Venerdì 15 marzo 1957

L'UNITA*

L O S C I O P E R O DEI 100.000 DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

L'intransigenia governativa verso i previdenziali
procura gravissimi disagi a milioni di lavoratori
/ / IOO per cento dei dipendenti ha scioperato anche all' I.N.A.M. ed all' I.N.C.l.S.
- 05
per cento all'E.N.P.A.S.
- Le lunghe trattative
non hanno portato ad una conclusione
Con grande compattezza è disagi che l'intransigente e
proseguito ieri lo sciopero potremmo aggiungere poco
dei dipendenti degli istituti -responsabile
atteggiamento
di previdenza
del governo procura ad una
Ambulatori ed uffici sono e n o n n e massa di lavoratori.
L'affermazione è ampiarimasti chiusi in tutta Italia.
Al 100 per cento hanno scio- mente suffragata dai fatti.
perato anche i dipendenti L'agitazione dei parastatali
dell'INAM e dell'lNCIS che ha una lunga storia l'ultimo
ierr insieme a quelli del- capitolo della quale è cominl'INPS, tra i quali lo scio- ciato il 20 dicembre dello
pero ha raggiunto la per- scorso anno quando i paracentuale del 95 per cento, si statali in seguito al fatto che
provvedimenti
delegati
sono uniti ai loro colleghi i
degli altri istituti. I sanato- emanati dal governo per il
trattariali sciopereranno per sole riordinamento del
24 ore il 16 marzo; anche in mento economico e giuridiquesta occasione i servizi di co degli statali, non preveassistenza immediata saran- devano invece l'astenzione
no garantiti. Ieri dunque si dei miglioramenti agli altri
sono astenuti dal lavoro cir- pubblici dipendenti entraroca centomila lavoratori, le no in lotta.
Infatti il governo intendecui prestazioni interessano
circa 25.000000 di l a v o - rebbe:
1) sopprimere la m a g g i o ratori.
Questi dati possono essere razione consentita dalla leggià sufficienti a dare Tini ge trasformandola in un aspressione delle misure dei segno personale riassorbibi

le per intero;
2) assegnare ai nuovi assunti il solo trattamento e c o nomico del pari grado statale, senza tener conto delle
differenti condizioni di lavoro, di orario, di carriera e
degli altri benefici dei quali
i parastatali sono privi, come la stabilità dell'impiego,
le case dell'lNCIS,'i biglietti
ferroviari, ecc.;
3) ridimensionare il trattamento previdenziale - per
adeguarlo, come misura, a
quello dello Stato, senza per
altro concedere i benefici
che ad esso sono connessi
(pensiona'mento a 19 anni e
6 mesi, assegni vitalizi, prestiti decennali, ecc.);
4) riassorbire per intero
in occasione di futuri m i glioramenti i compensi corrisposti presso alcuni enti a
compensazione di un orario
di servizio o maggiorato o
spezzato.

