. Valletta il 
quale evidentemente ha ora 
provveduto a punire il col
pevole. 

Questo provvedimento se
gue di poche ore altri due 
licenziamenti avvenuti ieri e 
che hanno colpito due attivi
sti sindacali della FIOM. Pao
lo Kancoita, già candidato 
negli anni passati della lista 
CGIL, e Savino Di Giovinaz-
zo. della Mirafiori. 

Per valutare pienamente 
l'azione del monopolio tori
nese 6 necessario ricordare 
che fra meno di due mesi si 
svolgeranno alla FIAT le e-
lezioni per il rinnovo della 
Commissione interna. In 
questi giorni la campagna 
elettorale sta prendendo il 
via: è in corso un'ampia con
sultazione fra i lavoratori per 
la formazione delle liste e 
perché esse siano espressio
ne nel modo*più diretto, pos
sibile della volontà delle 
maestranze. 

Ecco perché la direzione 
ricorre a infiniti modi subdo
li o aperti di pressione per 
impedire alla FIOM di pre
sentare le sue liste, per « con
vincere » gli operai a non ac
cettare la candidatura e a 
non figurare neppure come 
scrutatori e rappresentanti 
di lista. 

In questo quadro vanno 
giudicati gli odierni licenzia
menti che appaiono aperta
mente illegali, contrari ai 
dettami costituzionali e che 
costituiscono altresì una aper
ta sfida alla Commissione 
parlamentare di inchiesta sul
la situazione dei lavoratori 
che, terminato il suo primo 
ciclo di attività, si appresta 
proprio in questi giorni a 
presentare alla Camera le pri
me proposte per limitare il 
prepotere padronale nelle 
fabbriche. 

Il colpo di Valletta è an
che diretto contro il Consiglio 
comunale di Torino che do
vrebbe evidentemente sop
portare la censura e le rap
presaglie del rappresentante 
del monopolio. Anche questo 
consesso è dunque investito 
della questione e deve pren
dere posizione per il proprio 
prestigio e la propria libertà. 

La Segreteria della CGIL. 
ha nel contempo emesso il 
seguente comunicato: 

« La Segreteria della CGIL 
ha esaminato, insieme con la 
Segreteria della Camera del 
lavoro di Torino, la situazio-
che si delinea alla vigilia 
delle elezioni delle Commis
sioni interne degli stabili
menti della FIAT nei quali 
vengono presi dalla direzio
ne numerosi provvedimenti 
di rappresaglia chiaramente 
rivolti ad ostacolare o impe
dire la stessa presentazione 
delle liste, per le prossime 
elezioni, da parte dell'orga
nizzazione sindacale unitaria. 

Mediante licenziamenti o 
trasferimenti di attivisti sin
dacali, di candidati o rappre
sentanti di liste della FIOM 
nelle precedenti elezioni del
le Commissioni interne, si 
tenta, infatti, di accentuare 
in questo periodo il clima di 
intimidazione tanto da limi
tare il libero esercizio dei 
diritti sindacali nelle sezio
ni FIAT. 

La segreteria della CGIL 
considera queste misure del
la direzione FIAT non soltan

to una aperta violazione del
lo spirito e della lettera de
gli accordi interconfederali 
sulle commissioni interne ma 
un pericoloso tentativo con
tro le libertà democratiche 
del nostro paese. 

La Segreteria confederale. 
mentre eleva la sua protesta 
contro simili metodi di rap
presaglia e di discriminazio
ne, ha perciò deciso di pre
sentare alla Commissione 
parlamentare di inchiesta 
sulle condizioni dei lavorato
ri e al ministero del Lavoro, 
una circostanziata denuncia 
dei fatti avvenuti e richiede
re interventi in grado di tu
telare prontamente i diritti 
dei lavoratori della FIAT e 
delle loro organizzazioni, sal
vaguardando cosi i principi 
dell'ordinamento democratico 
vigente in Italia ». 

La FIOM. da parte sua. si 
propone di appoggiare con 
una decisa azione l'iniziati
va della CGIL. 

Fra i lavoratoli e negli 

ambienti sindacali ili Tori
no i tre licenziamenti del
la FIAT hanno destato viva 
indignazione. Appare sem
pre più giusta e attuale la 
campagna che da alcune set
timane viene condotta dalla 
Camera del lavoro per la rac
colta delle firme in calce alle 
petizioni da inviare al Par
lamento affinché siano vara
te leggi capaci di tutelare 
meglio i diritti dei lavora
tori. 

La * giusta causa » per i 
licenziamenti rivendicata con 
la petizione sta a dimostrare 
la necessità die il padronato 
faccia : conti con la legge e 
non abbia il diritto di calpe
stare i diritti dei cittadini. 

