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AMPIO SVILUPPO DEL MOVIMENTO CONTADINO NEL VENETO 

Anche i parroci partecipano 
ai comizi per la gingia causa 

Le ACLIdi Treviso ammettono che esiste un <f vivo fermento fra i contadini ,, - 4 grandi mani
festazioni in provincia di Reggio Emilia -Proteste nel Ravennate per Varresto diuna lavoratrice 

I mitomani dell'ori. Segni (Dal nostro Inviato speciale) 

TREVISO, 5. — «Cento-
quarantasette. compreso il 
parroco ». Sulla piazzetta di 
una frazione di S. Vendem
miano, dura'-' iir - "/io 
per la giusta causa, era stato 
un giovane co- ' •--' '-e 
aveva, quasi por n<nrn. (>nn-
tato le persone che facevano 
cerchio attorno all'oratore. F 
alla fine del discorso, quando 
qualcuno aveva chiesto quan
ta gente ci poteva essere, il 
giovane, mentre c'era chi az
zardava una cifra chi un'al
tra, aveva tappato la bocca n 
lutti sparando il numero pre
ciso. 

Il fatterello me lo rac
contava il compagno Tibe
rio della Federazione del 

• PCI di Treviso, mentre sta
vamo dirigendoci a S. Ma-
reno di Piave, per confer
marmi il largo interesse che 
ha suscitato nelle campagne 
trevigiane la lotta che al Par
lamento e nel Paese è stata 
ingaggiata in difesa della 
giusta causa permanente 
«• Se persino i parroci ven
gono ai nostri comizi... > mi 
diceva. 

A /evamo taglialo fuori 
Vittorio Veneto e, costeg
giando per un tratto il Piave. 
imboccato la provinciale per 
Udine. C'era un tiepido sole 
che ravvi/ava un poco la 
campagna incupita dall'in
verno. A qualche chilometro 
da S. Mareno alcune collinet
te sulla sinistra della strada 
rendevano più vivace il 
paesaggio. « Sono del conte 
di Callalto mi spiegò il com
pagno Tiberio, indicandome
le. Uno dei più grossi pro
prietari della provincia, con 
due o tremila ettari di terra ». 
Un nome non nuovo alle cro
nache. Il conte infatti e stato 
coinvolto nel fallimento della 
società cinematografica Mi
nerva Film. 

Per pagare i dobu paio 
che stia vendendo ira le .-;.i<. 
terre. « Ma non sono certo 
i mezzadri che se le COITI pò 
rano, mi spiegava Tiberio. E 
come potrebbero! La vita 
nelle campagne è difficile. 
I mezzadri tirano la vita coi 
demi, alla meno peggio. La 
terra è buona. quasi dapper
tutto e rende. Sono gli attuali 
rapporti che non vanno e che 
bi.-ogna cambiare. Non è soh» 
questione di giusta causa. Se 
si considera il problema a sé, 
isolato da tutte le altre que
stioni, non si capisce bene 
perche attorno alla giusta 
causa si sia scatenata unJ 
battaglia cosi grossa. In certe 
lcculKa per esempio i conta 
d'mi, pieni d: debili hno a! 
tollo. abbandonano la terra. 
Che sen.so avrebbe per esem
pio per essi la po-sibilità di 
rimanere sul fondo, se hi 
giusta causa permanente non 
rappresentasse il primo uasso 
verso il rinnovamento dei 
rapporti n e l l e campagli"? 
Sulla terra i contadini voglio 
no rimanere per vivere e 
non per -.nonre ». 

« Mi spiego », proseguiva 
poi il compagno Tiberio, 
avendomi letto in faccia al
cuni dubbi. 

« Da noi sentitissima è la 
questione dello allevamento 
del baco da seta. II prodotto 
si divido, come per gli altri. 
al 53 per cento. Ma è una 
assurdità. Il capitale che vie 
ne impiegato per il baco da 
?ota è assolutamente irriso
rio. Il valore del prodotto e 
quindi frutto es;enzialmer-t'.* 
di lavoro. Eppure il mezzadro 
è costretto ugualmente a di
videre al 53 per cento o a 
rinunciare a questa attività ». 

Pochi minuti dopo me lo 
avrebbe confermato anche il 
mezzadro Paolo Amadio di 
Mareno di Piave. Lo trovam
mo che stava potando le viti 
pelate da una violenta gran
dinata. 

« Nel '18 quando i tedeschi 
arrivarono al Piave e il can
none batteva fin qui non era 
diverso » ci dice Amadio. E 
poi, dopo una pausa, girando 
lo sguardo tutt'attorno, escla
ma: e Se non vien la riforma 
agraria, " scapemo" tut t i». 
E mi ripete il discorso che 
mi aveva fatto il compagno 
Tiberio sulla giusta causa. 
ricordando le lotte che anche 
nel '20 le leghe bianche e 
rosse condussero per farne 
trionfare il principio. 