Se l'intendimento del go- se sono innanzitutto nell'atverno dovesse essere attuato, teggiamento poco responsai parastatali sarebbero con- bile che esso ha assunto.
dannati non solo a non v e dere mai migliorate le loro
Convocato per il 20
possibilità economiche, ma
addirittura a vederle dimil'esecutivo della CGIL
nuite, perché anche nel ca- Il Comitato Esecutivo della
so del normali aumenti di CGIL è stuto convocai» per
carattere generale, imposti mercoledì 20 c.m. alle ore 9,
dalla necessità di adeguare con il seguente ordine del
le retribuzioni al costo della giorno:
vita, il loro trattamento do1) esame dell'azione sindavrebbe restare immobile si- cale per II miglioramento del
no al completo riassorbi- tenore di vita del lavoratori e
mento della maggiorazione per la giusta causa (relatore
Giuseppe DI Vittorio);
fino ad oggi consentita
2) lotta per l'applicazione
Una serie di lunghe riu- della Convenzione Internazionioni sotto la presidenza del nale sulle parità delle retribuMinistro Vigorelli si sono zioni femminili con quelle matrascinate per oltre un m e - schili (relatrice Rina Piccose attraverso una ridda di lato);
3) Impostazione del Convepromesse e di rinvìi.
gno sindacale del Mezzogiorno
Poi il governo, avuti i ri- e delle Isolo (relatore l.izsultati della commissione di zadrl);
4) preparazione del 1. magstudio nominata dal ministro del lavoro e presiedu- gio e del « Mese di l'ropapunda
ta dal sottosegretario Delle sindacale* (relatore l'essi).
Fave si chiude in un comlieto silenzio che rompe s o o quando i lavoratori stanIN VISTA DELLE ELEZIONI DELLE COMMISSIONI INTERNE
chi di attendere proclamano
per il 20 febbraio lo sciopero.
Allora in una nuova riunione tenuta il 16 febbraio
una serie di promesse relative al mantenimento della
maggiorazione del 20 per
cento rispetto agli stipendi
degli statali vengono avanzate p e r scongiurare lo
Un gruppo di lavoratori che si qualificano «socialisti» formano una sciopero.
Il 23 febbraio invece, all'improvviso il governo precorrente diretta contro la CGIL - L'iniziativa appoggiata dalla "Stampa"
senta il noto progetto il
quale non teneva in nessun
e mettere in dif- l'operazione, è, come si ve- conto nessuna delle rivendiTORINO. 14. — L'organo disgregare
REGGIO EMILIA, 14. —
de,
più
accurato
di
quello
ficoltà
il
PSl
allo
scopo
di
della FIAT, « La Stampa >,
cazioni
avanzate
dai
lavoraIn
tutta la nostra provincia
nella prima
fase,
poi ad
accostarsi adottato
ha lanciato
stamane
con spingerlo
tori nò alcuna delle promes- è in pieno svolgimento lo
ma
non
dovrebbe
ingannaalle
posizioni
riformisticlie
grande
rilievo
ima
nuova
se fatte dai rappresentanti sciopero di 48 ore dei lavore lo stesso
nessuno.
di
Saragat.
iniziativa scissionista,
diretta e capitolarde
ratori dell'industria, mentre
Rimane però in tutto ciò del governo.
In un primo momento
la
a creare ulteriori
divisioni
Non solo ma il progetto i servizi pubblici, compresi
un
pericoloso
elemento
di
concepitra i lavoratori,
sfiducia nei operazione era stata
elemento
che cosi come è stato formulato i tram e la nettezza urbana,
loro strumenti
di lotta, con- ta in funzione di uno sposta- confusione,
non consente la maggiora si preparano a scendere in
non
dipende
questa
volta
mento
diretto
e
immediato
fusione. Se strumenti
della
sciopero di 24 ore dalle zero
verso
l'UIL.
Ma, dal padrone. Ed esso è dato zione, rispetto alle retribu di questa notte.
prima e maggiore
iniziativa di forze
zioni
degli
statali
dall'8,33
scissionista
della FIAT fu- vista la scarsa eco che la dal fatto che alcuni tra co- per cento al 18 per cento d i e
Lo sciopero e stalo proclaaveva
avuto,
ora loro che si sono prestati ad
rono lavoratori
democristia- manovra
il ministro Medici aveva au- mato d a l l e organizzazioni
essere
strumenti
della
nuogli
stessi
uomini
adoperati
ni, questa volta gli
strumendiretta
contro torizzato per il personale sindacali della CGIL, della
(Sa- va manovra
ti dell'operazione
sono lavo- nella prima operazione
dell'ENPAS e l'INADEL nel CISL e della UIL. dopo il
l'unità
dei
lavoratori,
contro
batini,
Masazza,
Videtta,
ratori che si proclamano
solo scorso ottobre.
continuo rifiuto da parte della
FlOM
e
contro
le
delibeiscritti
al
PSI,
Brusasca
di
cialisti.
l'Associazione industriali di
Questa
documentazione
e
razioni
del
Congresso
soL'innovazione
corrisponde Comunità, e altri) sono stati cialista di Venezia,
possano oggi tanto più necessaria in iniziare trattative per il rinriuniti
per
costituire
un
a tutto un orientamento
che
co- quanto non ostante la c o m - novo dell'accordo integrativo
sin- continuare a presentarsi
si era andato
delineando e Gruppo di iniziativa
me esponenti del PSl. I co pattezza dello sciopero, la provinciale di malattia.
dacale
democratica
>
intornegli ultimi tempi da parte no al quale raggruppare
entra- unanimità dimostrata d a i
Lo sciopero dei lavoratori
for- munisti non vogliono
del monopolio
e
tendente ze da portare « in ogni fu- re nei fatti interni del Par- sindacati, l'oppoggio ufficia- dell'industria ha avuto oggi,
a valorizzare
soprattutto
la tura elezione di
ma non pos le dato all'agitazione anche prima giornata, l'adesione
Commissio- tito socialista,
UIL, come il sindacato
più ni interne » a realizzare < in- sono non essere
preoccupati del partito socialdemocrati- plebiscitaria della stragranadatto — dal punto di vista tese e alleanze
l'azione co il governo, non solo si ri- de maggioranza delle fabbrinell'ambito dal fatto che oggi
padronale — a inserirsi
nel- dello schieramento
di una fiuta di trattare, ma deplo- che. Fra le altre, si sono
sindacale di smascheramento
l'attuale travaglio
dei
lavo- democratico»
manovra
padronale ra un'agitazione le cui cau- astenute dal lavoro al 100%,
il che
signifi- chiara
ratori socialisti
e a portare ca,
dal
nel
linguaggio
della sia resa più difficile
avanti un'operazione
che si FIAT, € alleanze e intese con l'avallo che dà a certi uomiprefigge
due obiettivi
pa- la UIL e con la CISL ».
ni un partito
che pure ha
ralleli:
colpire
la CGIL e
con nettezza
affermato
la
71 mascheramento
adope- sua volontà di operare nel
colpire il partito
socialista.
E' chiaro infatti lo sforzo di rato nella seconda fase del- la CGIL; sia resa più
difficile dal fatto che nemici del
PSI e della linea che questo
partito si è data siano contemporaneamente
esponenti
del PSL

