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MILIARDI PI PERPITE IN TUTTO IL MEZZOCIORNO 

I contadini nelle plane dimoltecitld 
chiedono oiuli per I donni delle gelote 

Manifestazioni a Campobasso - Assemblee ad Avellino - A Taranto prowldenze per gli agrari 

Agricoltura 
in crisi 

Nella prima parte di qtie-
st'anno la situazione dei fon-
damentali settori della no
stra agricoltura si c sen.si-
bilmente aggravata: sono 
stati confermati, per la esi-
stenza di notevoli giacenze 
di prodotto, i piani di ri-
dimensionamento del riso e 
della barbabietola, gid «t -
tuati nella prccedente cam-
pugna; I'esportazione degli 
ortofrutticoli ha dovuto re-
gistrare una contrazlone sia 
per il diminuito assorbi-
mento dei paesi importatori 
sia per la ben nota caren-
za di carri frigoriferi, tanto 
da determinare t coltivalo-
ri di alcune zone delle Mar-
che e delle Puglie a lascia-
re sul campo i pradotti an-
zichc procedere alia raccol-
ta; il mcrcato del rino e 
fcnno quasi complctamente 
ed i prczzi alia produzione 
hanno subito un pauroso tra-
collo, mcntre persiste il pe-
sante onere dei dazi comu-
nali — ostacolo principalc 
all'espansione del consumo 
— c si intcnsificano le adul-
terazioni; il burro e disceso 
ad un livello mai raggiunto 
negli ulthni anni e in con-
seguenza si e ridotto in ter
mini antieconomici il rea-
lizzo dei produttori dal con-
ferimento del latte aliin-
dustria; il prezzo dell'olio 
d'oliva prosegue nella cadu-
ta. favorita dalla concorren-
za dell'olio di semi c dal
le sofisticazioni, provocando 
profonda sfiducia tra gli 
olivicoltori per la contrad 
'dizione evidcnte tra Vanda-
mcnto dei mercati cd i prov-
vedimenti governativi per 
una cosiddetta difesa ed in 
cremento della coltura; per 
il frmncnto, cospicue sono 
le scorte che si sono andate 
costituendo ed altre maggio-
ri se ne costituiranno con il 
nuovo raccolto, onde — sot-
to la minaccia di idtcriori 
diifiinuzioni dei prezzi • 
sono in corso, e su larga 
scala, le stipulazioni di con-
tratti di iiendita del prodot
to in crba. 

Ad aumentare il disagio 
economico nelle campagne si 
e aggiunto nelle ultime set-
timane un improvviso ab-
bassnmento della temperatu-
ra, che ha protfocato in lar 
ghe ed importanti zone del 
nostro Paese danni ingenti, 
di cui non e ancora possi-
bile valutare I'esatta cntitd, 
ma che indubbiamente 
ascendono a decine di mi 
liardi: prodotti orticoli sono 
andati irrcparahilmente per-
duti; il raccolto della frut 
ta e andato distrutto total 
mente o in elevata percen-
tuale; devastati i vigneti con 
ripercussioni non calcolabili 
anche per i prossimi anni 
danneggiate, infine, le col-
ture crbacce primaverili 

In queste condizioni pud 
sembrare un paradosso af 
fermare — sebbene in fondo 
vi sia qualcosa di reale — 
che questa nuova gravissima 
calamita c venuta in aiuto 
all'indirizzo della politico 
economica governativa. poi-
che, in definitiva, ha elimi-
nato — sottraendole alia 
immissione sid mercati — 
quantitd considerevoli di 
prodotti, di cui problemati 
co sarebbe stato il colloca 
mento. 

La gravita della situazio
ne, che si ripete con ugnali 
caratteristiche da alcuni an
ni, impone allc classi dom't 
nanti I'obbligo di prendcre 
in seria considcrazionc la 
proposta con,tenuta nelln 
Statnto per la difesa c lo 
sviluppo della propriety ed 
azienda contadina — prcsen-
tato come proposta di legge 
al Senato dall'opposizionc 
democratica — con la quale 
si prevcde Vintcrvento le-
gislativo ,a carattcre pcrma-
nentc, a favore dei contadi
ni colpiti da grandi avver-
sita naturali. attrarerso la 
istituzione di un fondo di so-
lidarietd nazionale. Frattan-
to, e indispensabile e urgcn-
te Vcmanazione di alcune 
provvidenzc atte ad alleviare 
almcno i disastri subiti dal
le azicnde contadive e tra 
queste: la snspensione della 
esazione delle impostc e tas-
se relative al terzo c quar
to bimestrc del 1957 con 
scadenza al 10 giugno e al 

' 10 agosto p v.; la proroga 
delle scadcnze. fino a sei me-
si, delle cambiali agrarie con 
la conscguente rateizzazione; 
sospensione immediata di 
tutti gli atti esecutivi in 
corso per mancaio pagamcn 
to di tasse e imposie e di 
cambiali agrarie scadute; 
cessione, ai Jrutticoltori e 
viticoltori danneggiati. di 
anticrittonamici e insettici-
di, a prezzo ridotto fino al 
50 per cento e nella quantita 
necessaria per combattcrc le 
malattie e infestazioni oagi 
favorite dallo stato di de-
prcssione organica delle col-
ture colpite; riduzione dei 
canoni di affitto con paga-
mento in denaro ed in natu-
ra: conccssione di nuovo cre-
dito agrario a tasso non su-
periore al 2,50 per cento: rfi-
stribmione gratuita — per i 
cast piii grnri — di semen-
ti di ortaagi. di bnrbahietn-
le innestnte e nf/rnfr dn frut-
to; concexsinvp di contrib-i-
ti — fino alia concorrenza 
del 50 per cento delle spese 
da aostenere — per il ri-
pristlno delle colturt 