Il movimento rivendicativo 

sostenuto a spada tratta la 
giusta causa. Spulciando le 
raccolte dei giornali si può 
trovare una infinità di dichia
razioni in questo senso. Il 17 
novembre del 1954 sempre sul 
• Gazzettino » si poteva leg
gere in una mozione, appro
vata alla fine di una riunione 
alla quali' frano intervenuti 
•.Miche gli on.li Lombardi, Za-
noni, Pavan, Caron e Moro 
(gli stessi elle hanno votato 
l'altro giorno per il suo affos
samento) che il * concetto di 
giusta caura » doveva venire 
accolto « nella sua primitiva 
formulazione di perpetuità » 
e « fissato con precise deter
minazioni e non con formu
le vaghe suscettibili queste 
di interpretazioni particola
ristiche ». 

L'on. Luigi Zanoni nel gen
naio dell'anno scorso scrivev.» 
addirittura, in una lettera che 
inviava a tutti i mezzadri 
della provincia, in occasione 
del suo insediamento a com
missario dell'organizzazione 
affiliata alla Honomiana, di 
essere pronto a battersi con 
tutte le sue forze contro tutte 
« le menzogne, gli ostruzio
nismi e le minacce», per far 
x consacrare la giusta causa 
permanente * nella riforma 
dei patti agrari, che, giusta
mente, egli considerava « sola 
garanzia di stabilità sul fon
do e di tranquillità di vita 
e di lavoro ». 

L'on. Zanoni deve essersi 
però molto indebolito nel 
frattempo se non ha trovate 
la forza proprie» a] momento 
giusto, di prendere posiziono 
in Parlamento a favore della 
giusta causa 

Questo tradimento dei diri-
venti democristiani (l'espres
sione sarà forse un po' aspra 
ma non saprei trovarne altre) 
ha suscitato sorpresa fra le 
masse contadine cattoliche 
della provincia. E anche, di
ciamolo pure, una certa de
moralizzazione che m alcun; 
si è tradotta nel convinci
mento che non c'è proprio 
niente da fare contro i gran
di agrari. A questo stato di 
animo hanno reagito le orga
nizzazioni democratiche im
pegnando nella battaglia tutte 
le loro forze, purtroppo scar
se. Con il risultato di dare 
nuovo slancio al movimento. 
e di rincuorare anche i diri
genti di base delle organiz
zazioni cattoliche. 

OH AZIO PIZZIOON! 

Le altre lotte 
Nelle campagne del Nord 

la lotta ilei lavoratori della 
terra per la giusta causa re
gistra sempre nuove mani
festazioni. In tutte le pro
vince settentrionali si sono 
svolte grandi dimostrazioni 
alle quali hanno preso par
te migliaia di contadini. Co
mizi si sono svolti a Gua
stalla Gattatico. Castelnuovo 
Sotto. Carpineti e Scandiano 
nel Reggiano. Petizioni sono 
state sottoscritte a Caravag
gio. in provincia di Berga
mo. A Lurano. sempre nel 
Bergamasco. 60 capi di fami
glia hanno indirizzato un or
dine del giorno ni presidente 
della Camera. 

Grande fermento esiste nel 
Ravennate per l'arresto di 
una lavoratrice avvenuto du
rante le manifestazioni con
tadine. A S. Arcangelo nel 
circondario di Rimini si è 
svolto con pieno successo Io 
sciopero dei braccianti e dei 
mezzadri. Migliaia di lavora
tori hanno partecipato alle 
manifestazioni di protesta ad 
Isola della Scala. S. Am
brogio di Val Pnlicella e 
Monteforte D'Aleone Vero
nese. Un'affollata assemblea 
si è tenuta a Taino nel Va-
iesotto. Sulle aziende « Bara-
bana » e « Mareoli » nel Bo
lognese si e svolto un incon
tro di parlamentari e lavo
ratori. 

Un * mito politico »: que
sta Cui filmi definizione che 
il vi In giusta coii.sfi perma
nente lui sapido dorè il pre
sidente del Consiglio. 

I contudini che In riven
dicano e l'opinione /indolirà 
clic U appoggia sarebbero 
dunque dei mitomani 

Ma forse questa definizio
ne è un nuovo modo per 
qualificare oli avversari dei 
democristiani e del gover
no. mitoname è Marianna 
Caglio, mitomani i comuni
sti ed i socialisti, mitimiani 
lutti codini clic denunziano 
malefatte, abusi ed ingiu
stizie 

Secondo il Presidente Se
gni. « di pressione » delle 

masse contadine « stilla ter
ra » sarebbe (Immillila per 
il trasferimento di cospicue 
aliquote tdall'agricoltura al
l'industria ». 

Ecco dunque spiegata la 
)uga dalle campagne, lo 
spopolamento della monta
gna. Un normale processo di 
assordimento domito allo 
sviluppo dell'industria nel 
quale la mancata realizza
zione della riforma fondia
ria generale inciderebbe so
lo marginalmente. 