f

Prosegue la lotta per la "giusta causa
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CESENA — Una veduta del comizio del segretario generale della Fcderlirticclanti Luciano Romagnoli svoltosi nei giorni scorsi

P E I ! IL, m W O V O DEM/ACCOIUM» I M • ^H V • IVO • ) • J I A I J A T T I A

Proclamati due giorni di sciopero

Una nuova m a n o v r a
del monopolio F I A T

in tutte le fabbriche di Reggio Emilia
Durante la prima giornata la partecipazione
allo sciopero è stata pressoché
totale
L'astensione dal lavoro è stata proclamata
dalle tre organizzazioni
sindacali

Sembra inevitabile lo sciopero
di oltre tre milioni di operai inglesi

Presa di posizione

della C. d. L di Torino
Oggi sarà discussa alla Camera la interpellanza di Montagnana sulle C. I.
TORINO. 14. Sulla manovra
scissionistica alla FIAT la C.d.L.
di Torino ha emesso il seguente
comunicato: « La dichiarazione
resa nota ieri da 8 lavoratori
per costituire un - Gruppo di
iniziativa sindacale democratica - è davvero
sorprendente.
Questi lavoratori sono usciti
clamorosamente dalla CGIL, per
appoggiarsi alla UIL. ed ora
proclamano di voler difendere
l'unità sindacale ricalcando a
parole i temi stessi della politica unitaria che la CGIL realizza. per costituire poi nei fatti una specie di altra organizzazione sindacale e realizzare
cosi una iniziativa che frantuma ulteriormente lo schieramento sindacale dei lavoratori.
già profondamente diviso, alla
vigilia delle elezioni delle C. I.
FIAT. Iniziativa in evidente
contrasto con le loro stesse affermazioni. destinata quindi a
cadere nel più completo isolamento.
- Questi fatti dimostrano, in
ultima analisi, il peso della
pressione padronale, in quell'ambiente di paternalismo e
discriminazione che ha cosi
eloquentemente indicato nel suo
recente discorso, l'on. Rapelli.
Per difendere l'unità e l'autonomia del movimento sindacale
ogei bisogna resistere a questa
pressione, opporsi al paternalismo e alla
discriminazionequesta è l'unica via giusta per
l'unità e quindi per il progresso
dei lavoratori -.

