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DISCORSO DI NOVELLA IN VISTA DELLE GRANDI AZIONI DEL 23 MAGGIO IN TUTTA ITALIA 
j L r - x . L f 

La Confindustria ha falsato la veritd sullo sciopero 
del lavorulori siderurgici per la settimono di 40 ore 

/ / segretario delta FIOM indica la necessitd di ristabilire una rappresentanza unitaria nella contrattazione 
aziendale - Tutta Piombino attende dalla riduzione deJVorario alVIlva un contribute alia rinascita econotnica 

Agostlno Novella 

M1LANO. 20 — Due que-
stioni di grande importnnza 
per la categoria e per il nio-
vimento sindacale sono state 
messe a fuoeo domenica dal-
I'on Agostino Novella. segre-
tario della FIOM. ncl suo in-
tervento al convegno provin
ciate della categoria: la posi-
zione della Confindustria c 
degli industrial) siderurgici ri-
spetto al prossimo sciopero 
dei lavoratori del settore ed 
il potere contrattuale delle 
rapjiresentanze sindaeali ope-
raie. 

II segretario della FIOM. ha 
xilevato che la Confindustria 
e gli industrial del ramo, in 
vista dello sciopero nazionale 
di 24 ore dei siderurgici di 
giovedl prossimo. hanno ten-
tato. di presentare la richie-
sta delle 40 ore settimanali 
a parita di salario. come se 
fosse estesa a tutto il settore 
metalmeccanico. 

- II tentativo di accreditare 
l'idea che abbiamo chiesto la 
riduzione dell'orario settima-
nale a 40 ore per tutti i me-
talmeccanici ha un evidente 
scopo propagandistico — ha 
aJTermato Ton. Novella — e 
tende a coprire le posizioni e 
fli interessi del padronato si
derurgico con le posizioni c 
gli interessi del padronato di 
attre categorie in un blocco 
che dovrebbe coalizzare e gal-
vanizzare tutti gli lmprendi-
tori attorno a quelli siderur
gici contro le giustiftcate ri-
chieste dei lavoratori. 

- La Confindustria e padro-
nissima di fare appello alia 
solidarieta padronate ma non 
ha il diritto di falsarc la ve-
rita. Le organizzazioni sinda
eali non hanno mfatti posto 
la rivendicazione per tutto il 
settore metalmeccanico. 

- Noi oggi iniziamo la lotta 
per il settore siderurgico — ha 
detto Ton. Novella — d'accor-
do con la CISL e con IUIL 
perche pensiamo che vi siano 
tutte le condizioni. quali 1'au-
mento della produttivita. dei 
profitti. del rendimento del 
lavoro. per una soluzione po-
sitiva della vertenza. Per que-
sto il> fronte dei lavoratori si
derurgici rimane compatto c 
l'azione unitaria si intensiCca 
per una aflermazione solenne 
della giustezza delle richieste 
unitarie-

Sulla s e c o n d a qucstione. 
quclla del potere contrattuale 
delle rappresentanze sindaeali 
operate, il segretario della 
FIOM ha cottotineato come 
esso dipcnda in sran parte d'il-
la unita che si realizza noil.i 
contrattazione stesra I'na del
le cause della dcbolezza e ap-
punto nella divis:one che si 
riscontra ancora nella con
trattazione. 

- Si tratta di dare un ma?-
giore potere contrattuale al 
smdacaio ncostitucndo I'unita 
della rappresentanza sindaca
le operaia e dei sindacati di 
fronte ai padroni. Noi dobb;a-
mo fare in proposito la dolo
rosa constatazione che il me-
todo della trattativa separata 
si e diffuso proprio nei posti 

ne nello mani del padronato-". 
La necessita di accrescere 

il potere contrattuale dellu 
rappresentanza del lavoratori 
e stato inftne definito un pro
blema permanente del movi-
mento sindacale che non deve 
presentarsl come recrlmlna-
zione di division! passate ma 
in vista delle natural! conver-
genze di interessi di tutti i 
lavoratori. 

Gli operai dell'ILVA 
si preparano alio sciopero 
(Dal nostro Invlato speciale) 

PIOMBINO. 20. — V\m-
minente initio, con lo scio
pero del 23 maggio, della 
bnttaglia per le 40 ore nel 
settore siderurgico ha crca-
to tra % lavoratori dell'Ilva 
di Piombino un clima nuo-
vo, quale non si notava da 
tempo. La discussionc sullo 
giustezza e i motivi della 
lotta ha investito ormai da 
tempo, tutti i rcparti c larga 
e la partccipazionc degli 
operai e degli impiegati al 
dibattito. Per la prima vol-
ta, pot, la CISL — qui co
me in tutti gli altri com-
plessi del settore — va di-
spiegando un'intensa atti-
vita, per sollecitare dai suoi 
aderenti una compatta par-
tecipazione alia prima ma-
nifestazione di sciopero. 

