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DOPO I GRAVI D A N N I ALLE COLTURE PROVOCATI DAL MALTEMPO 
- < ^ . . . 

I donneggiafi dol gelo ieri a Roma 
per piesenlaie le loro rivendicaiioni 

Le delegation! sono state accompagnate da parlamontari • da dirigenti 
dell'Alleanza del contadini ai Minister! delle Finanxe e dell'Agrlcoltura 

Sono giunte Icri a Roma. 
da varie province, numcro-
st delcgnzioni di contndinl 
per illustrarc ollc autorita 
c nl governo la tragicn situa-
zione crcatasl in vaslc zone 
del Pocse per elTetto delle 
brinatc dej giornl scorsi che 
hanno dnnnegginto, c in 
qualcho provincia comple-
tiiinente distrutto. 11 raceol-
to. Le delcgazioni sono sta
te accolte in via Buucoiu-
pngnl dal dirigenti dell'Al-
leniua nazionale dei contn
dinl che hannu asroltato le 
relazioni snlla gravita ecce-
zinunlc della situnzionc ed 
hanno concordato con i rap* 
prcscntunti delle varie cate
goric le rivendicuzioni piu 
urgent! da prospettnie al Ro
verno. 

Successivamentc le delc-
gazioni, accompagnate dai 
dirigenti dell'Alleanza, si 
.sono recatc al ministcro dcl-
l'Agricoltiira e al ministe-
ro delle Finalize per sollc-
citare un teinpestivo • con-
crcto aiuto a favore delle 
centinaia di migliaia di fa-
migl ie contadine colpite dal
la grave sciagura che ha do-
lorosamente acutizzato le 
condizioni di miscria c di 
indigenzn csistenti ncllc no-
*tre campagne. 

La dclegazione rccatasi al 
minlstero della Agricoltura 
accompagnata dai parlamen-
tari Grifone e Amieoni, e 
stata riccvuta dall' ispettoie 
generale dott. Luigi Gignn-
tc, mentre quella che si e 
rccntn al niinistero tlclle Fi
nalize. accompagnata dallo 
on. Mario Gomez c da Giu 
seppc Avolio ha conferito 
col dott. Gioia capo di ga 
binctto del ministro. 

Tcmpcst ive c concrete mi-
sure sono state chiestc agl 
organi di govcrno. mistire 
che si possono riassumere 
nci scgucnti punti contemiti 
nel memoriale inviato ilalln 
Alleanza nazionale dei con
tadini ai minister! interessn-
ti, ai prcsidenti delle com
mission! agricoltura della 
Camera e del Senato nonchc 
ai prcsidenti dei due rami 
del Parlamento: disposizioni 
per l'immediata sospensinne 
del pagamento delle impo-
ste a favore dei contadini 
colpiti dal le gelatc in atte-
sa di piu radicali provvc-
dimenti per 1'esonero flsca-
l e in tutte le regioni mag-
giormente colpite; rinvio di 
tutte le scadenze delle cam-
biall agraric almeno di sei 
mesi ; distribuzione gratuita 
di concimi anticrittogamici 
nonche di sementi selezio-
nate per il ripristino delle 
colture dannegglate e di-
strutte; riduzione dei con-
tributi della assistenza mil-
tualistica in proporzione al
ia riduzione del reddito; con-
ccssione di mutui e prcstiti 
da parte dello Stato con un 
tasso non supcriorc al 2%: 
riduzione dei riparti ed cso-
nero fiscale per i mczzadri: 
stanziamento di adeguati 
contributi per la rapida ap-
plicazione della leggc 1. lu-
glio 1946 n. 31. con la pos
sibility. per i coltivatori di-
retti, di impiegare la mano 
d'opera familiarc; disposi
zioni tcmpcst ive per 1'at-
tuazione di congrue ridu-
zioni dei canoni di a flit to: di-
scussione ed approvazione 
della proposta di legge pre-
sentata dai senatori Emilio 
Sereni «d Emilio Lussu a 
favore del le aziende di pro
priety contadina colpite dal
le gelate degli scorsi anni. 
con Testensionc dei benefici 
previsti da tale proposta an-
che ai coltivatori danneg-
giati dall'attuale gelata. 

Tali richieste sono state 
il lustrate ai rappresentanti 
del governo dagli on.li Gri-
fone. Gomez. Amieoni e Vil-
lani. dal vice prcsidente del
la ACMU Giuseppe Avolio 
e dai contadini Marsilio For-
miconi per la dclegazione di 
Tcrni, Michele Rinaldi e Or
lando Caputo per la dclega
zione di Avel l ino che e una 
del le province piu colpite 
di tutt'ltalia. e da Angelico 
Graziotti per la dclegazione 
di Vitcrbo. 

I danni causati dalla ge
lata sono ingenti: in pro
vincia di Perugia il 70% del
la produzione del Tuva e sta
te distrutto mentre il grano 
e andato distrutto per oltre 
il 50%. Complessivamcnte le 
perdite per l'annata in cor-
so assommano in questa so 
la provincia ad oltre 13 mi-
liardi di lire. 

Per ]a provincia o*i Ave l 
l ino i danni sono incalco-
labili cssendo state distnitte 
in molte zone al lOOTc tutte 
le colture. 