SERGIO MULAS 

CAMPOBA8SO — Circa due-
mila contadini venuti lerl a 
Campobasso da tutti i pacsi 
del centro Molise — la parte 
della regione particolarmen-
te colpita dal maltempo — 
si sono raccolti nell'ampio 
androne della C.d.L. per 
ascoltare le comunicazioni 
sull'esito dell'lncontro tra la 
delegazione dei contadini da 
una parte e il prefetto della 
provincia e l'ispettore della 
Agricoltura dall'altra. 

Verso le 11 la massa lm-
ponente dei lavoratori, con 
alia testa il deputato comu-
nista Amiconi e i dirigenti 
della C.d.L. e dell'Associa-
zione contadini, si e avviata 
verso la prefettura. Mentre 
la delegazione veniva rice-
vuta dal prefetto 1 contadini 
si sono assiepati nella gran-
do piazza della prefettura. 

Le rivendicazioni prospet-
tate dai contadini alio auto-
rita sono le seguenti: 1) che 
siano rinviate e rateizzate 
tutte le cambiali agrarie e 
che ad un tasso eceezional-
mente basso sia assicurato 
nuovo credito ai coltivatori; 
2) che sia disposto l'imme-
diato esonero dal pagamento 
delle imposte erariali provin
cial! e comunali: 3) che sia
no stanziati adeguati fondi 
per la concessione di contri-
buti ai coltivatori e che sia
no distribuiti gratuitamente 
e in proporzione alle esigen-
ze. sementi, concimi. man-
gimi ecc.: 4> che vengano 
istituiti immediatamente can-
ticri di lavoro di emergenza 
per assicurare l'occupazione 
al bracciantato agricolo ri-
masto disoccupato per I'im-
provvisa sospensione dei la-
vori agricoli causata dal ge-
lo: 5) che venga dato un 
sussidio di emergenza a tutti 
i coltivatori che si trovano 
in condizioni disagiate. 

AVELLINO — Piu i giorni 
passano. piu vaste propor-
zioni assume la sciagura che 

ha colpito l'intera nostra pro
vincia. I vigneti, I frutteti. 
le colture delle patate, dei 
fagiolini, del granoturco e 
di buona parte del grano, 
sono andati completamente 
distrutti per la gelata. 1 dan
ni ancora non umcialmente 
accertati, possono farsi a-
scendere a una cifra che 
oscllla tra i 10 e l 15 mi-
liardi di lire. Tutte le zone 
a coltura intenslva del Seri-
nese, Montorese, Valle Cau-
dina e Avellinese e quelle 
intorno alle numcrose valla
te, hanno subito la distruzio-
"ne totale dei raccolti. A mi-
gliaia e migliaia gia si con-
tano le denunce di danni, 
prcsentate dai contadini e 
raccolte nella sede dell'As-
sociazione autonoma dei con
tadini irpini. Le proposte 
avanzate dai comunisti e 
dalle associazioni sindacali 
vengono sostenute e fatte 
proprie da tutti i contadini, 
mentre ne il presidente del-
l'Amministrazione provincia-
le ne il sindaco di Avellino 
hanno ancora provveduto a 
convocare il Consiglio e sot-
toporre alia loro approva-
zione le proposte presentate 
a favore dei contadini. 

Per domenica prossima al 
teatro Partenio di Avellino 
e stata convocata una gran-
de assemblea alia quale par-
teciperanno numerosi parla-
mentari e dirigenti nazionali 
dei contadini. 

Per sabato mattina alle 10 
la Federazlone del PCI ha 
indetto un convegno provin-
ciale di tutti i dirigenti delle 
sezioni alio scopo di intensi-
flcare e preparare meglio la 
azione dei comunisti a fa
vore dei contadini colpiti dal 
gelo. 

SALERNO — Le gelate del 
giorni scorsi hanno arrecato 
danni immensi alle campa
gne della nostra provincia, 
specialmente nell'agro Noce-
rino-Sarnese e nella zona del-

INTENSIFICATA L'AGITAZIONE DELLA CATEGORIA 

Oltreil 90% degli edili 
ha scioperalo nel Veneto 
A Belluno l'astensione e siaia del 100% 
II97% a Udine - II90% a Padova e Gorizia 

Si sviluppa in tutta Italia 
con grande compattezza lo 
sciopero dei lavoratori della 
Edilizia. 

Altissime percentuali di 
astensione dal lavoro si sono 
registrate ieri in tutto il 
Veneto. 

Ad Udine il 97% degli 
edili ha scioperato nella citta 
e 1'80% nella provincia, a 
Vicenza l'astensione ha rag
giunto il 90%, nel vil laggio 
dei nulitari americani della 
NATO presso Vicenza 1'80% 
dei mille edili impiegati nei 
lavori di costruzione non si e 
recato al lavoro. a Padova e 
a Gorizia la percentuale ha 
toccato il 90% mentre a 
Belluno tutti gli edili hanno 
incrociato le braccia. 