L'interpellanza alla Camera
del compagno Montagnana
Anche la seduta di ieri la
Camera l'ha dedicata all'esame della legge sulle autonomie locali, dopo aver sbrigato
altri argomenti secondari (la
sostituzione dell'on. Selvaggi.
tragicamente deceduto giorni
or sono con l'avv. Zuppante:
l'illustrazione di una proposta
di legge del compagno Macuo
per la costruzione di care popolari ir. provincia di Foggia:
l'elezione dei ueput.iti » r r e n
e rurnatun fDC> o Menzzi
«PSI» a commissari di vieilinza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza).
Sulle autonomie locali hanno
parl.-to il democnstiaio AMATUCCI (per sostenere il progetto del governo, pur criticano ta partecipazione nella
giunta provinciale amministrativa dei due membri nominati
dal comune capoluogo e dalla
Camera di co-nmercio): il monarchico CAROXIA (eh* ha attaccato il carattere transitorio
della legge del governo la quale non pone sufficienti remore
all'attività dei prefetti, troppo

spesso illegali e vessatorie; e
appoggiato la legge proposta
dal compagno Martuscelli. pur
lasciando capire di essere favorevole
a una
maggiore
• gradualità »);
il
socialista
ANGELINO (che ha ricordato la vecchia tradizione socialista di difesa delle libertà dei
comuni: le proposte di Martuscelli appaiono oggi come una
sentita esigenza che non può
essere sottovalutata o ignorata).
Oggi la Camera discuterà un
tema di grande interesse: l'interpellanza del compagno Montagnana sullo svolgimento delle
elezioni per le Commissione in
terne alla FIAT; quindi riprenderà il dibattito sulla legge per
le autonomie locali. La discussione sulla nomina di Togni a
ministro delle partecipazioni
statali avrà inizio mercoledì
prossimo.

Parto quadrigemino
PISA. 14 — Nella clinica ginecologica della Università diretta dal prof. Giovanni Paroli.
la signora Sara Baroni in Terrazzi di 33 anni, da Navacchio.
già madre di una bimba di 7
anni, ha dato alla luce tre maschi e una femmina

Oggi è in atto un vasto
movimento
unitario
e di
questo
movimento
è
alla
avanguardia
la CGIL che ìia
chiaramente
preso
posìzio
ne prima con i discorsi
di
Novella e Santi, poi con le
deliberazioni
dei suoi organi
più responsabili.
A
queste
deliberazioni
sono seguiti i
fatti con le posizioni
concrete assunte,
e proprio
a
Torino in particolare,
per
ricostituire
l'unità delle CI.,
per
superare
divisioni
e
scissioni.
Queste
iniziative
hanno avuto larga eco tra i
lavoratori
e in esse hanno
trovato il loro posto, per una
azione
unitaria
comunisti,
socialisti,
socialdemocratici,
cattolici,
indipendenti.
E'
naturale che tutto ciò abbia
spaventato
i padroni, è naturale che tutto ciò abbia
preoccupato
la FIAT, è naturale
che essa cerchi
di
contrastare
il
movimento
unitario
dando nuovi
colpi
al sindacato
che se ne è
posto
alla testa,
cercando
di provocare
nuove
divisioni e fratture tra i lavoratori
E' anche naturale che espulsi e transfughi
dei
partili
operai siano i primi
strumenti di questa
controffensiva padronale. Ciò che non è
naturale è che alcuni di essi
continuano a rolcr parlare a
nome di Nenni e del PSl.