In provincia di Viterbo la 
distruzione dei vigneti va 
dal 75 all'SO^e: dei frutteli 
al 65%. Ie colture primave-
rili (fagioli. patate. ortaggi) 
sono state distrutte al 90%: 
il grano e i cereali minori 
al 35-55%. 

I CMfatini 
di tutia la pmiacia 

ekmenka ad Avelfint 
AVELLINO. 17. — Oltre 

200 contadini di Grottami-
narda sono venuti stamane 
ad Avel l ino dove, in corteo. 
si sono recati davanti a l -

l'lspettorato provlnciale del
l'Agrlcoltura per chlederc 
che vengano prcsl urgent! 
provvedlmentl in favore dei 
contadini che hanno sublto 
danni dalla gelata dell'otto 
maggio. 

II corteo o stato bloccnto 
dalla polizin all'imbocco di 
via don Min/oni dove ha 
sede I'lspettorato. 

II corteo, con alia testa tin 
cnrtello in ctil si chiedevano 
succors! per I contadini, si 
6 recato <|tiindi sotto In Pre-
fctturn. Una delegnzione t 
statu ru-evuln sia dnll'lspet* 
tornto ngrario che dal P ie -
fctto. 

Domcuicn mattiua. nih
il). uvra luogo rauntinctatii 
iissemblen provintiale dei 
contadini indctta daH'Unio* 
no delle associozioni agricole 
irpine nel tcatro «I'artenio». 
Interverrnnno I dirigenti iia-
/iuiiiili dei contadini, parhi-
mentarl, cousiglicri provin-

cinll. sindnci, tccnici cd ai
d e personalita della Pro
vincia. 

Comlzi 
per la riiorma agraria 

Ecco nlcune delle mnnlfc-
stazlonl che hanno luogo In 
quest! giornl per la rlfoimu 
ugrnrlu: 

Siena 1818 sen. Emilio Se
reni; Bornalda (Mntcra) 18 
on. Mlchclc Blnnco; Hinacan-
dida (Potenza) 18 sen. Miche
le Mnnclno; Ccrlgnola (FOB* 
gin) 18 Paolo Cimuml; Sti-
Kllnna (Mntcra) IH Anfielo 
X.iccnrdl; Palnzzo (Potenza) 18 
Cicnnaro Lnu.i: Latina ID 
on. FaiiRtD Oullo; Mutera 10 
on. Michele Blnnco; Haven* 
nil 10 Glorulo Vrroncsl; Bio* 
noro (Potenzn> 10 sen. Miche
le Mnnclno: Irslna (Matcra) ID 
Michele Strnzzclln: Slnopoll 
(Hegglo Cal.) 10 Attllto E«po-
sto (Convegno sulla montagnn 
di Aspromontc); Lnvcllo (Po
tenza) 10 Getinnio L a u s ; 
S. Mlchclc (Brindisl) 10 Mi

chele Arguncsc; Trlcarlco 
(Motrin) ID Mlchclc Guanti: 
Avellino c Miircliinisc 10 ono-
re vole Pletio (Sri Tone; Poooll 
(Pescnra) ID GiiiM>|>pc Avolio; 
Leccc 111 Pnolo Cinum-l; »i in-
(lis! (provincia) ID AIIIIIIIHIO 
MoiuiNtciio: Casal (11 Principe 
(Cnscrta) ID on. Giorgio Nn-
politatio: COIIKIIIIIIO (Co.srn-
zn» ID on. (Vsait* Curcio; Fra-
scini'to (Coscn/n) ID Sciar* 
rotta. 

Altic numcrose innnift-stn 
zloni sono indcttc dall'A.isociii-
zlone del Contadini del Me/.-
zogloruo (ACMI) frn li« qunli 
a Glola 10 on. Curio Finncii 
villa; Andiia (Bail) 20 onou<-
volo Giuseppe DI Vlttorlo: 
Itnnolla (Potenza) 1!0 on. («rr/./i 
I.uifil; Tito (Potcn/a) 20 sen 
Mlchclc Mnnclno 

In provincia di Coscnza .so
no Indcttc nitre 17 mnnlfcsta* 
zlon!, 15 In provincia di CJI-
serto, 0 In provincia di Pc-
sconi, 10 In piovincln <ll Tn-
rnnto, 7 In provincia di Co* 
senzn. Altil comlzi nl ten an
no nclln provincia ell Ilrinrilsi 
cd In molte nitre province. 

LO SVILUPPO DELLA TKCNICA TRASFORMA LMNDUSTRIA DFXLE GOSTRUZIONI 
. • - . — m i . . . r . . , * ' 

Gli scioperi degli edili mirano ad adeguare 
il contratto ad una nuova realta produttiva 

/ / rend imen to del lavoro e aumentato del 35 per cento - $1 annunc/a II "prefab' 
brlcato,, - Le nuove mace nine * Trentase/m/la aziende - lerl ha sc/operato Latina 

l problvmi postl iluU'at-
funic 5((ii(izioii{* dcMfi icc-
tiica edill-in ifnthiMd sliin-
».o csplodvmlo in forme 
drammulichc. 