Incapaci di comprendere 
questo naturale sviluppo del 
progresso » « mitomani », 
braccianti di Andrin e Gra
vina hanno lottato per otte
nere l'applicazione dell'im

ponibile. i mezzadri ed i col
tivatori diretti da mesi ma
nifestano quotidianamente in 
difesa dei loro diritti 

LA RISPOSTA AL GOVERNO CHE VUOLE PEGGIORARE IL LORO TRATTAMENTO 

Altissime percentuali nel primo giorno 
di sciopero dei lavoratori previdenziali 

Dal 100 al 90% dei dipendenti dell'INAM, 1NPS, 1NA1L e degli altri istituti ti sono attenuti dal la
voro - A colloquio con i dirigenti sindacali - Cinquantamila dipendenti per 25 milioni di assistiti 

Con altissime percentuali 
di astensioni dal lavoro, e 
cominciato ieri in tutta Ita
lia lo sciopero di quattro 
giorni dei dipendenti dagli 
Istituti di previdenza e di 
assistenza, al quale parteci
pano anche i lavoratori di 

E continueranno a daf/crsi j n i m u . l o s , „ | t I j , , ,„; ,,„,»st;i-
percliè. checché ne pensi l>> 
on. Segni, la lotta per la 
giusta causa permanente è 
aperta, nel Parlamento e nel 
paese 

Aperta la considerano gli 
agrari che sul *Corriere del
la Sera » annunciano le loro 
intenzioni di andare oltre il 
progetto Colombo ed otte
nere jiiena liberili dì di
sdetta. 

l'ita logica interpretazio
ne delle posizioni di un go
verno che ha scelto di stare 
con gli agrari contro i con
tadini 

tali, che e stato proclamato 
unitariamente da tutte le 
organizzazioni sindacali del
la categoria. A Roma il per
sonale dell' I N A M. della 
INADKI. e dell'I NCIS ha 
scioperato al 100 per cento: 
quello dell 'INPS al W) per 
cento; tinello dell 'lNAII. al 
OH pei cento: quello della 
KNPAS all'Ha per cento 
Cjuasi totali- e la partecipa
zione dei lavoratori allo 
sciopero anche nelle altre 
citta d'Italia liceo alcuni 
dati che si riferiscono al sti

llo personale dell' l N P S 

100 per cento n Chieti. 100 
per cento a Catanzaro, 05 
per cento a Piacenza, 100 
per cento u Benevento. 100 
per cento a Mantova. 00 per 
cento a Brescia. 100 per 
cento a Savona. 100 per cen
to a (ìrosseto. 100 per cento 
a Pisa. 100 pei cento a Sa
lerno. 100 pei cento a Trie
ste, 100 per cento a Paler
mo. 100 per cento a Sassari. 

Allo sciopero, come e sta
lo già annunciato, parteci
pano i dipendenti dei se
guenti enti: 1NPS (circa \>Q 
mila unità). INAM (13.737). 
IN Ali . (5.820), E N P A S 
(5 072). INADKL (2 202. di 
cui circa H00 medici e 150 
i n f e r m i e r e ) . ENPAI.S. 
ENAOI.I. ANCC (circa 300 
unità). INCIS (meno di 1000 
unità). CRI (circa 0001. 
IlN l'I (circa 500), KNAI. 
(circa 300). ENPDEDP. Si 

LE INIZIATIVE DELLA C.G.I.L. PER IL RINNOVO DELLE COMMISSIONI INTERNE 

4 .500 lavoratori votano alla "Terni,, 
Positive esperienze unitarie alla "Bellora,, 

Gli impiegati dello Acciaierie hanno presentato la lista 'Unione democratica,, concordata 
tra CGIL, UIL e indipendenti - Un referendum alla "Hellora,, di Gallarate per le elezioni 

te manifestazioni ieri a Cor
eico ed a Settimo Milanese. 
Delegazioni si sono recate dai 
sindaci per reclamare il lo
ro intervento a favore delle 
rivendicazioni dei lavorato
ri della terra. 

In Toscana a Pisa il Con
siglio Provinciale si è pro-

— . . . . . , r,. ,„ Enunciato a favore della giu-ha radici profonde nel Trev i - , s t a c a u s a 
giano. Il fatto che la D e m o - | _ _ 
crazia cristiana abbia ottenu- = = = = = = 
to 220.000 voti nelle elezioni! 
del 1953. pari ed oltre il; 
50 per cento dell'elettorato' 
non deve fare pensare che ; 
qui le masse contadine sianoJ 
prone ai voleri dei grossi j 
agrari. Le manifestazioni chei 
si sono svolte in questi giorni j 
e lo stesso affannoso tenta-1 
tivo della « Bonomiana » di j 
giustificare con valanghe di; 
manifesti il proprio operato 
in Parlamento dimostrano il, 
contrario. D'altra parte le 

TKRNI. 5. — Dalle 0 di do
mattina 4 500 lavoiatoh del
le Associazioni di Terni co
minceranno a votare pei 
eleggere la commissione in
terna Le votazioni dureran
no tre giorni, concludendosi 
l'tt corrente. 

I risultali di queste elezio
ni sono attesi con vivo inte
resse soprattutto perche es
se hanno visto la presenta
zione di ima lista unitaria. 
concordata pei l'elezione del 
rappresentante degli impie
gati. da CCWL, l.'IL e indi
pendenti e denominata « li
mone democratica ». La CISL 
— che era stala invitata a 
parteciparvi — ha rifiutato 
riprendendo i temi della spe
culazione anticomunista e 
della scissione sindacale. 1 
candidati di « Unione demo
cratica > hanno rivolto un 
appello agli impiegati- per 
illustrare le ragioni che han
no spinto le organizzazioni 
sindacali a formare la lista. 