Le segreterie nazionali dei 
sindacati aderenti alia CGIL 
(FILLEA) alia CISL ed alia 
UIL, si sono riunite ed hanno 
emesso un comunicato comu-
ne nel quale si esprime il 
plauso dei tre sindacati per i 
lavoratori in lotta e la deci -
sione di ihtensificare l'agita-
zione nella prossima set t i -
mana. 

PER LA RI FORMA AGS ARIA 

Monifestoiioni contodine 
nella Lucania e ad Arezzo 

JMATERA, 14. — Le segre
terie provincial! della Feaer-
braccianti. della FILLEA, e 
deli' Associazione autonoma 
contadini hanno deciso. nel 
quadro della settimana di 
lotta, 12-19 maggio, promos-
sa deH'Assemblea nazionale 
per la riforma agraria di ef-
fettuare il 18 maggio scio-
peri e manifestazioni del le 
categorie interessate. 

Incroceranno le braccia per 
24 ore i salariati fissi, gli edili 
occupati. i lavoratori che fre-
quentano i cantieri sctiola. 
i braccianti occupati, anche 
quelli che lavorano presso 
la Guardia Forestale, l'Ente 
Riforma, e i Consorzi di bo-
nifica. Lo sciopero di queste 
categorie e le manifestazio
ni dei disoccupati sono in-
dette per ottenere: 1) la g iu-
sta causa permanente e la 
riforma agraria generale, la 
piena organizzazione c*ei l a 
voratori con la realizzazione 
dei piani di bonifica, tra-
sformazione agraria, irriga-
zione, industrializzazione; 2) 
la continuazione della d i -
scussione del contratto pro-
vinciale dei braccianti agri
coli per migliorarla nella 
parte normativa e salariale 

• * * 

AREZZO. 14. — Oggi si 
terra tin grande comizio nel 
corso del quale parlera il 
compagno Luciano Roma-
gnoli segretario della F e -
derbraccianti il quale i l lu-
strera gli obbiettivi della 
lotta per fa riforma agraria. 

Raggiunfi un'infesa 
ne! settore delta scutta 
L'ANCISIM (Associazione ca-

ri d'istitiito). il SASMI (Sinda-
oato autor.omo scuola media) e 
il SNPPR (Sindacato nazionale 
prcsidi e professori di ruolo), 
raggiunto l'accordo su una co-
mune linea sindacale !n ordine 
ai problemi della scuola secon-

daria italiana, hanno nei giorni 
scorsi perfezionato l'intesa sul 
piano pratico in previsione di 
un ultcriore inasprimento del-
l'azione, costituendo l'Unione 
intersindacale scuola media ita
liana (UISMI). L'accordo consta 
di 16 punti. 

I tre sindacati hanno di nuo
vo invitato il ministero della 
Pubblica Istruzione e il governo 
a presentare senza indugi alle 
Camere il progetto di stato 
giuridico e si sono riservati, 
senza pregiudizio per eventual! 
altre azioni sindacali. di conti-
nuare la loro battaglia in sede 
parlamentare. I tre sindacati 
hanno inoltre riconfermata la 
validita dei principi deirart. 7 
della legge dclega e degli ordini 
del giorno connessi e hanno 
espresso il voto che nella for-
mulazione del programma del 
nuovo governo sia posta in pri-
mo piano la soluzione del trat-
tamento giuridico ed economico 
del pcrsonale direttivo e inse-
gnante. 

Sospeso lo sciopero 
dei dipendenti della SITA 
CAGLIARI. 14 — Dopo lo 

sciopero eompatto effettuato 
sabato scorso. anche ofgl I 
dipendenti della SITA si sono 
astenuli dal laroro in tutti i 
nuclei aziendali dell'lsola. La 
manifestaziane e riuscita al 
cento per cento. 

I lavoratori delta SITA. rln-
niti in assemblea generate a 
Cagliari, hanno ascoltato le 
relation! del dirigenti sinda
cali della CGIL. della CISL e 
dell'UIL, In merlto all'incontro 
arvennto questa mattina pres
so I'Ufflelo regionale drl la
voro ron I rappresentanti de
gli industrial!, cne si ostinano 
a riflotare i miglioramenti 
economic! chlesti dalle mae-
stranze. 

I lavoratori hanno delibe-
rato, ferroo res tan do lo stato 
di agitailone. dl riprendere il 
lavoro alle ore 0 di martedi. 

. l'lrno, dove, stando ai primi 
rilievi effettuatl daU'Ispetto-
rato agrario, oltre duemiln 
ettarl di piantine di porno-
doro sono state distrutte, e 
il conseguente ritardo della 
raccolta del prodotto per la 
risemina e la ripiantagione, 
ha portato un danno che si 
valuta in circa un terzo del 
reddito previsto. Sempre in 
questo comprensorio 1500 et-
tari a fagiolini e cetriolini 
hanno avuto danni compor-
tanti una riduzione del red-

• dito del 50%; 600 ettarl a 
patate hanno subito danni 
relativi al 30 Ci del reddito 
e 800 ettari di terreno a vite 
hanno subito danni che si ag-
girano fino al 90 c.o. 

Anche in altre parti della 
provincia. nella Piana del 
Sele, in alcuni comuni del 
Buccinese e dell'alto Sele, si 
registrano ingenti danni al
le colture del pomodoro e 
delle patate. 