l i "Globo", i giornalisti
Con furia selvaggia
(è
il minimo
che sì
possa
dire)
il giornale
confindustriale
Il Globo si scaglia contro la categoria
dei
giornalisti,
colpevole
d'essersi messa in
agitazione
per la conquista di miglioramenti
economici.
L'atteggiamento
di questo
foglio padronale nei confronti dei sindacati, delle
lotte del lavoro, degli
scioperi è ben noto: non ci
sarebbe dunque, da questo
punto di rista, niente di
nuovo.
Tuttavia
stavolta
la faccenda
acquista
un
sapore
speciale
proprio
perchè si tratta della n o stra categoria,
dei
nostri
colleghi giornalisti, e anche
naturalmente
dei
giornalisti del Globo.
La cosa è bizzarra,
a
ben vedere, lì Globo si avventa furibondo contro la
Federazione nazionale
della stampa,
facendo
sfoggio di epiteti violenti e di
accuse di
filocomunismo,
perchè la Federazione
na-

le maestranze di numerose
fabbriche di Rubiera, Guastalla, S. Ilario, Correggio,
Montccchio, Scandiano, e le
maestranze delle fabbriche
cittadine « Ogam », e Cotiem
me >, « Ariostea >, « Azienda
macellazione », « Latterie riunite », « Bloch » e « Penne!
lificio emiliano ».
Hanno aderito allo sciope
ro nella misura del 99%, le
maestranze della « Landini »
di Fabbrico, delle ditte Fer
rari, Grasselli. Altissime percentuali si sono avute alla
« Arduini >, alla OMSA, alla
INFA, alla « Cementai », alla
« Recordati », alla « Veggia »,
alla
« Montecatini >,
alla
« Veroni », alla < Gallinari »
ed alla « Mellini e Martignoni ».
Anche nel settore edile
l'astensione dal lavoro è stata plebiscitaria specie nelle

zionale
della stampa
ha
osato chiedere agli editori
(membri
della
Confindustria) stipendi
un po' più
alti e soprattutto
perchè
ha cercato
e ha
trovato
dei forti alleati nelle tre
confederazioni
operaie,
la
CGIL, la CISL e la UIL.
Comprendiamo
che
la
posizione del Globo è imbarazzante.
Come si fa a
sputar veleno dodici
mesi
all'anno contro gli operai
che lottano
per i salari,
per il lavoro, per la riduzione degli orari, e poi
scendere
in agitazione
e
magari in sciopero per le
proprie paghe? Un dubbio
del genere dev'essere
venuto in mente
anche a
qualche
altro
giornalista
di nostra conoscenza,
ma
lasciamo
andare.
Il farneticante
corsivo
del Globo non è
firmato.
Dal suo tono e dal suo
contenuto
si può
dedurre
che non sia stato
scritto.
in realtà, da un
redattore
del giornale,
ma da un
esponente
della
direzione.

I sindacati respingono una offerta di arbitrato avanzata dal governo
(Dal

nostro

corrispondente) nome

LONDRA, 14 — La tensione in campo sindacale.
determinatasi
nei
giorni
scorsi in Gran Bretagna, in
seguito al rifiuto dei proprietari dei cantieri navali
di accordare un aumento salariale ai lavoratori, va progressivamente aumentando.
Sembra ormai difficile che
si riesca ad evitare lo sciopero generale nei cantieri.
fissato per sabato.
Accanto ai 200 mila o p e rai dei cantieri navali, scenderanno quasi certamente in
lotta i tre milioni di metalmeccanici. che appartengono
allo stesso sindacato e rivendicano anch'essi un aumento
salariale del 10 per cento.
In tal modo, sabato, se il
padronato dovesse continuare nel suo atteggiamento di
intransigenza, circa tre milioni e mezzo di lavoratori
incrocerebbero le braccia, se
si tiene conto che anche gli
elettrici sono in agitazione
per gli stessi motivi.
Ieri i rappresentanti sindacali dei lavoratori interessati hanno avuto un colloquio con il ministro del Lavoro. Macleod. ed hanno respinto l'offerta di arbitrato
avanzata da quest'ultimo a

e lo sciopero
Se è cosi, sarebbe stato più
corretto,
almeno,
firmare
il pezzo e assumersi
personali responsabilità.
Perchè, in omaggio ni suoi padroni confindustriali,
quel
giornale
è venuto
meno
ad una solidarietà di categoria che — nei momenti
di lotta sindacale — è lecito pretendere
da chiunque.
iVo; restiamo convinti —
fino a prova contraria —
che i redattori
del Globo
.«faranno al fianco nostro e
dei nostri colleghi se gli
editori
manterranno
l'attuale
ostinata
posizione
negativa nei confronti delle giuste e moderate
richieste
di
miglioramenti
economici
dei giornalisti
L'no sciopero non è « umiliante ». come il Globo ha
scritto,
tutt'altro.
E' un
gesto di dignità e di coraggio dei lavoratori.
E
davvero non crediamo che
a un giornalista possa dar
noia l'appellativo
di lavoratore. O ci sbagliamo?