« Al di la di tutte le opi
nioni sindacali e al di sopra 
di tutte le questioni — è 
detto nell'appello.— i candi
dati della lista « Unione de
mocratica » sono d'accordo 
sui seguenti punti essenzia
li: 1) la divisione dei lavo
ratori in più organizzazioni 
sindacali, sempre nociva per 
gli interessi di tutte le cate
gorie. di fronte al padronato 
unito, è stata ancor più no
civa per gli interessi degli 
impiegati delle Acciaierie, i 
quali hanno visto diminuire 
in questi anni il peso effetti
vo della loro rappresentanza 
in seno alla Commissione 
interna con la conseguenza 
che tutte le rivendicazioni 
non sono state tenute in con
siderazione: 2) la direzione 
dello stabilimento, che da 
qualche anno ha instaurato 
il sistema di chi ritiene suo 
diritto avere una piena ac
quiescenza ai propri voleri 
da parte di tutti i dipendenti. 
ha costantemente negato ogni 
miglioramento economico e 
normativo, offendendo inol
tre nella decantata < riorga
nizzazione > del personale, la 
dignità e il prestigio della 
nostra categoria riducendo 
il compito degli impiegati a 
funzioni meramente esecu
tive. e questo approfittando 
anche del diminuito prestigio 
della nostra rappresentanza 
in seno alla commissione in
terna (l*ex membro della C I . 
per gli impiegati appartene
va alla CISL. n.d.r.); 3) è 

Nel Milanese si sono s v o l - ì n c c e s s a r i o quindi ricostitui
re l'unità di tutti gli impie
gati attorno a una piattafor
ma che ponga in primo piano 
i problemi della loro dignità 
e della loro funzione nello 
stabilimento e che prospetti 
con urgenza davanti all3 di
rezione le rivendicazioni eco
nomiche e contrattuali della 
categoria. E' per questo che 
i candidati della lista « Unio-; 

ne- democratica » si sono pre
sentati a voi. I" per questa 
ragione che essi chiedono il 
vostro volo e attendono il 
vostro sereno giudizio». 

La situazione 
al cotonificio « Bellora » 
VARESE. 5 — Un interes

sante esperimento, che ha 
dato positivi risultati e stato 
attualo al cotonifìcio < liei -
loia> di Gallarate. una fab
brica con circa K00 operai 
Nel dicembre scorso, in con
siderazione dell'intesa che 
aveva sempre regnato all'in
terno della Commissione in
terna. e delle lotte unitarie 
che erano state condotte nel
l'azienda nella primavera 
precedente, la corrente sin
dacale aderente alla Camera 
del lavoro propose alla CISL 
di presentare per le immi
nenti elezioni una lista unica 
sulla base di un programma 
unitario; ma i dirigenti di 
quel sindacato risposero ne
gativamente, nonostante la 
assicurazione che un posto in 
CI . sarebbe loro toccato. 

Si pensò allora di costitui
re una lista che rappresen
tasse il più largamente pos
sibile i lavoratori della fab
brica. e rispecchiasse l'unità 

creatasi in mesi di lotte co
muni. Nel corso di una sola 
giornata, in ogni reparto, fu
rono distribuite delle schede 
bianche (000 circa), su cui si 
invitavano i lavoratori a 

scrivere sei nomi di lavorato
ri da presentare come candi
dati nella lista della Camera 
del lavoro, indipendentemen
te dalla loro appartenenza, o 
meno, a questo o a quel sin-

PASSO DELLA F.I.O.M. PRESSO GLI INDUSTRIALI 

Chiesta l'apertura di trattative 
sul le 40 ore per i siderurgici 

L'aumento della produttività e la gravosità del lavoro giusti
ficano la richiesta — Il problema è maturo in tutti i paesi 

La Segreteria 
della FIOM ha Inviato al-
PASSIDER (Associazione In
dustrie Siderurgiche Italia
ne) una lettera nella quale 
si chiede un incontro assie
me alle altre organizzazio
ni sindacali per addivenire 
ad un concreto esame della 
questione della riduzione 
dell'orario di lavoro a pari
tà di salario nel settore si
derurgico. 

Dopo aver fatto presenti 
le richieste che sono già 
state avanzate dai sindaca
ti provinciali della FIOM 
per le singole aziende e dal
ia stessa Segreteria nazio
nale della FIOM per i gran
di complessi ILVA e FALK. 
la lettera prosegue: 

« La legittimità della ri
chiesta dei lavoratori side
rurgici. e dei loro sindaca
ti. discende dall 'enorme di
vario fra l 'aumento del ren-j 
dimento del lavoro nel set-] 
tore siderurgico e la dina-

Sciopero por l'aumento dei salari 
nei trasporti pubblici di Trieste 
Proclamata una sospensione del lavoro di dne ore in tutte le fabbriche di 
Bolzano - Prosegue l'agitazione ai C.R.D.A. di Monfalcone per paghe più alte 

nazionale] mica dei salari reali, e quin
di dalla necessità di far 
partecipare i lavoratori, nel
la forma da essi indicata e 
che corrisponde ad una esi
genza generale di progres
so civile, ai vantaggi del
l'aumento della produttività 
nel settore siderurgico, te
nuto conto del fatto che 
questo settore è caratteriz
zato anche dalla particolare 
gravosità del lavoro. 