Riunloni e assemblee di 
contadini hanno luogo in qvie-
sti giorni neU'Agrn nocerino 
e nelle altre zone colpite dal 
gelo. dove accanto agli im-
mediati problemi derivanti 
dalle brinate. viene ripropo-
sto il problema e l'esigenzn 
di tutelare parlamentarmen-
te le piccole e medie aziende. 

RUVO DI PUGLIA — A Ru-
vo di Puglia la brinata ha 
colpite i vigneti che sono 
stati distrutti nella misura 
di oltre il 70 <*<,. Data la gra
vita della situazione le orga-
nizzazioni contadine (Asso
ciazione produttori agricoli e 
assegnatari, Lega salarinti e 
braccianti, C.d.L. e Coope-
rativa cantine sociali) hanno 
lanciato un manifesto alia 
cittadinanza per chiedere al
le autorita comunali e pro 
vinciali e al governo una se-
rie di provvedimenti a ca-
rattere di emergenza. 

NAPOLI — Uno sguardo pa-
noramico alia situazione del
le campagne napoletane, in-
fatti. dopo il gelo abbattutosi 
in questa strana primavcra 
sulle colture. da risultati 
preoccupanti. Ecco alcune 
situazioni indicative: a Quar
to Flegreo le colture sono 
andate quasi complctamente 
distrutte: lo stesso tecnico 
dell'Ispettorato dell'agricol-
tura. a quel che risulta, ha 
accertato che i danni am-
montano alia quasi totalita 
delle colture. 

L'agitazione nelle campa
gne si cstendc frattanto a 
tutti i centri della provincia. 
Ad Acerra lunedi scorso si 
svolgcva una arTollata as
semblea nella sede della col
tivatori diretti, nel corso del
la quale parlavano i presi
dent! dell'Associazione auto
noma dei contadini e della 
sezione Bonomiana, i quali 
pero si tiravano indietro^ da-
vanti alia proposta di recar-
si assieme dal sindaco e dal 
prefetto; i loro stessi iscritti 
pero si nssociavano agli altri 
contadini, recandosi in cor-
teo al municipio. 

Ieri sera a Giugliano si e 
riunito il Comitato unitario 
costituitosi per dirigere la 
lotta contadina, che ha esa-
minato la situazione ed ha 
deciso sulle azioni e le ini-
ziative da sviluppare nei 
prossimi giorni. Assemblee 
si sono pure svolte in questi 
giorni a Striano, Savano. 
San Gennaro Vesuviano. ecc. 
A Striano e stato costituito 
un comitato unitario fra l'As-
sociazione autonoma dei con
tadini e l'UIL Terra, per or-
ganizzare nei prossimi gior
ni una manifestazione uni-
taria alia quale saranno in-
vitati deputati e senatori del
la zona, amministratori co
munali e provinciali. Ovun-
que e in corso. ad opera del
le organizzazioni sindacali. 
la raccolta delle domandc 

f>er ottenere lo sgravio fisca-
e e indennizzi per danni. 

TARANTO — Gli unici col
piti dalle gelate e dal mal
tempo saranno 1 braccianti 
ed i piccoli contadini per-
che sarebbe gia stato deciso 
di sollevare gli agrari dal-
l'imponibile di manodopera 
e di decurtare i contnbuti 
unificati. Per i braccianti ed 
i piccoli produttori e stato 
invece solo deciso di richie-
dere « un rilevante numero 
di cantieri di lavoro *. 

Contro tale manovra han
no rcagito le organizzazioni 
contadine che si sono recate 
dal prefetto per protestare 
e sostenere le esigenze dei 
contadini. 

DOPO UNA VISITA AL LATERAN0 

II Presidente Coty 
epartitodaRoma 

Caloroto lalato dt Ciimpina — Omaggio ai . 
Cavalieri di Malta sotto 1' incubo di Peyrefitte 

^^ 

I/Unione nazionale del ernnisti ItullunI ha fulto lerl omaggio a Coty, deU'opera in tre 
votumi « Passegglate romaue • dl Stendhal, pubblicata. dail'ed itore Parenli di l-'irenze. II 
Presidente e rlmasto prnfondaniente ammiriitn deU'opera. Nella foto. da sinistra: I coUefihl 

Gilherln Nnnettl <• Ciuellelino Ceroul; di spalle, II President e francese 

II presidente della Repub-
blica francese Rene Coty 6 
partito alle 15,50 di ieri da 
Ciampino per rientrare a 
Parigi. 

La • partenza e avvenuta 
in forma non uftlciale poi-
che il Presidente della IV 
Repubblica si era gia uffi-
cialmente congedato dal pre
sidente Gronchi e dalle alte 
cariche dello Stato e del go
verno italiano, ed era stato 
lunedi e martedi ospite del 
Vaticano. Comunque, a sa-
lutare Coty erano a Ciam
pino tanto Martino quanto 
monsignor DeU'Acqtia. Egli 
e giunto all'aeioporto alle 
15,40 dopo aver percorso in 
automobile l'Appia antica e 
l'Appia Pignatelli, ed ha 
preso rapidamente congedo. 
A Martino — pregandolo di 
farsene interprete presso il 
Capo dello Stato e la signo-

CONFERMATO PER IL 23 L'INIZIO DELLA LOTTA IN TUTTA ITALIA 

Domani a Piombino il convegno della C.G.I.L. 
per la lotta delle 40 ore nel settore siderurgico 
Al convegno parteciperanno i sindacati provinciali e le Camere del lavoro interessate - Hel corso della 
manifestazione conclusiva parlera il compagno Di Vittorio - Una lettera della FIOM alia ConHndastria 

Per comunc decisioue del
le segreterie della CGIL e 
della FIOM, giovedl 16 mag
gio avra luogo a Piombino un 
convegno nazionale dei s in
dacati provinciali della FIOM 
e del le C.d.L. di tutti i centri 
siderurgici d'ltalia, per la 
preparazione dello sciopeio 
unitario della categoria. in
detto dalle tre organi/za/ioni 
sindacali dei lavoratori per il 
23 corrente. 