Intervento di Eisenhower 
per le forniture di petrolio 

WASHINGTON. t! - - Noi 
coi so della conferenza stampa 
settimanale, il presidente Ki-
senhovver ha detto olio il Ro

dersi costretto ad intervenire 
nella questiona de^lì invìi di 
petrolio all'Europa, so questi 
ultimi non dovessero tenersi 
ad un livello massimo. Egli ha 
precisato che •• è neidi interes
si itegli affari e del pase che 
l'Euiopa non venga messa e-
conomicamente il ginocchio -

I."aperta minacci*! di un in
tervento governativo contro gli 
industriali del petrolio ameri
cano. sembra vada messa in 
eoriolazioiie con la manovra 
che «mesti ultimi mettono già 
in atto da alcuni mesi, consi
stente net limitare gli invìi di 
petrolio all'Kuropa. I.o0 scopo 
che si propongono i monopoli 
statunitensi sarebbe di giun
gere ad un aumento del prez
zo del petrolio, una volta che 
le economie dei vari paesi del
l'occidente euiopeo si trovino 
con l'acqua alla gola Kssi, i-
iioltie. vorrebbero inviale pro
dotti già raffinati, specialmen
te benzina, maniera da realiz
zare profitti maggiori In que
sto modo le raffinerie dell'Eu
ropa occidentale sarebbelo co-
stiette a restar feime. con con
seguenze economiche e sociali 

verno americano potrebbe ve- incalcolabili per i vari paesi 

LE PARTI SI INCONTRERANNO DI NUOVO IL 13 FEBBRAIO 

Raggiunto un primo accordo 
per i gasisti delle municipalizzate 

Un acconto sarà corrisposto entro il mese 

Nel corso delle trattative. 
iniziate ieri, tra la Federa
zione aziende municipalizza
te del gas e le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori del
la categoria aderenti alla 
CGIL. CISL, e UIL, è stato 
raggiunto un primo accordo 
in base al quale: 1) la Fede
razione della municipalizza
zione riconferma la prece
dente applicazione dell'arti
colo 42 del contratto di la
voro del 10 giugno 1955 sino 
al 30 novembre 1957; 2) ai 
dipendenti verrà corrisposto 
sui miclioramenti economici 
che saranno concordati nel 
prosieguo «Ielle trattative, un 
acconto pari al 40 per cento 
delle retribuzioni-base mini
me previste dal vigente con
tratto integrato coi valori 
relativi ai dieci punti di in
dennità di contingenza ma
turati dal 1. agosto 1954 ad 
oggi. L'acconto verrà corri
sposto, possibilmente, entro 
il 20 corrente mese e. comun
que, non oltre la data di pa

gamento ilei prossimo stipen
dio mensile. 

Le parti hanno stabilito di 
proseguire le trattative mer
coledì 13 p.v. dichiarando: 
a) che le trattative prose
guiranno. partendo dal pre
supposto concordemente ac
cettato della revisione del
l'articolo 42 del vigente con
tratto nel senso che, ferme 
restando le misure delle in
dennità di anzianità in 7-12 
giorni per i dipendenti che 
cessino dal rapporto con di
ritto alla pensione integrati
va e di 35-45 giorni per i 
dipendenti che cessino dal 
rapporto senza diritto ad al
cuna pensione, la misura 
dell'indennità di anzianità 
per i dipendenti che cessino 
dal rapporto con la sola pen
sione di legge verrà deter
minata con criteri da con
cordarsi e in misura minore 
a quella stabilita dal vigen
te contratto; b) che verrà 
concordato un miglioramento 
economico per gli anni 1956-

57 e anche per 
caso di proroga 

il 195B ne 
di un anno 

della scadenza del contratto. 

Il ministro dc'la Romania 
e l'ambasciatore Zellerbach 

presentano le credenziali 
Il Presidente della Repubblica 

ha ricevuto ieri mattina al Qui
rinale. per la presentazione del
le lettere credenziali, il signor 
James David Zellerbach. am
basciatore degli Stati Uniti d'A
merica. e successivamente, il 
signor Stcphan Cleja. ministro 
plenipotenziario di Romania. 

Ucciso dallo scoppio 
di un residuato di guerra 
CATANIA, li. — Il «Tenne 

Salvatore Agatone è stato ucci
so dallo scoppio di un residua
to di guerra frammisto al al
cuni rottami di ferro che sta
va caricando su un autocarro 
in contrada •• Piano Fiera - di 
Cesari». 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PONTO TOLLE. ti. — Mi
gliaia e migliaia di lavoratori 
hanno ieri occupato, con im
ponenti e molteplici manife
stazioni, gli argini delle valli 
da pesci per reclamarne la 
sollecita bonifica: si sono por
tati sugli iirgini del l'o e del 
mare per chiedere la realiz
zazione del piano organico di 
difesa idraulica del Delta pa
dano. 

La cronaca delle possenti 
manifestazioni è tale da dare 
la misura di quanto queste 
rivendicazioni siano sentite 
dalle masse del Delta. 