< Il problema della ridu
zione dell'orario di lavoro a 
parità di salario in siderur
gia è oggi all'ordine del 
giorno in tutti i paesi, an
che in quelli in cui ha avu
to un inizio di soluzione, ed 
è oggetto di raccomanda
zioni e di giudizi favorevoli 
da parte delle organizzazio
ni economiche e sociali in
ternazionali che hanno avu
to possibilità di occuparse
ne. come la CECA, TOECE 
e l'Organizzazione Interna
zionale del I-avoro «OTD. Il 

TRIESTE. 
menti fono 

5 
in stesse ACLI, in un comuni- i c U m s i n o l V e r e . 0 

febbraio i M o n f a l c o n e 
cato apparso il 25 
sul « Gazzettino », sono co
strette ad ammettere che 
« un vivo fermento esiste 
nelle campagne» e a condi-
nare la rinuncia alla giusta 
causa permanente ad alcuni 
emendamenti al progetto Co
lombo. 

Con quale successo non 
sappiamo. E' difficile certo. 
anche per i dirigenti delle 
ACLI e della Bonomiana, giu
stificare la propria capitola
zione di fronte agli agrari, 
dopo che p«r anni essi hanno! 

e proseguilo oj:gi 
lo sciopero dei saldatori elet
trici. per ottenere un migliora
mento della paga oraria. 

Trieste è rimasta anche oggi 
ferma per lo sciopero di tutti 
i servizi pubblici: i lavoratori 
rivendicano migliori condizioni 
oeonomiche. Lo sciopero, in
detto unitariamente dallo or
ganizzazioni sindacali, è a tem
po indeterminato. 

A Bolzano l'assemblea delle 
C. I. delle fabbriche ha deciso 
all'unanimità di proclamare uno 
sciopero di due ore in tutte le 
aziende, per protestare contro 

— Vasti movi- 1 ..umer.to delle tariffe dcll'er.er-
corso in questi is-ia elettrica 

Ai CRDA di; A Vicenza permane viva I'aci-
tazione nelle fabbriche Pell iz-
zari contro la decisione della 
direzione di smobilitare due 
aziende del complesso Le tre 
organizzazioni sindacali h%nno 
riconfermato la decisione di 
non effettuare ore straordinarie 
in attesa dell'incontro fra le 
parti, che si svolgerà a Roma 
il 12 prossimo. 

2 0 consiglieri dimissionari 
al Comune di Civitavecchia 

Venti consiglieri comunali di 
Civitavecchia hanno deci«n di 

rassegnare il mandato Essi so 
no: Viola. Barbato. Tito. Cec 
carelli. Mancini. Dentale. Bo 
relli. Verrarc. Pascucci. Tren 
ta. Renzi, per la D.C; Scala. 
Pulci. Nicolò, per il PSDI: 
Alessi, per gli indipendenti di 
sinistra: Cristini. Mtcoletti. 
Capparella. Pirzio. prr il MSI: 
Vito, per i monarchici 

I consiglieri hanno rasse
gnato l'incarico inviando al 
prefetto di Roma e al sindaco 
di Civitavecchia una lettera 
nella quale dichiarano di vo
lere nuove elezioni, ritenendo 
!a rri«i attuale insolvibile. 

miniera della Nurra del ma
teriale ferroso che, ridotto a 
carbonella nel forni di Por
to Torres, viene imbarcato 
per il Continente, nei cui 
altiforni viene ricavato il 
metallo. 

II complesso dà lavoro E 
400 operai e rappresenta una 
delle più grandi aziende del
la Sardegna del nord. Gli 
operai vi lavorano in condi
zioni estreme di sfruttamen
to, che talvolta hanno anche 
determinato mortali inciden
ti; la loro resistenza e la 
loro lotta è però valsa, a l
cuni mesi or sono, ad eleg
gere la Commissione interna 
(ciò che non veniva fatto da 
4 anni) con tre seggi per la 
CGIL ed uno per la CISL 

La notizia dei prossimi li
cenziamenti ha gettato l'al
larme nella zona e soprat
tutto a Porto Torres, che ve
de ancora più minacciata la 
sua economia. 

lineato Le schede raccolte 
furono 330. e un apposito co
mitato elettorale procedette 
allo spoglio delle preferenze 
Risultarono 2G nomi, con un 
minimo di 10 voti e un mas
simo di 180. oltre natural
mente a molti altri con me
no di 10 voti. Nei primi posti 
risultarono eletti operai che 
avevano già fatto pai te della 
Commissione interna per la 
corrente deìla CGIL: ad essi 
seguivano altri di tendenze 
varie, non iscritti a organiz
zazioni. e anche due organiz
zati della CISL: al referen
dum parteciparono evidente
mente lavoratori di ogni ten
denza. 