11 convegno sara concluso 
con una grande manifestazio
ne pubblica, nel cm so della 
quale parleTa il segretario 
della CGIL, on. Giuseppe Di 
Vittorio, che precisera la po-
sizione della Confederazione 
generale italiana del lavoro 
sulla questione piu che mai 
attuale delTintroduzione de l 
le 40 ore di lavoro. a parita di 
salario, in generale e nel set-
tore siderurgico in partico-
lare. -

E* noto che le tre organiz

zazioni sindacali avevano 
proclamato uno sciopero g e 
nerale unitario per il 23 cor
rente contro la mancata ri-
sposta della Conflndustria 
alia loro proposta di iniziare 
trattative suU'attuazione del
le 40 ore. 

II fatto che la Conflndustria 
con la sua lettera del 30 apri-
le u s. abbia respinto la ri-
vendicazione delle 40 o i e ha 
sollevato un profondo e vivo 
mnlcontento nella massa dei 
siderurgici italiani In quale 
dara una pi ova scliiacciante 
della propria combattivita e 
d e l l a propria compattezza 
con lo sciopero unitario del 
23 maggio. 

La FIOM da parte sua ha 
inviato alia Conflndustria la 
seguente lettera con la qua
le confuta gli argomenti 
addotti dalla organizzazione 
padronale per rifiutare la 
rivendicazione delle 40 ore. 

« Non siamo ' d ' accordo 

ENERGICA PROTESTA DEGLI IMPIEGATI COLPITI 

Ingiustificati trasferimenti 
disposti dalla Ragioneria 
Si e tenuta ieri nella sede 

del Cral del Ministero del 
Tesoro e Finanze una riu-
nione degli impfegati dei 
ruoli delle Ragionerie pro
vinciali che prestano servi-
zio presso le Ragionerie cen-
trali dei Ministeri per pro
testare contro la decisione 
presa dalla Ragioneria gene
rale dello Stato di trasferir-
li da Roma alle sedi provin
ciali. 

In un comunicato emana-
to a conclusione dell 'assem-
blea si nleva come « l ' i m -
provviso provvedimento trae 
pretesto dalle esigenze di 
servizio venutesi a creare 
nelle suddette Ragionerie 
provinciali. ma non tiene 
conto ne del servizio lunga-
mente e lodevolmente pre-
stato da detto personale, ne 
del fatto che gli impiegati 
colpiti da cosi drastico prov
vedimento hanno famiglia. 
casa. interessi. ormai da lun-
go tempo costituiti a Roma. 
per cui un trasferimento s i-
gnificherebbe per essi un di-
sastro familiare >. 

Giustamente ailarmati ed 
indignati dal provvedimento 
che si intende adottare, pro-
segue il comunicato, gli in-
teressati hanno chiesto anzi-
tutto la revoca del provve
dimento e la definizione del
la loro posizione giuridica. 

Non e possibile ignorare, 
infatti, che la quasi totalita 
di detto personale e stato 
assunto per supplire alle esi
genze delle Ragionerie cen-
trali presso i vari Ministeri. 
c o n l'assicurazione della 
successiva istituzione d e I 
Ruolo centrale di gruppo B. 

Lo stesso stato giuridico 
infatti prevede, per i casi 
singoli, la salvaguardia del-
1'unita familiare, nei trasfe
rimenti, a maggior ragione, 
non e possibile ignorare 
questa esigenza in un prov
vedimento che interessa cen-
tinaia di famiglie. 

L'assemblea infine si c ri-
volta alle organizzazioni s in
dacali. per chiedere un im-
mediato intervento per la 
revoca della disposizione. 

II "tredicista,, tori 
il primo dei 164 m 

nese ha ritirato ieri 
ilioni vinti al Toto 

Quindi e sfuggito nuovamente ai giornalisti — Un toccante episodio 

(Dal la noctra redarlone) 

TORIXO. 14. — Verso le 15 
di oggi il neo milionario del 
« Toto -, il settantatreenne An
tonio Albanese. il quale, co-
m'e noto domenica ha vinto 
la bella cifra di oltre 164 mi-
Iioni. e uscito dal suo nascon-
diglio. Accompagnato dal ge-
nero. Oreste Mortarotti egli si 
e prcsentato alia Banca Nazio
nale del Lavoro. in via XX 
Settembre. Ha consegnato la 
preziosa cedola a un funziona-
rio dellTstituto di credito. 
quindi ha riscosso 1'anticipo di 
un milione di lire. 

Poi, ha dovuto subire I'as-
salto dei giornalisti e dei foto-
reporters. » Stele Jtflti piu bra-
vi di me — ha detto sorriden-
do TAlbanese —. Volevo sjug-
aire la pubbltcitd. mi seccaca 
leggere xl mio nome sui oior-
nali... Pero non capisco dacve-
ro come state rinictti a sapere 
che ero to ad acer falto il "tre-
did"...'. 