La minaccia del mare e dei 
rami morti del l'o è continua. 
Le case di Fila e C'a' Zuliani 
sono ancora inzuppate ili ac
qua dell'ultima mareggiata 
che ha allagato i due paesi. 
Le manifestazioni hanno avu
to inizio con la marcia degli 
abitanti di Scardovari sulla 
sacca marina omonima che 
minaccia di allagamento tut
to il comune di Porto Tolle. 
La sacca copre un'estensione 
di quattromila ettari. 11 livel
lo del fondo marino è più 
alto delle campagne circo
stanti ed è delimitato ila un 
fragilissimo argine ili terra. 
La sacca è come un grande 
lago che comunica coi mare 
attraverso Io stretto Garbiti. 
Lo stretto Garbiti è largo 15 
metri. Chiusi questi quindici 
metri di terra, si procedereb
be al prosciugamento ed alla 
bonifica, ottenendo quattro
mila ettari di fertile terra. 

Quali interessi impedisco
no la realizzazione di questo 
progetto, che anche il piano 
del ministro Colombo oggi 
esalta, rinviandone però la 
sollecita realizzazione.' Gli 
interessi dei proprietaii delle 
valli da pesca retrostanti, che 
vengono alimentate dall'ac
qua marina della sacca di 
Scardovari. Prosciugare la 
sacca significa dar buona ter
ra a chi la lavora per altri 
Hì mila ettari di valli retro
stanti. Per i 20 mila cittadini 
di Porto Tolle, la sacca di 
Scardovari, aperta come è 
oggi, vuol dire la perenne mi
naccia di allagamenti e "di
struzioni. 

Tutta la popolazione di 
Scardovari ha marciato ieri 
occupando gli argini della 
sacca per reclamarne il pro
sciugamento e la bonifica. In 
una giornata grigia di neb
bia, abbiamo assistito a que
sta imponente manifestazio
ne di migliaia di persone: uo
mini, donne, vecchi, bambi
ni, in una colonna che si al
lungava per chilometri, han
no camminato per le strade 

fangose del Delta, sino a rag
giungere gli argini della sac
ca. Sull'argine, fra la ressa 
di popolo, ha parlato il com
pagno on. Severino Cavazzini. 

Contemporaneamente alla 
manifestazione di Scardovari, 
altre migliaia di persone oc
cupavano gli argini della val
le Grata e le colonne di ma
nifestanti, partite da lvida e 
ila Gnocca, si incontravano 
sugli argini della valle con 
un'altra colonna di manife
stanti proveniente dall'oppo
sta zona ili Donzella. Ai ma
nifestanti ha parlato il com
pagno sen. Bolognesi. Nello 
stesso tempo, 800 lavoratoli 
occupavano ad Ariano l'argi
ne del Po, per reclamare il 
sollecito rialzo e rallorza-
mento. 

Un'altra manifestazione ha 
avuto luogo a Contarina. 

Anche la lotta per l'impo
nibile ha registrato forti ma
nifestazioni di braccianti in 
tutto il Polesine. A Fiosso, i 
più grossi agrari del centro 
sono stati costretti ad appli
care integralmente ii decreto 
d'imponibile, con la denun
cia delle superlìcì colturali 
delle loro aziende, dopo una 
imponente manifestazione dei 
lavoratori della terra. 

C.ll'SKiM'K MAilZOl.l.A 

Oltre 600 poderi abbandonati 
nelle campagne dell'Aretino 

La ritorma dei patti agrari col mantenimento della giusta causa 

può ridare fiducia ai contadini - Significative alleanze politiche 

IL S.F.I. REPLICA ALLE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO ANGELINI 

L'inerzia e le resistenze del governo 
costringono i ferrovieri a scendere in lotta 

Anche le altre organizzazioni della categoria rilevano il malcontento dei ferrovieri 

Alcune gravi dichiarazioni 
sulla vertenza dei ferrovieri 
sono state fatte ieri dal mi
nistro dei Trasporti Angeli
ni. che è stato interrogato 
dai giornalisti a Milano, du
rante una breve sosta nella 
capitale lombarda, prima di'scussa» 

ha escluso, però, che « dopo 
l'approvazione dei quattro 
progetti di legge possano 
sussistere motivi di malcon
tento » e quindi ha prospet
tato « l'eventualità che la 
materia possa essere ridi-

ripartire per il Lussembur
go. dove parteciperà a una 
riunione dei ministri euro
pei dei trasporti. Secondo 
l'on. Angelini, l'agitazione 
proclamata dal Sindacato 
ferrovieri per la prossima 
settimana sarebbe « ingiusti
ficata » e assumerebbe « un 
carattere apertamente de
magogico e sedizioso»: ciò 
perche i quattro provvedi
menti di legge, che mirano 
a rivedere la materia ineren
te al trattamento economico 
della categoria, sono attual
mente all'esame del Parla
mento. L " Amministrazione 