/Voile fiarionf iTOMotuini* 
incnlc piu prof/rcdifi' Prdi-
UzUi 0 oruidl complcNimc/i-
tc trasformata con riiccrtf-
scorsl del « prrfnhhririilo » 
che prci'oic »cmprc di pin 
siilln porre coslrnilii in CHII-
rlere. Cid Hit comportato II 
aorffcrc (U un'lnduslrla spc-
cidlijcdld e KM complcfo 
niiiidiricnio TM*l/ii IIMIIIO di 
opera dvll'ediliiia nci can-
lie'ri. ave srmprc pill hir-
(/riiiicnl,' 1 niiirntori iiciipo-
wi sostitultl da mtmtntori 
MiriTiuiiri. da specialist t 
nclla xuldutura di pnreli 
prcfdhhrlcnte. 

In Italia pur avendo fat-
to del riofeuoM IMISSJ <ir«fi
ll In lecfilco edtlljifi r; «n-
corn. ncmmcfio lonldiui-
tficiilc n questo Uvello. II 
4 prcfabbrlcato > non e i/sci-

MIGLIAIA DI ARTICOLI E DI LETTERE SULLA STAMI'A DELL" U.R.S.S. 

II dibattito tra i cittadini sovietici 
sull'organizzazione deH'economia 

Oltre un ccntinaio di inlcrventi sullc tesi di Krusciov riportati da « Le Vic dol 
Socialismo » - Regioni economichc, controllo dal basso, funzioni dei sindaeati 

II i iumeio del 15 niaggio 
delle < Vie del Socialismo > 
(il bollettino curato dalla 
Sezione LOsteri del PCI) con-
tienc una docuuientazionc 
del piu alto e attuale inte-
resse s u | dibattito svultosi 
nell'UHSS attorno alle pro-
poste di riorgaiiiz/a/.itjne del
la dire / lone cconomica II 
bollettino pubblica gli in-
terventi di 109 cittadini so-
vietici (miuistri c dirigenti 
di Partito. operai e niilitnn-
ti di base) scelti tra le mi-
gliaia di articoli apparsi 
sulla « Pravda >. sullc « I/.ve-
stia ». sul < Trud > c MI altre 
pubblicazioni in merito alle 
tesi di Krusciov per il decen-
tramento cconomico. 

I principali p rob I cm i sol-
levati dal vasto piano (che 
e stato poi disctisso c messo 
a punto nclla reccntc ses -
sione del Soviet Supremo) 
sono oggctto di un vivace 
scambio di idee e di opinioni: 
i mimcrosi intcrventi sot-
toposti al Icttore italiauo 
dunno una chiarn immagine 
della larghezza del dibattito 
c del suo tono concreto. ap-
profondito, a tratti polemico. 

Una del le prime tpiestioni 
discusse e quella della vastita 
delle regioni economichc 
Come si sn, I'aspetto cssen-
ziale della riorganizzazionc 
consiste nel trasfer!mento 
della direzione deH'economia 
dai minister! centrali e dai 
rispettivi dipartimenti set-
toriali ai Consigli economi-
ci (Sovnarcos) istituiti su 
basi territorial! (regioni) . 
V. Kistanov. co l l abora tor 
scicntifico dell'Istituto cco
nomico di riccrca presso il 
Gosplan dcll 'UKSS (piano di 
Stato) . e del parcre che nofi 
sia opportuno crcare tin uni-
co Sovnarcos per una regio-
ne economica estesa come — 
ad esempio — gli Urali. Egli 
sosticne la creazionc di un 
Consiglio cconomico in ogni 
regione amministrativa degli 
t'rali. ad esempio quella di 
Celiabinsk. G. Glebovski (di-
rettore della fabbrica « Ural-
masc>) e G. Tsvetkov (dirct-
tore della fabbrica di lampa-
dine elettriche di Mosca) s o 
no invecc favorevoli alia 
creazione di «grandi e po-
tenti regioni economichc». 
A loro replica S. Petrov (di -
rettore del tnist « Ccliabmc-
talhirgstroi >. a f fermando 
che lo svi luppo raggiunto 
da alcune regioni industria-
li come quella di Mosca o 
quella stessa degli Urali 

sconsigliano di affidarne la 
direzione ad un unico Sov
narcos. Si riprodurrebbcro 
altrimenti i medesimi incon-
venicnti che hanno Indotto 
ad eliminare i minister! cen
tral!. 

Per analoghi motivi nu-
merosi intcrventi respingo-
iio I'idea avanzata dall'inge-
gnc ie A. IJeniianovic di Mo
sca <li creaie ccntralmente 
un Consiglio supcriorc del-
reconomia popolarc (CSKP). 

Altri argomenli largamcn-
te (li.scnssi sono qucllo della 
fun/ione delle aziende ncl i 
la nuova struttura c qucllo 
del controllo da! basso. N. 
Smeliakov (ministro dell'In-
dustria mcccanica) scr ivcchc 
« 1'azicnda e c rimarra l'ancl-
10 decisivo e fondaincntalc 
della lotta per I'ndcmpimen 
to del piano », c nota che « i 
progctti delle macchinc che 
escono dagli uffici centrali 
di progcttazlonc sono di 
qualita molto ma molto in-
fcriorc dei progctti cscguiti 
nellc fabbrichc». Altri in
tcrventi si rifcriscono al nc-
ressario coordinamento in-
teraziendalc e alia collabora-
zione tra Ic aziende: in que
sto senso si pronunciano due 
operai della fabbrica < I.c-
11 i 11 > di Lcningrado, G. Ku-
driatsev e M. Ivanov. I /ope-
raio metallurgico V. Semi -
cenko, della fabbrica « Pe-
trovski ». avanza da parte 
sua una scric di concrete 
prOpostc per riorganizzare 
la direzione dei reparti nel-
I'azienda. per eliminare co-
si il personale superfluo c 
indirizzarlo a scopi piu uti-
li e produttivi. 