del governo. D'altra
parte lo stesso padronato
pare abbia consigliato il ministro di non intromettersi
nella vertenza, per timore
che un eventuale compromesso
possa
comportare
eventuali concessioni a favo

r

re dei lavoratori.
In termini di salario — si
fa osservare negli ambienti
interessati — solo la metà
dell'aumento richiesto rappresenterebbe. se accettato,
un miglioramento vero e
proprio. L'altra metà servirebbe semplicemente a c o prire il corrispondente a u " ^ mento del costo della vita
registrato nell'ultimo anno.
Tenuto conto di questo e l e mento, l'agitazione dei l a v o ratori inglesi assume il s i gnificato di una vera e prò
pria condanna dell'insieme
LO SCIOPERO di Regdella politica economica dei
olo Emilia, che vede im~
conservatori, la quale ha
pegnate le tre organizzaprovocato un aumento notezioni sindacali in una
vole del costo della vita, co
azione comune di peso
stringendo le masse lavoraconsiderevole, segna una
trici ad affrontare conside
tappa importante verso la
revoli sacrifici.
unità d'azione dei lavoraNegli ambienti del govertori. A Reggio
Emilia,
no non si nasconde la grainfatti, pi» che altrove la
vità della situazione che si
scissione aveva
lasciato
è venuta a creare nel paese
un solco profondo
reso
in un momento di particolapiù drammatico
dall'esito
ri difficoltà per vari settori
della lunga lotta per le
dell'industria, che si vedono
* Reggiane ».
dimezzati gli ordinativi dalOggi, per lacrima voll'estero. Il governo di Mac
ta da quelle giornate orMillan. tuttavia, non sembra
mai lontane, anche quedisposto ad intervenire perchè il padronato receda dalsta fabbrica torna alla
la sua posizione intransilotta sindacale. E" «no
gente.
arrenimento che i lavoratori italiani
saluteranVice
no certamente con soddisfazione.
La legge sul Poligrafico

Il
diario
sindacale

ANCHE I CANTIERI
Riuniti dell'Adriatico
di
Monfaìcone sono all'ordine del giorno. Lo sciopero dei saldatori
elettrici appare sempre più
come la premessa ad una
azione generale di tutte
le maestranze per la riduzione dell'orario di latoro e per altre rivendicazioni. I tre sindacati
marciano anche in questo
caso strettamente
uniti.
E" un'altra fabbrica in
cui la rottura del movimento operaio, che aveva
conosciuto negli
anni
passati
momenti
assai
aspri a causa delle questioni nazionali,
appare
sostanzialmente
colmata.
LA RIPRESA delle lotte sindacali in numerose
aziende dà valore al prossimo Esecutivo
della
CGIL che si troverà di
fronte ad un primo bilancio. nel comnlesso positivo dei xninti fissati al
recente Convegno di Torino dei lavoratori
della
industria.

discussa al Senato
Si è riunita ieri in sede
referente la quinta commissio
ne Finanze e Tesoro del Senato
per esr.miriare il disegno di lesso riguardante il nuovo ordin a m e l o dell'Istituto poligrafico
dello Stato
Il sen. Sp»j?nol!i. relatore, ha
illustrato alcuni aspetti del disegno di legge, che già è stato
approvato dalla Camera ed ha
parlato in particolare d c l ^
riorganizzazione dell'Istituto.
II sen Spagnoli] ha poi sottoposto alla commissione alcuni
problemi che interessano la
struttura dell'organismo ed il
suo funzionamento.
Non è stata esaminata la parte specificamente finanziaria. La
commissione deve esaminare la
opportunità o meno di approvare il testo già inviato dalla
Camera oppure di apportarvi
alcune modifiche.