Alle solite domande dei gior
nalisti. che gli ehiedevano co
me intende impiegare una som-
ma cost cospicua. L'Albanese 
ba rilposto sorridendo: "Sono 
molto felfce. Credo dl non do-
ver cipere ancora a lungo ma 

sono soddisfctto per le mie fi-
glie. per mio nipote e per 
quelli che verranno in seguito. 
Per prima cosa cerchero di cu
rare bene mia moglie nella 
speranza che essa possa pre
sto rutabilirst- Hon so dirvi 
di piu, spero che almeno cdes-
30 mi lasciate in pace -. 

Sotto il lampeggiare dei fla
shes. dopo aver invano cercato 
di sfuggire all'assalto dei fo-
toreportcrs. l'Albar.ese e sgu-
sciato sulla strada E* riuscito 
ancora una volta a svignarse-
la e a sottrarsi alia caccia dei 
cronisti. 

Dove egli sia in questo mo
menta e un mistero che resta 
ancora da svelare. In via Pian-
fei 8. dove egli abita con la 
moglie Lucia Bianchi, silen-
zio di tomba. I vicini di casa 
afTermano che da nessuno e 
stato piu visto uscire dall'al-
loggio del terzo piano: gli Al
banese, Infatti, dopo l'-assalto-
dei giornalisti. si sono allonta-
nati dalla loro abitazione per 
rifugiarsi in qualche posto piii 
tranquillo e dimcilmente indi-
viduabile. 

Frattanto siamo venuti a co-
noscenza di un toccante epi
sodio dl generosita di cui e 
protagonista lo stesso multi-

milionario di via Pianfei a un 
suo veechio compagno di la
voro. Verio le 19 di luned) 
l*Albanese si e recato a casa 
del signor Ernesto Conflgliac-
co. in via Ceva 47. che aveva 
conosciuto alia Snia Viscosa. 
dove insicme hanno lavorato 
per oltre 20 anni. e gli ha pro-
posto di prendcre il posto di 
fattorino che eglj, per arroton-
dare la magra "pensione dcl-
1'IXPS. tempo fa aveva otte-
nuto in un<< ofticina meccani-
ca - Ho drcixo di ebbondonarc 
il posro di laroro — gli disse 
senza accennargli alia vincita 
— non me la sento piii di la~ 
vorare: and da domani abban-
dono il potto. Se vuoi appro-
fittarne... So che tu ne hai pro-
prio bisogno. Se ti fa piacere 
puoi presentarti al mio posto. 
Sei un braro e onesto lavora-
tore. ti conosco da parecchio 
tempo, abbiamo lavorato in
sicme per oltre rent'anni e so
no convinto che mi farai ben 
f.gurare. Puoi presentarti a 
mto nomc: dirai che ti ho man-
dato to...: 

Il Configliacco. 11 per 11, ri-
rnase come sbalordito. attoni-
to: come poteva — egli si chie-
se — il suo amlco. che come 
lui non poteva assolutamente 

sbarcare il lunario con la mi-
serevole pensione dell'IXPS. 
permettersi il lusso di ceder-
gli il posto? Chiese spiegazio-
ne del suo gesto. ma non rlu-
scl a venire a capo di nulla. 

II suo veechio compagno di 
lavoro per qualche istante. 
proprio nel momento in cui la 
sua vita stava per prendcre 
un nuovo corso, si era ricorda-
to delle soflerenze. delle pri-
vazioni del periodo in cui essi 
avevano lavorato insicme co
me opera! alia Snia Viscosa. si 
era ncordato. forse. anche del
le Iotte — talvolta durissime 
— combattute assieme Gli era 
venuto In mente quel giorno 
di quattro anni fa. allorche in-
sieme. e con altri 78 operai, 
avevano ricevuto la lettera di 
Iicenziamento dalla Snia. E ora 
si era ricordato del suo vee
chio compagno di lavoro. Ieri, 
quando ha aperto il giornalc 
e ha appreso che il suo amico 
aveva vinto 164 milioni al - T o 
to -. il campigliano e rimasto 
attonito per qualche istante. 
Poi una lagrima di commozio-
ne gli ha rigato il volto; quin
di si e awiato verso il suo 
nuovo lavoro. E" stato assunto 
subito. 

colla Vostra argomentazio-
ne — si afferma nella let
tera — che tcude a col le-
gare la nostra richiesta che 
e specifica del settore side
rurgico, a una pretesa gene-
ralizzazione della rivendi
cazione in tutta l'industrin. 

La riduzione dell'orario di 
lavoro sen/a riduzione di 
gtlndngno e una aspirazione 
generale e profonda di tutti 
i lavoratori, aspirazione tle-
stinata a realizzarsi, secon-
do la logica dello sviluppo 
industriale cui fate giusto 
riferimento nella Vostra let-
tern. Ncll'attuale fase della 
nostra vita economica la 
realizzazione di questo prin-
cipio, che e giusto e valido 
per tutti i lavoratori, non 
pu6 che essere • graduale e 
dtfferenziata a seconda del
le concrete situazioni pro-
duttive dei singoli settori e 
delle singole azicnde. 
• Non vi pu6 essere scono-

sciuta la nostra posizione — 
in pieno accordo colle deci-
sioni del congresso della 
CGIL del 1956 — che esclu-
de una automatica e indi-
scriminata generalizzazione 
della riduzione dell'orario di 
lavoro, ma fonda la rivendi
cazione sulla riconosciuta 
esistenza di condizioni ogget-
tive, in ordine al livello e 
alia dinamica della produt-
tivita di singoli settori e 
singole aziende, c in ordine 
alia gravosita e alia particu-
larita di singole lavorazioni. 