Per alcuni settori vicne 
consigliato da piu parti il 
mantenimento d * un certo 
grado di ccntralizzazione. Co-
si per le tccniche automa-
tiche c per la produzione 
energetica. M. Lesetcko (mi
nistro del le attrezzature e 
dei mezzi per 1'automazione) 
scrivc: « La produzione dei 
mezzi (per 1'automazione) 
intercssa tutti i settori in
dustrial!... Uno dei problemi 
tccnici c amministrativi che 
si pone 6 la scelta d'un in-
dirizzo tecnico giusto ed 
unico per tutti gli impianti 
analoghi in qualsiasi zona 
del paesc» . L'ingegnere G. 
Asmolov sosticne che < la 
unifica/ione d e l l e centrali 
elettriche in sistemi energe-
tici intcrdistrettuali lia crea-
to un'economia unificata dal 
punto di vista tccnologico »: 

Chiesle anche dalla CISL 
nuiivR elezioni alia Magona? 
II 53 % dei lavoratori si era astenuto dal voto 

PIOMBINO. 17 — Secon-
do alcune notizie che anche 
se non sono ufRciali s e m -
bra siano da ritenere atten-
dibili. la CISL locale si fa-
rebbe promotrice di una ini-
ziativa tendente ad annul-
Iare la consultazione e let-
torale svoltasi recentemente 
per il rinnovo de!ia Com-
missione interna dello sta-
bilimcnto Magona 

Questa decisione sarebbe 
motivata dallo scarso pot ere 
rappresentativo che e ve -
nuto ad assumere l'organi-
smo di fabbrica recentemen
te eletto a causa della for-
zata non partecipazione del 
la FIOM alia consultazione 
clettorale di fabbrica. 

Com'e infatti noto alle re-
centi elezioni per il rinnovo 
della Commissione interna 
della Magona il sindacato 
FIOM non ha potuto pren-
dervi parte p«r aver pre-
sentato in ritardo la propria 
lista di candidati e perche 
il Comitato clettorale inse-

diatosi per 1'occasione non 
aveva accolto I'islanza avan
zata dall'organizzazione s in-
dacale unitaria di poter 
prendcre parte ugualmente 
alle elezioni. 

Da questa mancata par
tecipazione della FIOM alia 
consultazione clettorale di 
fpbbrica e derivato un nu-
mcro altissimo di astensio-
ni (oltre il 53 per cento). 

A proposito del mancato 
accoglimcnto da parte del 
C o m i t a t o elettorale del -
1'istanza avanzata dal s in
dacato FIOM per poter pre-
sentare la propria lista no-
nostante che fossero trascor-
si i termini stabditi. la S e -
greteria della CISL ci pre-
ga di precisare. cosa che 
facciamo di buon grado. che 
u rappresentante di quella 
corrente sindacale in seno 
al Comitato elettorale stes-
so aveva dato il proprio pa
re re favore vole al io acco-
glimento dell'istanza avan
zata dalla FIOM. 

percio egli si piomincia per 
un unico ministcio delle cen
tral! elettriche, e si opponc 
a che < la progcttu/.ionc del 
le contrail elettriche vengn 
separata dal loro sfrulta-
mento >. 

Un largo iniineio di intcr
venti e dedicato alia riorgn-
ui/. /a/ione d c i sindncati. 
quale devc derivaie dal inu-
tnmento delle stiiitturc di 
direzione economica dcH'in-
dustria o delPagricoltura. V. 
Griscin, prcsidente del Con
siglio centrale dei sindaeati 
dcirUHSS. scrivc che < il 
cambiamcuto della struttura 
della direzione economica c 
la corrispondcntc riorganiz
zazionc dei sindaeati crce-
ranno condizioni piu favore
voli ad una piu attiva lotta 
dei sindaeati per far parte-
ciparc i lavoratori alia dire
zione economica >. 

Dai lavoratori, del rcsto, 
giungono sollccitazioni c pro-

poste nei piu divers! campi: 
gli operai mctalluigKi V. 
Kkonomtsev c N. Sciiuuski 
c il capomastro V. Smecv 
uotano che «occorre nvvi-
einnrc il lavoro delle or-
gani/./.azioiii scineifUhe alia 
|)rodu/.ioiic. Ad esempio a 
Kharkhov vi i.* un istituto 
di riteica scientifitn pet i 
problemi della metalluicia. 
mentre in cpiella citta non 
esistc nessunn a/.iendii i tu-
tnlliugicn. Snrehhc molto 
pill utile sc tali istituti si 
avvicinasscro alle bn.\i pto-
duttivc, cioe alle aziende > 