K* interessante osservare 
che. nella stessa giornata di 
ieri, una prima smentita alle 
affermazioni del ministro e 
venuta proprio dagli altri 
sinuacati (SAUFI. SI UFI. 
USFI. SINFAT. SXF, SCOF 
e SMA). i quali non hanno 
aderito alla manifestazione 
di lotta indetta dal SFI. In 
un comunicato congiunto. 
essi infatti « deplorano che 
le ingiustificate lungaggini 
frapposte al normale iter 
legislativo dei provvedimen
ti concordati hanno impedi-' 
to la immediata prcsciit.iz.io-: 
ne di questi ultimi al Par-; 

delle FF SS., ha aggiunto il ; lamento, aggravando il mal-
ministro. ha fatto il massi-jcontento dei ferrovieri» e 
mo sforzo consentito, conce-! quindi «invitano il governo 
dendo recentemente miglio- j a eliminare questa incrcscio-
iamenti economici. F.gli non j sa situazione, presentando 

i\on si tratta di ignavia e di attivismo 
Ai nostri rilieri sull'in

chiesta dell'Avariti! relali-
va alla situazione sinda
cale nelle grandi fabbriche. 
Fidia Sassano risponde con 
vn corsiro che richiede 
qualche ultra paroia da 
parte nostra. 

Il companno Sassano di
ce che il difetto dei socia
listi nei sindacati sarebbe 
stato quello di essersene 
stati sempre — o quasi — 
a rimorchio, e di essersi li
mitati a < mugugnare > 
quando i comunisti corr.-
mctterano degli errori. 
ignari, dunque — dice 
Sassano — e come tali me
ritevoli dell'interno dante
sco. i socialisti, fuori stra
da. ma meritevoli di en
comio per il loro esempla
re atticismo, i comunisti 

Sia ben chiaro die non 
abbiamo mai minto soste
nere nien'e di simile. Se i 
comunisti r'vendicano con 
orgoglio la posizione di 
aranauirdia arnia nella 
direzione di tante lotte del 
lavoro, ciò non significa ai-
fatto che i compagni socia

listi non abbiano parteci
pato alla condotta di queste 
battaglie sindacali con la 
loro parte di responsabili
tà. dal centro alla periferia. 
E l'mrito che rivolgcra-
mo afl'Avanti' era proprio 
di non rinnegare, oggi. 
(lucila partecipazione, an
che se — accanto agli in
numerevoli successi — vi 
sono purtroppo da regi
strare delle battute d'arre
sto e dei passi indietro. 

.Yon corremmo. insom
ma. che nascesse — sia 
pure nella massima buona 
tede — la tentazione di 
gettare a mare per amor 
d> polemica o per « pa
triottismo di partito » tuffo 
lin passalo di lotte, inta
salo di luminose vittorie. 
Le deficienze gravi mani
festatesi in seno al mori-
nien'r sindacale in rappor
to alle questioni del pro
gresso tecnico, in rapporto 
alle rivendicazioni a livel
lo aziendale, in rapporto 
alla posizione da assumere 
nei confronti della produt

tività. saranno superale 
feosi come già si vengono 
superando) solo a patto di 
mantenere la necessaria 
continuità con le battaglie 
sostenute negli scorsi anni 
per il lavoro, per i salari. 
per la libertà. 

Di queste lotte i compa
gni socialisti sono stati. 
insieme COTI I comunist-. 
protagonisti. .Yon lo di
mentichino. ne sentano. 
anzi, a loro volta, l'orgo
glio. Altrimenti anche la 
iitihssima opera critica ed 
autocritica ci,e viene com
piuta oggi nschicrchhc di 
risultar costruita sul vuo
to e quindi priva di effi-
cacia. Lo rivela — diciamo 
questo e mo' d'esempio — 
lo squilibrio cric si nota
va siili'Avanti! nei giorni 
scorsi, allorché agli arti
coli critici di Sostano non 
si accompagnava una ade
guata presentazione ilo 
Grandiosi movimenti con
tadini in corso nel Paese 
contro i l compromesso 
centrista sulla « giusta 
causa ». 

immediatamente al Parla
mento i provvedimenti ap
provati fin dal 28 dicembre 
scorso dal Consiglio dei mi
nistri e a sottoporre a que
sto gli altri due provvedi
menti da mesi concordati con 
le organizzazioni sindacali ». 
Persistendo « l'attuale iner
zia », i sindacati — conclude 
il comunicato — « saranno 
costretti, nell'interesse dei 
propri associati, a rivedere 
a breve scadenza le proprie 
posizioni ». K' certamente 
strano che. poste cosi le co
se. gli stessi sindacati affer
mino che da parte ilei go
verno si è manifestala della 
buona volontà e che. di con
seguenza. il SFI « specula » 
sul malcontento della cate
goria «con manifestazioni a 
cai attere demagogico ». 

Da parte sua, il Sindacato 
ferrovieri italiani ha diffuso 
ieri un volantino, in risposta 
allo < stampato » che l'Am-
mmistrazione delle FF.SS 
ha fatto distribuire a tutti 
i dipendenti, nei giorni scor

isi. insieme con l'acconto di 
10 mila lire. In quello «stam
pato» si pretendeva che i 

(miglioramenti concessi ai 
| ferrovieri fossero il frutto 
delle * provvidenze » e delle 
« cine » del governo nei con
fronti della categoria. 