La Camera del lavoro pre
sentò nella sua lista i primi 
nove eletti, e. contempora
neamente. tutti coloro che 
avevano avuto più di 10 voti 
— e che perciò rappresenta
vano qualcuno — si riunirono 
in assemblea, discussero la 
situazione della fabbrica, e 
stilarono un programma ri-
vendicativo su cui impostare 
l'attività della futura Com
missione interna. Dei risul
tati del referendum e di tale 
programma, la Camera delj 
lavoro informò tutti i lavora
tori della fabbrica. La CISL! 
presentò una sua lista: e 
alle elezioni i candidati della 
lista della CGIL democrati
camente designati passarono 
dal 70 al 72 per cento dei 
voti. 

Una conferenza 
di donne mezzadre 

SIENA, 5. — Domani in tutti i 
Comuni del senese delegazioni J 
di donne contadine si recheran
no presso le autorità locali per 

La Camera del lavoro ha i interessarle alle loro rivenii-
anche tenuto ieri un'assem-

problema di una riduzione, bica alla quale ha parteci-
graduale, e in primo Iuogo|pat& un dirigente della CISL 
nei settori a maggior incre- E' stato votato un ordine del 
mento di rendimento ope- ! g j o r r , o nel quale si proclama 

lo stato di agitazione per far raio, dell'orario di lavoro a 
parità di salario, corrispon
de non soltanto alle profon
de aspirazioni dei lavorato-
ri. ma anche a una diffusa; 
aspirazione di giustizia e di 
equità nell'opinione pub
blica ». 

recedere dalla decisione 
direzione della miniera. 

la 

cazioni 
Oltre alla questione della giu

sta cau^a, verranno avanzati in 
particolare i problemi relativi; 
ad un radicale mizlioramento 
dell'assistenza sociale. Questa 
azione è svolta in preparazione 
della Conferenza provinciale 
delle donne della campagna che 
prossimamente si terrà a Si^na 

MOMH» del LAVOKO 
Cinquanta licenziamenti 

alla Ferromin-IRI di Sassari 

UFFICIO INTERNAZIONALE 
DEL LAVORO 

Il Segretario della CGIL, on. Fer
nando Santi, ha Interrogato II pre
cidente del Onclgllo e II ministro 
del La TOT o per conoscere quando SASSARI. 5. — Anche la 

miniera di Canaglia di pro-|j"J|5»d«n« «*»«_*J» provveduto — <ja 
prietà della Ferromin (IRI), '" 
nell'estremo nord della Sar
degna. cosi come le altre! 
miniere del sud dell'Isola. 
dà il via allo smantella
mento. annunziando il licen
ziamento di 50 operai e la 
chiusura dei forni di torre
fazione. 

La Ferromin estrae dalla 

parte del governo italiano — alla 
rati*.-a della Convenzione dell'Illa 
ciò Internationale del Lavoro, con
cernente la liberti sindacale e 
protezione del diritti sindacali, gli 
ratificata da ti nazionali, e di quel
la concernente le annli<-ar»A«i <I«I 
principi! del diritto di organizzazio
ne e di negocìazlone collett.'ra, gli 
fallitala da 7» nazioni. 

concezione, tono entrati In sclope-

SCIOPERO ZEPPIERI 
I dipendenti delta ditta Zeppterl 

Idi Porr.a esercente autotrasporti In 

ro di 24 ore dalle dodici di ieri 
Lo vclopero è stato confermato al 
termine di una riunione convocata 
dall'Ispettorato compartimentale del
la Motorizzazione in on estremo 
tentativo per comporre la vertenza. 

I rappresentanti dei!a dilla Ztp-
Pieri hanno respinto ogni richiesta 

j'jjed hanno persino ritmato la propo
sta di arbitrato avanzata dall Ispet
torato Generale della Motorizzazio
ne '.-- .»Z*U~»i« J»I *4*ufa.di con
cernevano Il computo del lavoro nor
male e straordinario. la mancata con
cessione della Indennità di trasporto. 
il concorso pasti e la magata osser
vanza delle condizioni pia favorevoli 
prevista dal contratta. 

tratta, complessivamente, di 
circa 80 mila lavoratoti. 

Abbiamo già illustrato. 
nei giorni scorsi, i motivi 
generali che hanno costret
to le organizzazioni sinda
cali della categoria a pro
clamare lo sciopero. Non su 
((liei motivi intendiamo per
ciò oggi ritornare. Abbiamo 
invece voluto interpellale 
alcuni dirigenti sindacali 
allo scopo di conoscere più 
da vicino certi aspetti par
ticolari delle condizioni di 
vita e di lavoro dei dipen
denti dagli Istituti previ
denziali e assistenziali , 
aspetti che certamente ser
vono ;i meglio illuminate le 
ragioni per le riunii es>i. 
«•OD tanta decisione e com
pattezza, sono sresi in lot
ta. Nella sede del sindacato 
nazionale aderente a l l a 
(-'GII., ci siamo pertanto iti-
Maltenuti con il doli Rober
to Poggi, il dott. Giovanni 
Fiorini (. il dottor Ugo Di 
Genova, rappresentanti na
zionali della categoria. 