Indue il dibattito tocca i 
problem! della riorganizza-
/ ione ilnimziaria, della pn>-
duttivita, c cosl via. Dopo 
gli intcrventi, « Le Vie del 
Socialismo > pubblica atnpi 
stialci della rcla/.ionc di 
Krusciov alia sessione del 
Soviet supremo e bcani del
le sue conclusioui alia ses
sione stcssa. 

to dalla fasc sperlmcntalc 
e vicne Implogato nolo per 
alcune strutturc d' prandi 
costruzhml. iieivssarhifiu'fi-
te Ihnltutc. l.o studio at
tuale della fecnica ediliziu 
it nit una c earatterlzzato ln-
ecce. duU'cstcndcrsi delln 
meeeuuizzazlone e datl'uso 
ilel eementt* urmato. 1,'ln-
truduzlonc delle ifKU'c'iifii' 
si r aeutn In nunlo mussic-
cio in tutti i larorl di < mo-
I'imi'iifo delle terre » os.ihi 
nel (rif)ori sfrddoll. di co-
struzlone di caniiM. ncllc 
opere di bonificu. dl llvcl-
lumento. ecc. Mucchlne 
fipripisfu, linclhitrit'i. vscit-
vatriel, hanno sostituito in 
pnifi purte I'operu di una 
purtr notevole della culv-
poriii depli oprrni rdili: I 
« budilanti » o * xterrato-
ri ». Di i((d mifi cofi.tcf/iirn-
zu tfiolfo sempllee: la di-
iiiimuMOiic foriis.niold dello 
iiripicpo della mano d'ope
ra in (ptesto peilcrc di lu-
rl, non riassorbltu da ni
tre fonti di occupdiione. 

Nei ennlieri di costru-
' ione edile sia civile che 
industrlulc il proflresso tec
nico si sfn facendo .itrodo 
eon molte difficoltil e ut-
trnverso millc contraddizio-
nl e dlfferenziazloni fra le 
varie rcnioni v. jiroi'incie. 
I.'ucce.niuuto frazlonumento 
delle imprese edili che as
sommano nel complcsso a 
Sn.OOO (escludendv le coo-
jterutire e la mlriudc dl im-
pre.se a carnttere urliainuo 
c fnmUfurc) e. II prlncl-
pule fattorc di questa len-
tezza det prooresso tecni
co nel complcsso dell'utti-
vitti ediliziu itulianu. 

Tuttavia. anche nel set-
tore delle. costrtizlonl, si 
sono unite modiflcuzioni 
che hanno eomportuto no-
tennli conseyuenzc per {fit 
operai. 
L'impiepo semjire ])iit cite-
to delle mncclilne. pramli 
e piccnlr. per I t'uri Uivori 
di impastn. dl sollevnmeit-
to. dl trusporto del mate-
riule e I'implrfln oramai 
dominntite del cemenln ar-
muto. hanno nccorcialo in 
modo rudicnle le vuric fa
st di luvoruzlonc. Pnrlcn-
do dalle opcrc dl scuvo del
le fondamenta fino allu ri-
finitura del fubbrlcato, i 
tempi dl lavorazlonc 30110 
diucnntl semprc piu brevi. 
Cifi lifi coutportrito un'uc-
centunta insUibllita della 
occupnzione. della mano di 
opera che si spcclnllzza 
nellc varie iViuorozfonl c 

MII.ANO — Snnit In rur*i» ill cimlnalonn nloiuil KrHndI 
nliricl conic i|iirllo clip iiinnlnt lit fulo. In iplciilo llpn dl 
runtIrrl rillll U iiir,cciint//ii/liiii() r ciiniplclii i> n 11 merote 

NOIIII Ir ii|i|ill< n/lmil ilcll.i mini a li-cnleu c(llll/l.» 

si nlternu via via nel corso 
del lavoro. 

Nepli ttltimi anni i| ren-
dirnenlo del lamtro nclln 
ediliziu e unmentato del 'AU 
per cento vim tendenza ad 
aumenture ancoru. ma cm 
non Ini porfnlo (it ininioio 
mifitioramento delle condi
zioni di vitu c di luvoro 
ilepli edili. I dati sull'oc-
cnpdzioin* per questo set-
lore non sunn prahunti cir-
cit le poKstbiltti) di uncrc 
un lueoro continuativo c 
ben rcmunerato. perche se 
nel complesio In mono di 
opera i> iinmcntata umne-
ricamenle non e anmentu-
to II numero r/e//e uiomnte 
di luvoro jier »if/nl opernio 
anzi tn molte rc.pinni e di-
minuilo, mentre semjtre pi 11 
breve, come dicevamo, c 
diventata Voceupazlone in 
quel cuntierl r di roii.tr-
(pienzn piu di/ / ici lc la ri
ccrca di nuovo lavoro. 

Non mnncann cscmpl. t1 

vero, di urundi ditte die 
occupano slabilmentc. la 
propria mano d'opera mn 
sono fciioniciil isolati re-

Fermi oggi i treni 
Sciopero al 97"|, al 

della Calabro-Lucana 
Poligrafico di Foggia 

Anche alle Ferriere di Giovinazzo gli operai incrociano le braccia per ottenere i salari arretrati 

BAIU. 17. — 11 15 maggio 
ha avuto luogo, presso 1'Uf-
ficio del lavoro di Bari, pre
sent! i rappresentanti delle 
trc organizzazioni sindacali 
CGIL. CISL ed UIL, una 
riunione tra i rappresentan
ti degli autoferrotranvicri 
e quclli della Fcrrovia cala-
trro-lucana. 