La verità — ribatte il vo
lantino del SFI — è invece 
che sia la correzione degli 
* scatti ». sia la modificazio
ne d^Un « notturna » e della 
tabella Clava, sia gii ulteriori 
ritocchi degli stipendi, sia 
altre particolari conquiste. 
sono stati tutti ottenuti sol
tanto dopo che i ferrovieri 
orano stati costretti a ricor
rere all'arma della lotta e 
delio sciopero. 

Il volantino afferma poi| 
che «il SFI chiarii.. i fer-] 

sonale viaggiante e navigan
te; la sistemazione a ruolo 
dei dipendenti dalle ditte ap
paltataci; contro la pretesa 
di richiedere il 40% di mag
gior produzione a operai e 
manovali della trazione, pa
gando solo il 30% dello sti
pendio; contro l'elevamento 
di due anni del limite di età 

Il volantino conclude con 
alcune domande, che si ri
feriscono agli impegni non 
mantenuti dalla amministra
zione: « perchè il provvedi
mento particolare per il per
sonale del sei vizio I. K. imn 
e stato più fatto? Perche 

non si vedono ancora gli al
tri 2000 chilometri ai pensio
nati e ferrovieri dei gradi 
XIII e .XIV7 Perchè e an
cora di la da venire l'esten
sione «Iella prima classe agli 
agenti dei gradi dall'VIII al 
XII? Penili- n«>n ci si decide 
a dare i 10 gioiti 
del congedo cui 

(Dal nostro Inviato speciale) 

AHF.ZZO, 15. — Quella di 
Arezzo è una delle province. 
non solo toscane, dove il 
movimento contadino, in 
questi ultimi giorni, si è 
sviluppato con maggiore in
tensità. Quando, alle dieci di 
mattina del 25 gennaio scor
so. le vie cittadine sono ri
sultate improvvisamente con
gestionate da una folla di 
lavoratori giunti dalle loca
lità più lontane, si è capito 
che quella maiii/f-sfHztoric 
non aveva un semplice va
lore episodico, trovandosene 
al contrario i motivi profondi 
radicati nella coscienza degli 
abitanti delie campione or 
mai consapevoli della prò 
pria forza ed in grado quindi 
di aprire all'intero movimeli 
to prospettive di sviluppo 
più ampie. 

La rendita fondiaria 

Per i problemi di fondo 
che affronta e per l'unità di 
consensi che riesce a creare 
alla base, è questo indubbia-
ìiiente il fenomeno politico 
di maggior rilievo in una 
provincia dove le rigide 
strutture economiche mal 
consentono un respiro più 
ampio alla vita sociale, fre
nandone ogni impulso pro
gressivo, esasperando talora 
i rapporti di classe e costrin
gendo in uno stato di per
manente inferiorità zone cui 
più arditi indirizzi produt
tivi aprirebbero nuovi oriz
zonti. Nell'Aretino, douc lo 
scarso sviluppo industriale 
non riesce ad incidere in ma
niera decisiva sulle campa
gne, predomina la grande 
proprietà fondiaria: il 54% 
dei terreni è accentrato in
fatti nelle mani di un mi
gliaio di persone che costi
tuiscono il 3,6% dei proprie
tari: 50 grossi agrari, da soli. 
posseggano 42.499 ettari di 
terra. 

La rendita goduta senza 
reinrestimcnti, da parte dt 
una classe chiusa in un egoi
smo di casta, restringe il po
tere (l'acquisto dei contadini 
ed aumenta le difficoltà del 
mercato. I due terzi della po
polazione a'Iiva infatti sono 
legati all'agricoltura. 15 mila 
>on<> le luoiifjhe interessale 

di aumento!rd rapporto di mezzadria. 
sancito dal 'circa 12 mila sono invece 

nuovo regolamento? ». \quelle dei < oltivatori diretti 

Un convegno a Roma 
sai licenziati della Difesa 
Si terrà entro febbraio - Le decisioni adot
tate nella riunione del Comitato nazionale j' f" 

Le due categorie sono di
stribuite equamente su uri 
territorio che presentii ampia 
varietà di condizioni am
bientali con 1/4 dell'intera 
popolazione raggruppata nel 
territorio ^montano dove più 
esteso è' il frazionamenti» 
della proprietà in piccolis
sime particelle insufficienti a 
dare da vivere alla famiglia 
del colono. Non mancano 
tuttavia, in pianura e in col
lina, i intoni terreni nelle 
valli dcll'/\rno, della Chia
na e del Tevere, dove più 
vasta è la rnrietà delle col
ture e abbondanti i raccol
ti. Ma la crisi di una produ
zione agricola che non tro
va }iiù in se stessa i motivi 
di sviluppo, senza l'aiuto di 
investimenti che ne rinno
vino totalmente e ne pofen-
ri'no fé capacità, si presento 
proprio qui nelle forme più 
acute. 