Gli stessi dati sul numero 
dei dipendenti da ciascun 
istituì) — essi ci hanno fat
to innanzitutto osservine --
servono a dare una prima 
ed eflicace idea delle condi
zioni di latoro e del tipo 
di funzioni che essi sono 
chiamati a svolgere quotidia
namente: basta pensare che 
essi complessivamente sono 
soltanto circa 50 mila e che. 
invece, agli istituti diti (pia
li dipendono, fanno capo 
ben 25 milioni di lavorato
ti assistiti. Queste cifre ^:à 
smentiscono certe voci, che 
talvolta possono avere una 
certa presa sull'opinione 
pubblica male informata, e 
ili cui le autorità governa
tivo forse intendono avva
lersi, allo scopo di non rico-
noscere i meriti di questi la
voratori e quindi di giusti
ficare il tentativo odierno di 
peggiorare, con un nuovo 
progetto legislativo, il loro 
trattamento. 

— Nell'espletamento di 
mansioni straordinarie — ci 
è stato inoltre detto — i di
pendenti dagli istituti pre
videnziali hanno dimostrato 
una alla efficienza. Kcco solo 
alcuni dati: i dipendenti del-
l'INI'S, nello spazio di soli 
4 mesi, sono riusciti a rive
dere oltre due milioni di 
pensioni, per applicare la 
legge del 1052 che stabiliva 
degli aumenti; in due soli 
mesi sono state revisionate 
1.100.000 pensioni per l'ap
plicazione della legge Cap-
pugi del 1055: ogni anno, in 
soli tre mesi, vengono svol
te circa 2 milioni tli prati
che conseguenti alla asse
gnazione di indennità di di
soccupazione n e I settore 
agricolo. E si tratta, come 
abbiamo detto, soltanto di 
lavori di carattere eccezio
nale. che si aggiungono ai 
già gravosi compiti quoti
diani. Per avere una idea 
del lavoro a normale >. ba.-di 
questo solo dato: sui soli 
1.200 impiegati dcll'INADKL 
ricadono tutte le pratiche 
necessarie per un milione 
di lavoratori assistiti. Ma 
già questi dati possono ser
vire n fare un significativo 
confronto con il modo e le 
lentezze scandalose con cui 
il governo procede, invece, 
nella liquidazione delle pen
sioni di guerra. 

A questo punto abbiamo 
interrotto i nostri interlocu
tori: e Dunque, — abbiamo 
domandato — per questi 
particolari compiti e per 
queste particolari responsa
bilità. i dipendenti previ
denziali hanno finora goduto 
del diritto di percepire re
tribuzioni maggiorate fino al 
20 per cento rispetto a quel
le dei pari grado statali?» 

— No. non per questo sol
tanto — e stata la risposta 
Molti altri motivi hanno giu
stificato quel riconoscimento 
La diversità, pei esempio. 
dello stesso rapporto di im
piego, che per gli statali e 
indeterminato e per i para
statali e invece a termine 
con contratti della durata di 
tre. quattro, cinque anni) : le 
diverge e limitate possibilità 
di carriera per i parastatali: 
il fatto che per conseguire 
la pensione, i parastatali 
debbono avere 35 anni di 
servizio all 'attivo o 60 anni 
di età: il fatto, inoltre, che 
i parastatali non godono di 
alcuni benefici, sia pure li
mitati, tli cui usufruiscono i 
dipendenti statali f d s e del-' 
l'I.N'CIS. riduzioni ferrovia
rie. ecc ): infine, i pai gra
vosi orari di lavoro 

— Per questo è assoluta
mente inconcepibile il pro
posito del governo, il quale 
— attraverso un nuovo pro
getto legislativo, che < rior
dina » Io stato giuridico e 
il trattamento economico dei 
parastatali — pretende di 
riportare indietro le condi
zioni della categorii. Questa 
sarebbe la conseguenza della 
decisione governativa di «al
lineare a d'ora in avanti i 
parastatali agli statali: t mi
glioramenti economici per
cepiti recentemente dagli 
statali non verrebbero, in
fatti. estesi ai parastatali ed 
anzi nuovi eventuali aumen
ti. che venissero concessi in 

Stato, in conseguenza ai un 
aumento del costo della vita. 
verrebbero anch'essi consi
derati < assorbiti > nelle at
tuali retribuzioni dei para

statali. il cui potere d'acqui
sto, dunque, verrebbe r i 
dotto. 

Di altri argomenti ancora 
abbiamo discusso con i d i 
rigenti sindacali dn noi in
terpellati (e in particolare 
delle incredibili manovre e 
manovretto del governo per 
portare in lungo In verten
za): ma di ciò avremo forse 
occasione di parlare ancora 
nei prossimi giorni. 

Inchiesta a Milano 
sui delitti della mafia 

") — Le questure 
di Como hanno 

MILANO 
,11 Milano 
rollal'oi ;ito con l;i (|iie.itura di 
Palermo. ilnpCKti-'itn a far luco 
sulle delittuose vicende del mer
cato ortofrutticolo, per quella 
parte d i e ha riguardato I» uc
cisioni1 di Salvatori.1 Licnndro, 
che <;i ritiene avvenuti» ad ope
ra di Michele Cavatalo, a San 
Fermo di Como, dopo che 11 
Licandro aveva cercato rifugio 
a Milano per alcuni mesi, per 
sf iorire nlla vendetta del suoi 
ex -rompagli!. 