II rappresentante dcll'Uf-
ficio del lavoro. dopo alcu
ne ore di attcsa. ha fatto sa-
pere che i rappresentanti 
della clabro-lucana non in-
tendevano neppure prenderc 
contatto con i rappresentanti 
dei lavoratori, in quanto non 
ritencvano di poter intavola-
re alcuna discussione in me
rito alle rivendicazioni avan-
zate. Di fronte a talc situa
zionc si sono nuniti imme-
diatamentc i dirigenti sinda
cali della Puglia. della Lu-
cania e Calabria e di comunc 
accordo hanno dcciso di ri-
prendcre la lotta 

Pertanto. domain sabato 
18 maggio. tutti i lavoratori 
dipendt-nti della Calabro-
Lucana. delle lincc atl ive 
compresi quelli degli auto-
scrvizi. sciopercranno dalle 
ore 0 alle ore 10 dello stcsso 
giorno. Sciopercranno con 
loro i lavoratori distaccati 
di Castrovillari. Crotone. 
Gioia Tauro. Gioiosa Ionica. 
Sovereto. Vibo Valc-ntia e 
tutto il personate di mac-
china delle autolinee viag-
gianti. 

Un tcntativo di crumuag-
gio che sarebbe messo in at-
to dall'azienda attraverso la 
utilizzazione di un disabili-
tato dalla conduzione delle 
macchine a vapore. Tale a-
zione c stata denunciata im-
mediatamente dalla CGIL di 
Catanzaro c dal sindacato 
autoferrotranvieri all'Ispcl-
torato provinciale del Lavo
ro. Questo e il quarto scio
pero che viene eseguito da
gli autoferrotranvieri dopo 
quelli del 16 e 29 aprile e 
del 4 maggio. ai quali han
no preso parte quasi tutti 
i lavoratori interessati. 

• » • 

GIOVINAZZO. 17. — Sta-
mane dalle ore 8 alle 10 gli 
operai dei reparti laminatoi 
delle Ferriere e Acciaierie 
pugliesi di Giovinazzo han
no effettuato uno sciopero 
per ottenere il pagamento 
del cottimo che nei suddetti 
reparti non viene pagato dal 
mese di aprile. Si tratta di 
diverse migliaia di lire che 
i 260 operai dei reparti la

minatoi devono ancora per-
ccpire alia data di oggi. 

Nei press! della fabbrica 
erano dislorati stamane di-
versi gruppi di forze di po-
lizia. 

Manifcstaztoni di sciopero 
per gli stessi rnntivi si era-
no avute anche ieri sera a l -
l'inizio del lavoro ai reparti 
laminatoi dei turni scrali. 

• * * 
FOGGIA. 17. — Alia Car-

ticra di Foggia dell'Istituto 
Poligrafico dello Stato la 
C.I.. d'aceordo con l'organiz 

legittimamente corrisposto 
ai lavoratori dell 'INCEPlT 
di Foggia da ben 12 anni, 
mcnt ie dello stesso fruisco-
no le maestranze delle car-
tiere di Horn a dell'Istituto 
Poligrafico. 

Gli operai. nei giorni scor
si. dopo che per ben due 
volte la direzione dello sta-
hilimcnto aveva rifiutato di 
trattare con la C.I., aveva* 
no deciso di porre un ulti
matum flno a giovedl alia 
direzione gencraie. Fino ad 
oggi non si e avuto alcun 

zazione sindacale di catego- "sultato; d. qui questa pri
ma manifestazionc di pro-
testa degli operai alia quale 

ria ha proclamalo lo sciopc 
oflJi protesta delle maestran
ze dalle 11 alle 12. dalle 17 
alle 18 e dalle 23 alle 24 di 
«gg' 

Questo sciopero unitario 
e una prima risposta dei la
voratori all'inscnsibilita di -
mostrata dalla direzione ge
ncraie verso la richiesta del
la correspon<*ionc del premio 
di rendiriK-nto sulla gratifica 
di bilancio. 

T.'d'' premio non viene il-

hanno adcrito il 97 per cento 
delle maestranze. 

Un primo successo 
dei di pendent i del Tesoro 
La dcclsa opposi/ione rici 

dipcnd^nti dei ruoli provincia-
li drl Mini«.t**ro del T^sorr.. in 
^ervi/io a Roma, alia minac-
cia di un loro traifcrim^r.to 
in massa. ha ottenuto un pri
mo, sia pur modesto. successo 

K' stata data Infatti a'Jsirii 
razione che i ventilnti trasfe-
rirnent! non verrnnno per orn 
efTcttiiati in attrsa di dccKio 
nl piu iirnane r> rhe tonijano 
conto della situa/ionr- del per
sonale. 

I dipcndcntl del rninist'Tf-
del Tesoro rifin possono affi-
darsi a delle xernplici prnrnrs-
sc e reslcrnnno prrcio in vi 
gdn altera per otteilcrc c!n-
esse si concrctizzlno in un pre 
ciso provveflimento. 