Non si puo dire che que
ste condizioni esistano, * o 
esistano in egual misura, in -
distintamente per tutte le 
aziende della metalnieccani-
ca, no c detto che esse si 
realizzino entro i termini di 
scadenza del vigente Con
tratto di lavoro. K' inconte-
stabile pero che esse esisto-
no, in modo clamoroso, nel 
settore siderurgico, per i cui 
lavoratori (c non per tutti i 
lavoratori metalmeccanici) 
abbiamo avanzato la ri
chiesta. 

E* tra l'altro nostro con-
vincimento che 6 ormai im-
prorogabile una misura che 
elimini, almeno per quel che 
riguarda I'orario di lavoro, 
1'ingiusta condizione di in-
feriorita, normativa ed eco
nomica, dei siderurgici ita
liani nei confronti dei s ide
rurgici degli altri paesi ade
renti alia CECA. 

Le argomentazioni econo-
miche, da Voi avanzate re-
lativamente all'intero settore 
industriale che non possiamo 
condividere. ci scmbrano co
munque non applicabili al 
settore siderurgico. Se do-
vessimo accedere alia Vo
stra impostazione genera-
lizzatrice dovremmo con-
cludere che la riduzione 
dell'orario di lavoro. o si 
applica simultaneamente e 
identicamente in tutte le 
aziende italiane. o non si ap
plica in alcuna azienda: sa
rebbe questa una conclusio
ne assurda nella concreta 
realta industriale italiana, 
cos! diff«»renziata nel suo in -
terno, nel l ivel lo e nella di
namica del suo sviluppo. 

Siamo profondamente per-
suasi che il progresso tec
nico ed economico e desti-
nato ad inaridirsi se non si 
trasforma in progresso so -
ciale, se aH*aumento della 
capacita produttiva non cor-
risponde un aumento nella 
capacita di consumo ». 

Rtmifa visHi i lavori 
per rAurtstrada del Sole 
BERBERINO DI MUGELLO. 

14. — II ministro Romita. ac
compagnato da dirigenti del-
TANAS e della societa conces-
sionaria-costruttrice, da nume
rosi giornalisti. operator! delta 
TV e fotosrafl. ha iniziato sta-
mane la prima visita acli 8n 
cantieri della -Autostrada del 
so le - nel tratto di 262 Km. fra 
Fircnze e Milano. 

La visita — che tcrminera 
domani sera a San Donato 
Milanese — si e iniziata alle 
7.30 a Spazzavento di Calenza-

no. nei pressi di i'rato. nel 
cantiere ove e in costruzione 
il tratto termiiialo della Bolo-
mia Kirenze e dove la « Auto
strada del sole- si raccorda 
con la I'irenze-Mare. 

Sueeessivamente Honiita ha 
visitato la doppia galleria del 
Colle (linislio/.za in. 140) i cui 
lavori sono assai a\anzati. por-
tandosi poi al cantiere del via-
dotto Mannella (lune. in. 450. 
alt. in. 30) e a quello in - Pre-
compresso •• de la Ha^naia. at 
cantieri di Pontenuovo, a quel
li di .stitzione di Barberino del 
Mugello. 

Quattnrdici sono i lotti uih 
in lavorazione dei 23 fissati 
per In tratta Bolomia-Firenze: 
i 0 restanti venpono conse-
gnati in questi siorni. Essi 
contcngono le maggiori e piii 
delicate opere d'arte fra cui 
un viadotto in curva lungo 000 
inetri c alto oltre 400 alle 
Croci di Calenzano. II maggior 
impegno e dedieato alia costru
zione di gallerie che presenta-
no particolari <iiffleolth data In 
nahiia arsillosa dei terrent 
dell'Appennino tosco-enuliano. 

ra Gronchi e presso 11 p r t -
sidente del Consiglio — ha 
espresso il profondo apprez-
zamento per l'ospitaUta ri-
cevuta; poi si e diretto lun
go la guida rossa ed ha asce-
so la scaletta dell'aereo. Par-
tiva commosso. Ha alzato le 
braccia in alto nel gesto abi-
tuale, csclamando: <Dal pro
fondo del mio cuore, ancora 
piu di quando vi ho messo 
piede, vi dico: Viva la cara 
Italia! >. Finalmente la por
ta si e chiusa e pochi secon-
di dopo l'aereo si e levato 
in volo. 

L'ultima mattinata roma-
na era stata impiegata da 
Coty per la visita all'arciba-
silica lateranense, cattedra-
le di Roma di cui egli, in 
quanto .Capo dello Stato 
francese, e canonico onora-
rio. Si 6 notato che nessun 
Capo di Stato francese pri
ma di lui aveva visitato la 
cattedrale, nemmeno dopo 
che Enrico di Navarra, poi 
Enrico IV di Francia, fu no-
ininato canonico onorario 
della Basilica. 