Ancora un fatto rimane da 
chiarire nel fosco fatto di u n -
i * i J • >. Il Cavata io non fu solo 
nella circostanza. Quando il Li
candro giunse in automobile a 
San Fermo era In compagnia 
di due persone. Le indagini so
no pertanto state riaperte. 

r 
Mondo 

economico 
V. J 

Anche la « Fiat » 
alla Borsa di New York 

Da quulclic giorno le 
azioni Montecatini sono re
golarmente quotate e trat
tale allo Stock K.vchanye ili 
iXcw York, la più grande 
lìorsa valori del mondo. E' 
la prima società italiana che 
ha avuto intesta onore, e la 
terza società enropeu. In
fatti. su oltre 1200 titoli 
trattati alla liorsa newyor
kese. appena una ventina 
sono stranieri. Una società 
europea o sudamericana 
che riesce ad ottenere la 
ammissione ulto Stock 
Exchange si sente un po' 
come una borghesuccia in
vitata alla Corte d'Inghil
terra. E analogamente alla 
debuttanti — che hanno 
sempre una accompagnatri
ce al loro primo ballo —• 
anclie le nuove ammesse 
alla Borsa ncwynrkeae de
vono essere * presentate > 
da qualche grosso gntppo 
americano già ben cono
sciuto nell'ambiente. La 
Montecatini è stata « tnfro-
dotta » nel pelago degli af
fari di Wall Street dal 
gruppo finanziario Morgan. 
cui il monopolio milanese è 
strettamente legalo. 

Il giorno dell'apparizione 
ufficiale allo Stock Exchan
ge (10 febbraio), le « Cati
ni » hanno aperto a 22 dol
lari per azione fogni azio
ne destinata al mercato 
USA corrisponde a 5 azioni 
italiane) e hanno chiuso a 
21.75 dollari. Gli americani 
non si sono diiique mostrati 
entusiasti. Ma efiissà che col 
tempo... 

Comunque l'ingresso del
la Montecatini nell'alta so
cietà finanziaria newyorke
se ha destato la comprensi
bile invidia del più forte 
monopolio italiano, la fiat. 
Son si tratta solo di una 
questione di prestigio. Cosi 
la Fiat ha iniziato le lun
ghe e difficili pratiche per 
ottenere anche lei l'ammis
sione. Xon dubitiamo che-
ri riuscirà. La Montecatini 
e « amica » del gruppo chi
mico-atomico Morgan, la 
Fiat è < amicissima > del 
gruppo meccanico General 
Motors. E in queste fac
cende quel che conta sono 
le buone relazioni. 

I. •*. 
PIRELLI SLBLN"TR\ A Pl-

Kf.l.I.I — N>lla pr<-s«t.-r.a asserr.-
b>.-a annuale dell» Pir*!U <£ C 
Irr.r.vr-r.itj per il 15 m a n * ) . Il 
capo detta yocietA. dott Alber
to Pirelli, proporrà la nomina 
ad amministratore de! dott. lng. 
Leopoldo Pirelli ir, f^-'ATuzionm 
tiri compianto dott. Piero Pi
relli 

ISTITUTO MOBILI \ B E ITA
LIANO — L'IMI — ente ., con
trollo pubblico — ha decito di 
s'j.T.er.tir« ti pr<".-r:o capitale 
d» 5 miliardi e rr.czzo a 20 rr.:-
I.ardi di lire. 

LORO DELL* SVIZZERA — 
I.a Svinerà e il pae*« eh*. :n 
tutto il rr.or:do occidentaJe. ria 
m CÌ5«J !a maggior Quantità 
d'oro n«petto aita popolAilor.e 
A! 31 dicembre l » S le riserve 
doro deìla Banca nazionale 
«vizzcra amir.ontavarso a 7102 
rr.jllor.s di franchi svrr2*rl. Co. 
«: la Svinerà è runico paese 
de! rr.oado che po-<s*«f» "-.a 
r.«<-rva aurea superiore alla 
c.rooiarjone fiduciaria. 

PETROLIO E PROFITTI — 
i: «er. O' Mar-.rney. se i c o n o 
di una inchiesta sul progetto 
tendente »d aumentare I» con
segne di petrolio americano aì-
rEuropa, ha dichiarato che li 
recente rialzo interno del prrr-
IO dei carburanti ha aumentato 
ì profitti de!Ia Standard Oli 
Company of Xe-w Jersey di cir
ca 100 milioni di dollari. 

PERMESSI DI RICERCHE 
PETROLIFERE — Il ministro 
Cortese ha dichiarato eh*, ali* 
rnmliTinni rfeìl* PIKTV» 1*e#V 
lug'i idrocarburi, tono stati ri
lasciati permessi di ricerca p*r 
un milione e centomila ettari, 
di cui soltanto un quarto alte 
ENI t tre quarti ai_gruppl pri
vit i (Mcntecatini, S A , tota Val 
•cosa, SITAJD. , 