Nuovo ambasciatore
tedesco a Roma
BONN. 14. — Il dottor
Manfred Klaiber, sottosegretario di Stato alla presidenza d e l l a Repubblica,
e stato oggi ufficialmente n o minato ambasciatore della
Repubblica federale tedesca
presso il Governo italiano.

fornaci. Una alta percentuale è stata pure registrata
alla « Lombardini » ed alla
« Slanzi » di Novellara. I lavoratori delle * Nuove Reggiane » sospenderanno il lavoro domani dalle 17 alle 18.
Domani, seconda e ultima
giornata di sciopero per i lavoratori dell'industria e giornata di sciopero per i lavoratori dei servizi pubblici,
avranno luogo numerose nssemblee di lavoratori in città
ed in diverse località della
provincia.
La compattezza e la combattività riscontrate nel corso
di questa prima giornata di
lotta stanno a dimostrare che
i lavoratori reggiani non
sono disposti a rinunciare
all'importante conquista dell'accordo integrativo provinciale di malattia.
Se l'associazione industriali non modificherà la propria intransigente posizione,
su dj essa ricadranno le responsabilità dell'ulteriore intensificarsi della lotta.

pati si sono radunati nelle
adiacenze dell'ex stabilimento Montecatini, e in corteo si
sono diretti al municipio di
Pratola Peligna, dove hanno
ascoltato un discorso del
compagno Giorgi della Camera del lavoro di Aquila.
Nel frattempo tutti i negozi
cittadini avevano abbassato
le saracinesche in segno di
solidarietà con i dimostranti.
Al termine della manifestazione, il sindaco di Pratola Peligna ha ricevuto i rappresentanti dei dimostranti.
con i quali è stato deciso di
nominare una commissione.
che dovrà recarsi a far presente al governo le necessità
delle popolazioni della Valle
Peligna. Di dette commissioni faranno parte i sindaci
della vallata, rappresentanti
politici e delle varie categorie di lavoratori ed esponen-

Manifestano i disoccupati
a Pratola Peligna
SULMONA. 14. — Una
nuova dimostrazione di protesta ha avuto luogo stamani
da parte dei disoccupati di
Pratola Peligna.
Sulmona
Roiano e Prezza f disnodi-

Una ragazza spara
contro ^seduttore
POTENZA. 14 — La 24enne Filomena Traficante ha esploso contro il seduttore,
Antonio Grieco. di 22 anni,
alcuni colpi di rivoltella, ferendolo gravemente. Il fatto
è avvenuto a Rionero in Vulture al termine di un colloquio

UNA VITTORIA DEL MOVIMENTO CONTADINO

Confermato il prezzo
della bietola per il '57

Le alfre lotte
nelle fabbriche del Nord
A Mantova, si è svolto uno
sciopero generale di un'ora, in
segno di solidarietà con I dipendenti dello zuccherificio
Eridania, minacciato di smobilitazione: astensioni pressoché totali si sono avute alla
Ceramica e alla Concimi chimici. Alla manifestazione hanno partecipato tinche gli operai di numerosi cantieri edili.
dal quali sono partite folte delegazioni che si sono recate
davanti alla fabbrica minacciata.
Lo sciopero Intrapreso dai
quattrocento
saldatori
elettrici dei cantieri CRDA di
Monfaìcone tende ad ampliarsi
nei prossimi giorni. Le tre organizzazioni sindacali hanno
infatti comunicato che è probabile una estensione della lotta a tutti gli 8300 lavoratori del
complesso, per una serie di rivendicazioni come la riduzione
d'orario a parità di salario.
una nuova regolamentazione
dei cottimi, la regolamentazioni dell'incentivo per gli impiegati. l'erogazione di un premio
per gli impiegati. l'erogazione
di un premio per il cinquantenario del complesso e cosi via

ti di tutte le altre organizzazioni. Al colloquio saranno
invitati tutti i deputati ed i
senatori della provincia di
Aquila.
Frattanto i commercianti
di Pratola Peligna Inumo v o tato un ordine del giorno con
il quale si chiede l'immediato intervento del governo
per fronteggiare la inquietante miseria che affligge la
zona.