K' necessario infatti che In 
pnsi/ionr Kiuridica di que«;lf< 
personale venga riveduta nel 
senso auspicato dalla catr.-go-
ria stes-a: che si proccda. 
i-iub, flnalmcnte. a come e sta 
to ripctutamente prornesio 
alia istitu/ione del ruolo cen
trale dl gruppo B. In prop*> 
sito e stato in queita occasionc-
nafTerrnato che e intcndirneo 
to del rninUtro Medirj di pre 
"cntarc finaimentc alia appro 
vazione del Parlamento. il 
'Mejfno rli |e-*j*e tendente ail 
Mtitone i| stidrletto ruolo ccr. 
trale. 

Intlvl alle pochinsimc pran
di impic*c di cnstruzlone 
Del rc.tn In tali uziende. 
• ••one MI quelle minori. ul-
I'aumento della produtttvi-
la del lavoro non corrhpon-
de un mlullorumcnlo delle 
condtz'umi sdhiruiU e. con-
trnltuuli. 

II propressn dcU'cdillzin 
itulianu e stato vd e in 
realtU affidato in primo 
luopo ad un'aumento del
lo slruttnmento della mano 
d'opera e ha caimato nil 
))C(i(iioritmento jier f/li ope-
nu. 

IJpuuUncnte non pun dir-
r.i mi mifilioramcnto per la 
catcporia I'cr.tensione del 
lavoro dato a cottimo in 
forme dt uppalto e. pepato 
uncorn. di sub - appalto. 
Qneste forme di salario che 
le imprese si rlfiulano di 
concordare sindncalmente. 
hanno aceentuolo nclln 
rcnlta lo sfruttumento del
la Tiifirio d'operu n nolo IUIFI-
tnffplo del profitto delle 
imprese. depli uppaltatnri 
a dei sub-appaltatnri. 

Questn situazionc e an-
cor pin prnvc nel mcridio-
ne d'ltattu ovc le forme di 
rfruttamento sono purlicn-
lurmentc pe.'dnlt c la («'c-
niea cdUiz'tn, in gencraie. 
e mnauiormentc arretrata 

(ili esempi delle grandi 
costruzioni mndcrnc. sia 
pure esempi sporadic!, co
me i grattacieli di Miln-
nn. ci insegnano che an
che nel noMtro I'aesc e po*-
3ibile un'avanzata della 
tccnica edillzia. La cccezlo-
nnlr enpacitn produttiva 
della mano d'opera edile 
italiana, ricercala nll 'cite-
ro. sta a dimnxtrnre die 
nnove ronqnitte possono 
csscrr rngntiintc in questo 
enmpo, nel qnndro di una 
direr.ru politico cconomico 
da parte del governo. In 
primo luogo. pcro. e indi-
sfiensabile. una sin pur uu-
ziale niodiflcazione degli 
dltuah rapporti dt lavoro. 

Da ci6 il ralore naziona
le delta lotta degli edili 
per tin aumenlo salarialc. 
un premio di produzione. 
la regolamentazione sinda
cale. delle tabclle di cot
timo. 

Si trntta. in definitira, dt 
adeguare e forse nemmeno 
i ompletarnente. la situa-
zionc salarialc e conlral-
tunle ml una nuova realta 
produttiva che si suluppn 
uell'cdiliz:a. La ifr;-a um-

• '• rfijfffitiri/a dalle trt or
ganizzazioni sindacali ita 
a dimostrare I'assoluta glu-
stezza dl questa lotta c H 
carattcrc reazlonario della 
Associuzione del costrutto-
r\ dominaln dai grandi spe-
culutori dell'cdUizln contro 
i (inall a piu rlprese tutta 
I'npinione pubblica si e le-
t'dfu. 

DIAMANTK I.I.MITI , 

Al 90 per cento lo sciopero 
di lerl a Latina 

LATINA. 17. — In provin
cia dl Latina ha avuto luogo 
lo sciopero del Invorntorl 
edili. come stnbillto dnlln tre 
orgaul//n/ioii i sindacali della 
CGIL. C I S L e UIL. 

Oltre il 1)0% dei Invorntorl 
ha disertato i cuntierl di 
lavoro. 

Nclhi mattiiiata e stata 
teniita una riunione degli 
opciai erhli presso la Cd.L. 
A Latina e pai ticolnrmentc 
ventita la riveiidiea/ionc del-
I'aiiMicnto siihiiiak'. 

Ad esempio un inunovnln 
edile. ce lavoia in un mesr 
20 giorni (eon moglte e 2 flgll 
a rnrlco) raggiuuge In snm-
iiui di 42.342 lire comprcn-
slve di nsKCgni familiari e 
liquldnzlone. D'altro ennto i 
proflttl degli Industrial! edlll 
sono enormemento cresclutl, 
per cui e po'i.'ilhile ottenere e 
pretendere ailment! nnlariall. 

• Jli opera! edili delln pro
vincia dl Lntlnn eon lo scio
pero del 17 maggio chiednnn 
in partieolaie: auinento del 
•alari. nlliuenndo In p iov in-
<ia rli Latina alle nitre pro
vince del La/in; auinento 
deirindennlta di disoccupa-
/ione rimastn al l ivcllo bnsso 
di L. 227. per cui 6 dlvcntntn 
proprio uu'elemor.inn: nu-
metito degli nsse/mi familiari 
nel periodo delln disocciipa-
/ lonc e attribu/ione dei nor-
mali assegni familinri alia 
mogli". 