La ricreata unita. sindaca
le su un problema di tanta 
importanza non poteva che 
ripercuotersi, in senso posi-
iivo still'intcra macstranza. 
anche se compare t'unida-
mente qua e la qualche per-
plessita tra i lavoratori del
le organfzzazioni minorita-
rie, per molto tempo legati 
a soluzioni miracolistiche cut 
si giungeva attraverso gli 
accordi separati con grave 
pregiudizio dcll'azione auto-
noma e determinante delle 
masse lavoratrici. 

L'adesione alia lotta per 
le 40 ore, al suo presupposto 
sociale e morale, e pero ga-
ranzia perche la riuscita del
la prima astensione dal lavo
ro, quella di giovedi 23, sia 
determinate dalla partecipa-
zione della assoluta maggio-
ranza dei disoccupati cui va 
la solidarieta di larghi strati 
della opinione pubblica cit-
tadina, che, proprio in que-
sto periodo, attraverso il suo 
massimo organo, sta viva-
mente e concretamente di-
scutendo le prospettive di 
sui luppo dell'industria piom-
binese, e dell'ILVA in par-
ticolare. Le 40 ore all Ilea 
c la riprcsa industriale di 
Piombino — ci diceva il 
compapno Giovannelli. capo 

del gruppo consiUare del 
PCI al Consiglio comunale 
— saranno, lo spertamo, og-
getto di un documento che 
dovrd elaborare il nostro 
massimo consesso, alia cui 
stesura anche la minoranza 
e stata chiamata a dare il 
suo contributo. 

La crisi della Magona e i 
licenztnmenfi — ci ha detto 
Gualtiero Gherardinl, prcsi-
denfe della cooperative La 
Proletaria — hanno sottrat-
to all'ecoriomia ctttadtna non 
meno di cento mtlioni al 
mese. Le vendite sono ritmi-
nuitc e gli acquisti limitati 
ora prevalentemente ai ge-
»eri di largo consumo. Le 
40 ore alVIlva potrebbero, 
sia pure solo in parte, risol 
vere il problema del lavoro 
ai disoccupati. 

Fernando Mancini, segre
tario della C.I. uscente, ci 
ha parlato dei rapportl nuo-
vi stabiliti nell'organismo 
unitario nell'ultimo periodo; 

e in questo senso, molta in-
fluenza ha avuto I'imposfa-
zlone della lotta per le 40 
ore, alia quale tutta la <?./. 
ha portato it suo contributo. 
Sono di questo periodo Vac-
cordo sul plafond stipulate 
dalla C.I. con la direzione 
e, tra Valtro, un fermo in-
tervento presso Vllva per la 
questlone degli infortuni 

Dopo aver espresso la sua 
approuazione alia richiesta 
per le 40 ore, Illo Garosi, 
operaio dei laminatoi, ha 
detto: < Anche i miei corn-
pagni di reparto che aderi-
scouo alia CISL, e special-
mettte i nuoui assunti, scn-
tono Vesigcnza di questa 
lotta >. 

Mario Saviozzl, operaio dei 
r impiazzi , ci ha dichiarato: 
< Lo sc iopero per le 40 ore e 
plii che giusto. Basta rlchia-
mars i a l ie cifre citate da Di 
Vittorio nel suo comizio per 
trovare conferma a questo 

piudizio. Sono inoltrc lieto 
della unita realizzata tra i 
trc sindacati; e da tempo cite 
FIOM c CGIL sollccitavano 
una convergenza delle tre 
organizzazioni per gixingere 
alia soluzione del p rob lema . 
Questa ora ci c stata e sara 
cos\ possibile riguadagnare 
uniti il terreno perduto; ma 
non doyrd mancare un lavo
ro scrio, capillare tra di noi. 
Comunque, nonostantc le 
difficoltd, i lavoratori del
l'Ilva sapranno intcrvenirc 
tieirazioric uacionale con lo 
vntusiasmo e la forza nel 
entusiasmo e la forza del 
passato >. 

ANTOXI0 DI MAl'HO 

Migliorate le condizioni 
di Cunio Malaparte 

Le condizioni di Cuizio Ma
laparte. ricoverato in una cli-
nica romana, continuano a 
migliorare. Domenica lo scrit-
tore ha potuto mangiare qual-

cosa: per 1'esaUezza, un ge 
lato e alcuni blscotti; e in 
serata, pochi bocconl dl bi 
stecca di vttello. Egli ha an 
che ripreso a parlore: ha 
chiesto se il nuovo governo 
era stato costituito, e i nomi 
del ministri. 

Ha trascorso la notte tran-
quillamente. 

Balfuta la Giunla di Teramo 
su una moiione dei P.C.I. 
TERAMO. 20. — II voto con-

sigliare dl oggi ha aperto uf-
flcialmente la crisi del Comu-
ne di Teramo. Sul dibattito in 
merito alle dimissionl presen-
tatc dall'assessore repubblica-
no a w . Nicola Marchigianl, il 
Consiglio comunalo ha votato 
in favore di un ordine del 
tiiorno presentato dal compa-
gno on. Di Paolantonio met-
teudo in minoranza la Giunta 
d.c. e socialdemocratica che 
pretendeva di lion discutero 
suite dimissioni stesse. 