In Val di Chiana la per
tinace siccità che le è ca
ratteristica, condanna la val
le ad un reddito pieno sol
tanto ogni dieci anni: i rac
colti si fanno più magri, la 
produzione ristagna. Frat
tanto il Trasimeno muore e 
il progetto (già elaborato 
dall'ing. Cassi) di aumenta
re il volume delle acque me
diante l'immissione di alcu
ni torrenti, rimane sulla car
ta. La possibilità di trasfor
mare la produzione agricola 
grazie alla canalizzazione ir
rigua delle acque del lago. 
non può così realizzarsi. Ep
pure, a calcoli fatti, se si ir
rigasse completamente il ter
reno si potrebbe triplicarne 
il reddito: 3000 nuovi pode
ri sarebbero posti a coltura. 
sarebbe assicurato un incre
mento oH'allevamcnto del 
bestiame (bovini, suini), alle 
piantagioni di barbabietola 
e agli ortaggi. 

La fuga dai campi 

f.a popolazione mezzadrile 
va frattanto diminuendo pro-
prcssirameiite e il fenomeno 
defia « fuga dalla terra » ha 
assunto, non da oggi, propor
zioni allarmanti. ì.e 18 mila 
famiglie di mezzadri dei 
1944-45 sono imgi ridotte a 
15 mila ma la decrescila ap
pare più evidente solo che 
si considerino anni più re
centi: gli hi 7Sd mezzadri 
(dai 12 ai 6."# aiiniJ del 1954 
si sono ridotti a 78.443. An
che il numero dei braccianti 
e dei salariati fissi e dimi
nuito in una misura non in
feriore ai 20 per cento. Oltre 
600 sono i poderi abbando
nati. 

Tulio qui sto sia ad indi
care che qualcosa va rul
lando sotto le e.nticiie for- i 
me e r.'ie »..-ui è più possibili' 

\ comprimere cafro ^fraf flirt 

litiche si lementuno tilla (m-
se e premono ai rerfiei. mu
tando imirri"! e orienfa-
menfi che sembravano im
mobili 

La IìC aretina, ramifica
tasi nelle iiropaggini clien
telar'! che formano la base 
elettorale del <ei;refano del 
partilo, pare avvenire un 
senso di disagio ili fronte al
la protesta contadina. Alla 
jierìferia •'•! infittiscono gli 
ordini del giorno a lucore 
della giusta causa votali al
l'unanimità nelle assemblee 
popolari o nei Consigli co
munali (come a Bucine do
ve la maggioranza e dete
nuta dai uarfrfi di sinistra 

LE LOTTE CONTADINE 
Le manifestazioni per l t 

terra, la giusta causa e il la
voro continuano a svilup
parsi in tutte le campagne 
italiane. 

A Ravenna migliaia di la
voratori di tutta la provincia 
sono scesi in lotta per il la
vino e la giusta causa In 
quasi tutti i centri del Rp-
vennate hanno aderito in
sieme ai lavoratori iscritti 
alla Cini , quelli della LTL e 
della CISL. Cortei si sono 
svolti a I.ugo. Bugna Caval
lo, l.ave/zola. Sant'Alberló, 
Alfonsme. Massaloinbarda • 
m numerose -iltre località. , 
A Ravenna le \ ie sono state 
percorse ila decine ili delo-, 
nazioni dirette alle sedi dei; 
vari partiti e presso le au-> 
tonta 

A l.ugo è stata partico
la! mente intensa l'azione dei 
lavoratori che convelluti dal
le numerose località della, 
Bassa Romagna hanno uivi-\ 
tato gli agrari sui mercati 
discutendo animatamente le 
l u i II iivendicazioni. L n a 
glandi- assemblea si e svolta 
alla C.d.L. di lìagnocavallo. 

ijucsia prima giornata di 
lotta si e concluda con nu
merosissime assei iblee e co
mizi. con la partecipazione 
ili migliaia ili la volatori e ili 
cittadini. 

In Puglia, nella provincia 
di Bari, a Palo del Colle nel 
corso ili un'azione svolta dai 
contadini pei l'assegnazione 
delle terre incolte dell'azien
da Li.uitoui. otto lavoratori 
sono stati arrestati. 

In una grande assemblea 
tenutasi nella Camera ilei 
Lavoro i 'lavoratoli di Palo 
hanno rinnovato la loro ri
chiesta intesa ad ottenere la 
assegnazione immediata del
le terre e l'assunzione di ma
no d'opera per le migliorie 
e le trasformazioni 

Da Miiiei . ino Minge e per
venuta la notizia «'he suiio 
stati lilasciati altri 5 lavo
ratori arrestati e trattenuti 
nelle carceri di Traili in se
guito alla lotta sulle aziende 
Pantauelli e Tofano. 

In provincia ili Reggio Ca-
I labi io hanno avuto luogo a 
IPolistena. Boroluio e Roccel-
la Ionica ilei convegni delle 
oigaui/.zazioui contadine nei 
ipiali si e riaffermata la ne
cessità di applicare la legge 

pecialo p.M' la Calabria. 
. . . . . . . . . , , Il convegno della Roccel-

; " " ( "•"•"!7'">-./,orenf.m) dorèL s j e c l , m . | l l S | , t . o n „„ a f _ 
la mugaioranzu e U.C.). l.a\ 
unità dei consensi che si è 
creata attorno- al movimento 
ilei contadini ha i/ia dato i 
suoi frulli ed altri certa
mente ne darà nei prossimi 
giorni con l'intensificarsi del
l'agitazione nelle rulli. 