A Milano II convegno 
per i rapporti commercial! 

Ira I' Italia e la Cina 

II Convegno sugll scambl con 
la C'lna. orielnari.imcnte annun-
rlato per II mrse dl mngKlO, 
avr.'i luoco n Milano 1*8 e 11 9 
Xluenn 

II ("omltato promotorc del 
roiivcuno c coul compojto: Cen-
iro per lo sviluppo dcll« rela-
/.ionl con la Clna; Associazio-
ne dr>l Cninmercio con l'ejtero 
Milano: Ccntro di ficnntlca del 
Condgllo Nazionale drlle R|-
eerche - Pavia: Mtituto Unlvrr-
nitario di Archltettura dl Ve-
nezla: Lloyd Triestino. Polltec-
nlco di Milano; Socleta Umanl-
laria dl Milano: t.'nivrrslta dt-
j;li Storli di- Catania. Flrenzr. 
Milano. Pavia. Torino. Trie»tf. 

t'na clornata del Convejjno 
-=ar.'i dedicata aeli scambl eco-
nomici e rornniTrlall Italo-clnp-
d. eon discussione sul Jpgucntl 
arcouiTitl: 

Kvoluzlone »» dimensions de-
«ll scambl economlrl e commer-
eiall cine-i con J'cstero: II met-
rato rlne^e: sue rMjjcnzc c pox-
^il>ilita dl frambi ron I'ltalta. 
r/orgarilz/azloue del commer-
c'vt e-,;r>ro cin^^e: ti'iiazlon*". 
orsfanizza/lone e problemi d^itll 
icamhi tra I'ltalla c la Cina; 
la politics Pnliana In riferi-
•Tiefito acll scambl tra Italia « 
Cina Pro«pettive e propoite. 

i La dl":fijs-ione jul problemi 
'di cara'tere eeneralc e cultu-
Irsle proaejujra nclla alornata 
Idi dorrienira 9 ciuzno In una 
Uala separa'i. 

Tra I relator! Ar\ Convegno 
u>:.i i profeJ'orl Parri. Lom-
bardi. n"r,';. I'ricnti. Mareello, 
PiT.irdi. Ha'ier. Roj'rs, Vizo-
relll. pe«»azzonl. Ambroilnl. 
Pe.-eUl Griva 

^ *̂lm.erf.̂ e rr.ernorie rui vari 
i.'CornTiti so.io «ia per.-»-jute 
alia s^zr^'Tia d l̂ Convefno. 

\.f nchies'e di adeslon«» e 
par'eeipazione \zr.r.o indiriz-
.*a*e qila Sejre'eria del Con-
•."sr.o - Piazz) Mor.'ecitorlo 115 

Brillanti afffermaiioni 
della FIOT nelle CI . 
L'807o alle Manifatture di Cuorgne e al Cotoni-
ficio di Voghera - Affermazioni anche alia Arrigoni 

TORINO. 17. — La c Lista 
unitaria della FIOT C G I L * 
ha conseguito ieri una bril-
lante vit tona, in occasione 
delle elezioni per il rinnovo 
della C.I. alia Manifattura 
di Cuorgne. 

Malgrado l'opposizione del 
ta CISL alia formazione di 
una Lsta unitaria, 1'organiz-
zazione adercnte alia CGIL 
ha fatto eleggere i candidati 
alia C.I. attravcrso una con
sultazione nei reparti del 
cotonificio. che ha goduto 
dell'approvazione della mag-
gior parte dei lavoratori. 

Dei sei seggi in palio c in
que sono stati appannaggio 
dei candidati della FIOT-
CGIL; alia lista della CISL 
e toccato un seggio. 

Dei mille e piu lavoratori 
(gli impiegati non hanno v o -
tato) 933 operai avevano d i -
ritto al voto. La lista della 
FIOT ha ottenuto 527 voti 
(7934%) e quella d"'!- CISL 
133. Molti ope^'' .- uperaie 

erano asscnti per motivi di 
forza maggiore. 

VOGHERA.*17. — Su 551 
voti validi al rinnovo della 

I C.I. del Cotonificio bustese 
ila FIOT ne ha ottenuti 430. 
; equ iva lent a circa LBO**:. ag-
jgiudicandosi 5 segei contro 1 
della CISL. La lista della 

J FIOT ha aumentato i! gia 
[alto numero dei voti otte
nuti 1'anno scorso. 

• • • 

CESENA. 17. — Alle e le 
zioni per il rinnovo della C.I. 
nello stabilimento « Arrigo-

|n i» . la lista unitaria dcil? 
CGIL ha ottenuto il mag-
gior numero di voti con una 
percentuale del 59.69^c che 
conferma la poslzione prece-
denlemente realizzata. 

La UIL ha aumentato del 
2*5 i propri voti in danno 
della CISL. I risultali fra 
gli operai sono stati i s e 
guenti su 392 validi: CGIL 
voti 234, UIL 115, CISL 43. 
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