Il nuovo accordo per la campagna bieticola
Ieri mattina alla presenza
dei rappresentanti dei ministeri ed organizzazioni interessate e stato raggiunto lo
accordo per la campagna bieticola 1957.
Il prezzo delle bietole resta confermato nella misura
dello scorso anno, la superfìcie non sarà ridotta e quindi le semine si dovranno
svolgere senza ricatti da parte degli industriali. I contratti individuali eventualmente
firmati sono da ritenersi non
validi. Alfine di permettere
l'esportazione di circa 3 milioni di quintali di zucchero,
al prezzo internazionale, sarà
formata una cassa di conguaglio. con il concorso, per il
finanziamento,
degli industriali. dello Stato e dei bieticultori. Il concorso dei bieticultori sarà nella misura di
due lire per kg. di zucchero
della campagna 1956 e di lire
0.50 per la campagna 1957
Le segreterie della Confederterra. dell'Alleanza dei contadini. e della A s « o o a / i o n e
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cooperative agricole, hanno
esaminato i termini dell'accordo. L'accordo permette di
affermare che la grande lotta unitaria dei contadini c o me anche la presentazione di
un progetto di legge al
Senato da parte delle o r ganizza/ioni contadine, ha
fatto
recedere gli
industriali dal proposito di riduzione del prezzo della bietola,
Permangono però ancora
i pericoli costituiti dalla esistenza del monopolio saccarifero e dalla debolezza di
una organizzazione come la
Associazione bieticultori che
non poggiando in modo d e mocratico sulle forze reali
della produzione, che vanno
dal compartecipanti, ai c o n tadini.
agli
imprenditori,
permette al monopolio di
colpire l'economia nazionale.
Le segreterie delle organizzazioni contadine hanno invitato i parlamentari firmatari del progetto, a chiedere
la discussione urgente
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TRA TUTTI I NOSTRI ABBONATI ALLA DATA DEL
28 FEBBRAIO SONO STATI ESTRATTI I SEGUENTI
PREMI:
UN OROLOGIO LORENZ
MANZI PIETRO - Pescaia Montclattaia (Grosseto;
BRANDINI ALVARO - Sinalung.1
(Siena)

SANTICCIOLl LEO - Badia S Fntucchio (Perugia)
I LORES ALFIO - Viale Baccelli. 37 Civitavecchia (Roma)

UN SERVIZIO DI BICCHIERI DA 64 PEZZI
BARTOLOMEI REMO - Cooperativa
calzolai. Lamporecchio (Pistoia)
MORGONI ELISA - Viale Trieste. Potenza Picena (Macerata)

BINDt RIGOLETTO - Via Apparita.
Vinci (Firenze)
DELLA SCALA CI NO - Montevarchi
( A rezzo)

UN SERVIZIO DI BICCHIERI DA 32 PEZZI
CONTESSA IVANO - Corso Umberto.
Piediluco (Terni)
TARTAGLI LUIGI - Sez. < Casalini >
del P.C.I.. Livorno
BALDONI ALDO - Via Pergolesi 32.
Scala A, Ancona

D'ARMENTO SALVATORE Via A n fiteatro 234. Taranto
CHIARA
GIUSEPPE
Fomacette
(Pisa)

UN PORTAFOGLIO DI PELLE
TRASATTI GIUSEPPE - Monte Gilberto (Ascoli P.)
DEL BENE EMILIO - Via Campanara
n. 7. S. Maria Fabrecce (Pesaro)
D'AGATA FAUSTO - Avola ( S i r a cusa)
DE DONATO FRANCESCO - Corso

Vitt. Eman. 102. Senise (Potenza)
CIANCOLA ANTONIO - Via dell'Archetto. Olevano Romano (Roma)
CERMOLA Ing. FLAVIO - Corso Garibaldi 167. Salerno
Sono slati premiati co nun portafoglio in pelle ciascuno.