ANTONIO ItltONDA 

follato comizio 
i A (Grosseto ad una delega
zione di mezzadri che si è 
recata nella sede della CISL 
i dirigenti di questa organiz
zazione hanno dichiarato di 
essere d'accordo per il man
tenimento del principio del
la giusta causa permanente 

Le elezioni per la CI. 
olla Olivetti di Ivrea 
Lieve flessione della FIOM - La maggio
ranza conquistata dalla lista padronale 

IVRI'A. 0. — Le elezionii ternalismo. Sopratutto nella 
per la C I . della Olivetti-! massa ilei nuovi assunti. Ad 
ICO si sono concluse con ij Anton, aziendale, la FIOM 
seguenti risultati (fra pai cu- , chiede già ojjgi un'azione 

e conseguente 
per risolvei e i 

icl-tesi 1 risultati dello scorso, unitaria 
anno). 'la CI . per risolvete i pro-

OI'KHAI - I-TOM: voti 1717 jblenu aziendali che stanno 
(2089), seggi 4 (5»; Anton di fn.ntc ai lavoratori, fra 
Aziend.: voti 2459 ( 1419).U,Uisti. m primo luogo, i mi-
seggi 5 (4); CISL. voti 4711 j , i I ( , l ; l l I K . l l t l salariali per i 
(4ÒO. seggi 1 (1): l IL: voti. | l | J i n ,. j n c t M S O „„., v e r t c : l _ 

Ì M I M E ^ T I I>:I,YU J / a II,,n r , s o , t a c o n il p a d r ° -IMPILOAri - MOM voti; | l t.. ,_, I I ( J l I / j o I i e t I t . , | a s e l t i . 
Ibi (221 ). seggio (lr^Autou | ,„.,„., | i i V o r a t i v a C O I 1 l j n t r o . 

iduziotie del sabato festivo i'i 
i tutte le settimane dell'anno. 

Aziend.: voti t>41 (3871. seg
gi 2 (1); CISL: voti 182 (171). 
seggi 1 11): Indipendenti: 
voti 0 ( 105). segui (ì (0>. 

Onesti i istillati vanno pri
ma di tutto llies.-.! ili ie'a/.e 
ne al forte aumento del mi
nici»» degli opei.u e degli 
impiccati — ciic.i 800 in più 
fi.i le due elezioni — ac
compagnato da un notevole 
ricambio della mano il'opeial 
per il fatto che 40U Iav orato-j 
ri hanno lasciato l'.izicib.ia | 
nel corso dell'anno | 

La FIOM ha raccolto t;u.i-; 

si gli Messi voti che aveva | 
ottenuto nell'estate del 1953. 
mentre nell'inverno 55-56. in ' 

Ali-.'u-

jinrcccfiia.'e la spinta in avan 

elezioni tenute dopo e 
i limonila A/.end.de aveva 
ci arimi os.urente abbandona
to 1 • lotta per ì miglioia-

jrovien alla lotta per tutto| 
quello clic l'amministrazio-j 
>ne non dice nei suoi stani-1 
(pati ». K qui segue il lungo! 
elenco «ielle rivendica/ioni. 
fra le quali: la necessità di 

lrendere finalmente esecuti-
ivi gli accordi raggiunti da 
(tempo; l'ulteriore aumento 
• di stipendio IXT manovali. 
operai, cantonieri, e dingen-|mc.-e. e po^-ihilmcnte durante 

.ti ilei gradi VII. VI e V: lolla ri:.«ru>sione alla Camera dei 
(inserimento del limite delle' Deputati.della mozione Riai pre 

Indetta fi-fi C'imitato n.izio-j.ìcre a tutti i;oti i m.itni dcui 
naie lii-cnziati della DiTe-a. 5i ; ,Asurdi e incivili pr.ivvi dimeii-
e tornita ;. Uon.;. i.ei mori i !,; ;ifiof;,:i d;,I I:i31 ad o_zai: 
.corsi, una riunione cui hanno r>) c o n s i d o r a r c x oarICC!pant. 
partecipato i rappresentanti dei ., . . ' . , 
lavoratori licenziati in scsuit.>iaI,a r i l , n : " ^ - a richiesta del 
alle discriminazioni operate ne- ! -carotar.o della stile di Roma. 
Sii stabilimenti militari di Tu- .membri ciTeltiv: del comitato 
ranto. Venezia. Bologna. I.a Spe- nazionale dei lncnziati dell 
zia Firenze ecc. |'iifcs.i-

I.a : Timone era ^tata indetta' 
per sviluppare e portar avar.t. 
il movimento rivendicativo dei; 
licenziati. Al termine della riu-| 
nione è Malo approvato un or-j 
cline del giorno nel quale viene: 
stabilito j 

- 1» creare un fondo di soli-j^uito alle e.spIo>ioni -sotterranee 
darictà per la preparazione del di Ras che hanno scosso ieri 
Convegno nazionale, da tenersi! I-i citta, sono stati accortati fi
rn Roma non oltre il corrente! rio ad ora due morti e 42 feriti. 