Coty e arrivato al Late-
rano alle 10 in punto, rice
vuto dal cardinale arciprete 
Aloisi Masclla, con tutti 1 
canonici. II Presidente ha 
percorso lentamente la na-
vata centrale lungo la qua
le erano schierati gli alunni 
del Pontificio seminario ro-
mano maggiore; il canonico 
Pfyster gli ha Ulustrato la 
architettura della basilica e 
i sotterranei dove nel 1935 
furono scoperte le vestigia 
dell'antica casa di Plauzio 
Laterano e della caserma 
degli < Equites s ingulares*. 
Giunto davanti all'altare pa-
pale, il Presidente si e fer-
mato, mentre la Cappella 
musicale lateranense esegui- • 
va canti di Palestrina. 

Infine. Coty si e recato in 
forma privata alia sede dei 
Cavalieri dell'Ordine sovra-
no di Malta, suH'Aventino, 
a c c o 11 o dal luogotenente 
Gran maestro duca Ernesto 
Patern6 Castello di Carcaci 
e da altri titolati. La visita 
era particolarmente piccan-
te,' perche proprio per oggi 
si attende a Parigi la pub-
blicazione del nuovo libro 
di Roger Peyrefitte sul Ca*-
valieri, preannunziato cothe 
particolarmente «scandalo-
so > e l a . pubbllcazione en. 
stata rinviata dall'autore co 
me un particolare favore al 
Presidente. 

RIVENDICAT0 DAL CONVEGNO DEL VETR0 E AFFINI 

Controllo degli operai 
sulle "paghe di classe,, 
MILANO, 14. — Domenica minciato sabato, e terminato 

a Laveno si e concluso il con la approvazione di una 
Convegno nazionale dei la - mozione conclusiva. 
voratori del vetro e della «. . 

Muore un operaio 
folgorato dalla corrente 

ceramica, a cui hanno parte-
cipato delegazioni di 22 fede-
razioni provinciali, nonche 
numerosi lavoratori delle va-
rie fabbriche. 

Le tre relazioni introdut-
tive sono state tenute dallo 
operaio Faccini, della Ri-
chard-Ginori di Milano sui 
€ nuovi criteri di retribuzio-
ne >, dal segretario del s in
dacato di Varese, Besozzi 
sullo < sviluppo dell'azionc 
a livello aziendale > e da 
Lammi della Federazione na
zionale sul * railorzamcnto 
del sindacato >. Sono seguiti 
una trentina di interventi, 
durante i quali la politica 
sindacale del settore e stata 
approfondita e vivacemente 
discussa. Le conclusioni sono 
state tratte dal segretario 
nazionale Marchi. 

Dal Convegno e risultato 
che anche il settore del ve 
tro e della ceramica e ormai 
in una fase nella quale ven
gono mtrodotti a ritmo ser-
rato nuovi criteri sia produt-
tivi sia retributivi. benche 
tutto questo avvenga all'in-
segna della piii estesa diffe-
renziazione. da fabbrica a 
fabbrica, da provincia a pro
vincia. 

Una cifra particolarmente 
indicativa. tra le molte citate 
nel corso della discussione, e 
la seguente: nel settore della 
ceramica e degli abrasivi, la 
produzione « pro capite > dei 
lavoratori addetti e salita 
dalle tonnellate 14.6 del 1947 
alle 20 del 1956. 

Per quanto riguarda le 
nuove forme di retribuzione. 
di fronte all'estendersi (dalla 
Richard-Ginori. alia Cerami
ca di Laveno ed altre fab
briche). del sistema, delle 
« paghe di classe », e prevaUa 
la posizione che il criterio 
possa essere considerato in 
g e n e r a l e accettabile, « i n 
quanto si basa su fattori 
oggettivamente positivi », ma 
che pero sia necessario re-
spingere il tentativo padro
nale di approfittare del nuo
vo sistema per climinare 
qualsiasi controllo delle rap-
prei.mtanze operaie. batten-
dosi invece per la discussione 
e la contrattazione dei tempi 
e dei punteggi. 

II Convegno, che era eo -

MILANO. 14. — A Seito San 
Giovanni un operaio elettrici-
sta e rimasto folgorato mentre 
era al lavoro in una cabina 
elettrica. L'operaio, Francesco 
Carncvali. di 29 anni. da Cu-
saiio Milanino. mentre Stava al-
lestendo un cavo fuori tensione, 
per un falso movimento ha ur-
tato contro un altro cavo, re-
cante corrente a 6400 volt*. 

Scomparso un aereo 
con 16 persone a bordo 
BUENOS AIRES. 14. — Un 

bimotore Viking delle linee di 
stato argentine e scomparso 
ieri durante il vieggio da 
Buenos Aires a San Carlos de 
Barilochc con 16 persone a 
bordo. 

L'acenzia di stampa -Sapo-
riti - ha comunicato che l'ae
reo era partito con cattive con
dizioni di tempo nella matti
nata. per il lungo viaggio fino 
a Barilochc. sulle Ande sud-
nccidentali, distante dalla capi-
tale 1 300 chilomctri. e che alle 
15.30 erano stati persl i con-
tatti radio. 

200 uomini. appartenenti a 
reparti di cavalleria e della 
guardia confinaria. hanno ini
ziato l'ispczione del territorio 
a r.ord-ovest della locallta tu-
ristica di San Carlos de Bari
lochc. sulla quale l'aereo era 
stato seenalato l'ultima volta. 
prima delta sua scomparsa. 
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