Un terremoto provocato 
da esplosioni di gas 

KEN'O < N'evada I. 6. In sc

ibili- aumento, ~t::h:I::uen!o Siaira Mino di 
possibilità d'espansioneV},01 l»"H>" Miffragi. L'in-1 Alessandria si sono recati 

uesta rca'ìà <i fa co«-cn- n"cn7;' lCÌ P-"vn:aIisrr.o di i alle urne per eleggere la 
Olivetti ha pesato sopratut -', Muova CI Kcco ì risultati: 
to sui numerosi nuovi assilli-} Operai, votanti 151. voti 

che so»oc dall'aumento . 
'delle iorz.' ]iioduttive cui non 
\ corrisponde }eu viut adeo-in l , ; 

ta 
Q 
za e i"ofoi;fn di fotta nel c»n-, 
ladino che vede orjin avvi-ì 
cintilo il suo obicttivo: gli 
è assai on. chiaro infatti 
comprendere che ottenere h; 
riforma dei patti agrari co:'1 

mantenimento della nuisic 
cau*u peimanentr. ^ign'fica 
compiere un passo in avan-, 
ti sulla via della conqaista 
della terra 

'menti salai iati 
n i ; rio. aveva 

un 
propri 

la riduzior. 
potuto otte

la difesa delle condizioni di 
lavino attraveiso una più ef
ficace contrattazione da par
te della commissione tempi. 

La FIOM e i membri delift 
CI. eletti nella lista FIOM 
in applicazione ilei program-
ba che hanno discusso con 
tut'.i i lavoratori si batteran
no cini tutte le loro forze 
pi rche questa azione venga 
realizzata e questi proble
mi veuuano risolti 

Mogg itti OMO olio CGIL. 
olio Storno dì Alessandria 

AI.KSSANDHIA. 6 — Gli 
• perai e gli impiagati dello 

a i i validi 143; FIOM: 91 voti i87 
CISL: 52 voti (65 

e»-. 

ti. che «li fatto sono ent 
nr H'a/icnda attr.v erso unai !U. | ]9ób 
accurata opera ili s.->le/io:io| .u.j 195(5. 

) impicci!;: FIOM: 9 
|;7 nel I95tì); CISL: 23 
, '27 nel 19ót>i. 
j Sono stati assegnati 
>egi:i alla FIOM e due 

48 ore di lavoro e del duitto 
al riposo settimanale nel re

golamento; il pagamento del 
ilavoro straordinario al per-

.-eritata ri ni df p-.itati della CCill 
21 indiro manifestazioni pub 

olirne in tutta Italia, per fai 
dibattere i problemi già posti 
.-ul tappeto da ine-i e per leu-

In un primo tempo si era 
temuto che il numero dei morti 
dovesse risultare molto elevato 
poiché per le strade numerose 
persone, lanciate a terra dallo 
spostamento d'aria, giacevano 
al suolo senza dare senni di 
vita. 

; e di d:<cnmir:r/to:ie c?ìc 
potuto avere tanta maggio! e 
efficacia 111 intanto I"l )liv etti 
*• runico glande stabilimen
to moderno che po.-sa garan

t i r e il lavoro in una zona! 
Sella lotta i mezzadri so-, stremamente povera | 

no strettamente uniti ai col-\ ' voti raccolti dalla FIOM; 
tifatovi diretti (i primi non! ira uh operai come fra ^h, 
riescono a guadagnare, nelle1 impiegati v-or.o '.! frutto «_!e!-j 
zone più fertili, pia di 2001 la feima politica di unii:1. 
lire al giatno per ciascuna ile Ila CI. e delle niaestian/e 
persona della famiglia, sul e della lotta condotta pei di- | 
reddito dei secondi grava il fcui'eie d a l p.iii-i nal;-nu>! 
20 per cento dr tasse). Ma] olivcttiano il s.ndacnto dii 
altre e più vaste confluenze.]classe. . j 
nell'unico fi onte dt lolla. si\ Autonomia aziendale 

i rcfllizrano e le alleante pò-1 stata invece favo: Uà dal p j 

voti 
voli 

tre 
alla 

CISL 

Ha 106 anni l'uomo 
più vecchio de!U Sardggss 
CACI 1ARI. i> — Ha compili

li lei» anni l'uomo più vecchio 
lell.i ts.«rde»;iia. Antonio Bellu. 
Y.-Z.U vive ::«•! paese'di Artache-
M l'or festossiare il compleàn-
:-.-> d»d Rellu si-sono riuniti 

ss.* di lui numerosi partati 
nuti. 

e rre 
-le a 
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