MENTRE LE DESTRE CONFERMANO DI APPOGGIARLO 

II nuovo governo Fanfani-Zoli 
ha prestato ieri giuramento 
Domani il Consiglio dei ministri procedera alia ratifica dei 
sottosegretari, nominati anch'essi dal segretario democristiano 

Reduce da Firenze, dove non 
ha mancato di recare otu;igRio al 
cardinale Dalla Co--ta. i] UMI. ZO 
II e «tato ricevuto alia st.uione 
di Roma dal «^vitc-prP<idcnto 
Pella c da autorila varic. Ha 
avuto alcuni colloqui a quindi. 
con i suoi 1° ministri, M C re-
cato nel pomericgio al Quiri-
nalc per la ecriinonia del glu 
ranicnto. La ccr'mionia si c svol 
la nella sala degli »pecrhi ira 
le 18 e lo 18,25. Per completaro 
teciiiranieute il governo non re-
Ma ora che nnminare i sottoji--
gretnri, opcrazione uiu'liV-s;! la-
borioja cui provvedera it (!onsi. 
glio dei Ministri convoruto per 
domattina. 

La prcviMu riduzione d<*i sol-
tosejrt'tariati eemlirn sarj di pro-
poriioni innltn ininori del prc-
visto. II Tesoro i-onliiuierelilie 
ad uvere l»en tre sotto^egrelarP, 
due gli F.<teri, trc la preiiileiwa 
del Cou.«igliii, due la Dtlcsa. 
Non avrobbero sntto»egretari i 
ministri SIMMU i>orla(ot;li Cam-
pilli e Del Ho. Co una lotta 
anche per i sotlosegtciariati, 
•Kitiiralnu'iilt', perrlie Ton. I'an-
fani dt'sidera .i\ere prupri no* 

DUE CONVEGNI DELLA STAMPA COMUNISTA: ANCONA E PERUGIA 

Un ampio dibattito sul 
e sul carattere politico 

nostro giornale 
della diffusione 

La relazione di Giorgini e I'intervento di Reich/in ad Ancona - Autocritica 
dei compagni di Perugia che assumono nuovi e sen impegm di diffusione 

(Dalla nostra redazlone) 

ANCONA. 20 — Nel salone 
della * Casa della gioventii • 
si e svolto domenica il Con
vegno provinciate della stam-
pa comunlsta presenti il no
stro dircUore Alfredo Reichhn, 
il compagno Raffaele Giorgini, 
ilella segreteria della Federa-
.riorie. i conipayni dellu reda-
zione anconetana dc I"- Unita ». 
Vispettore interprovinciale del 
Centra diffusione slnmpa. I'i-
spettore del nostro giornale per 
le Marche, gli - Amici dell'Uni-
fd » e i dirioenti delle serioni 
piu importanti del comune e 
della provincia di Ancona. 

In apertura il compagno 
Giorgini, reaponsablle della se-
zione stampa e propaganda del
ta Federazione anconetana, ha 
svolto una relazione sulla atti-
vita svolta e su'i cornpiti dei 
diffusori della nostra stampa 
anche in vista della prosstmu 
campagna elettorale politico. 
La discussione che ne e se-
guita e alia quale hanno par-
tecipato numerosl compagni ha 
messo in evidenza come, anche 
nell'anconetano. sia stato ormai 
superato de/initiuamentc t'erra-
io concetto secondo cui i di/-

POSIZIONE UNITARIA DEI TRE SINDACATI 

Riprendono oggi le trattative 
per il contratto della gomma 
Oggi nel pomcriggio ri-

prenderanno a Milano le 
trattative per il rinnovo del 
contratto della gomma. 

E' noto che tutt'e tre le or
ganizzazioni sindaeali di ca-
tegoria (FILC Federchimici 
e Uilchimici) hanno posto co
me prima rivendicazione 
quella della riduzione del
l'orario di lavoro con paga-
mento delle 48 ore. La ra-
gione che ha indotto anche 
nel settore della gomma co
me in quello siderurgico a 
tale atteggiamento unitario 
va ricercata nella viva pre-
occupazione diffusa tra i la
voratori — primi fra tutti 
quelli delle grandi fabbriche 
Pirelli Michelin, CEAT — 
che il progresso tecnico cac-
ci i lavoratori dalle fabbri
che o li costringa per lunghi 
periodi di tempo a orari ri-
dotti CDII «alari ridotti 

Talc preoccupazionc c 
purtroppn piu che fondata 
?e si considera qunnto e ac-
cadtito in questi ultimi anni 
La mano d'opera occupata 
mfatti e sccsa da 35 000 di-
pendenti nel settore nel 1948 
a 32 700 nel 1956. mentre in 
questo ultimo anno migliaia 
e migliaia di lavoratori han
no effcttunto orari di 40 e 
persino 32 ore settimanali 

D'altra parte un somma-
, . , , . rio esame della situafione 

di lavoro dove il padronato ( e c o n o r n i c a c h e si e venuta 
e pia forte -

Novella ha in sesnito ricor-
dato che questo problema non 
va coniuso e identificato con 
quella dell'unita oreanica ne 
con I'unita nelle C. I. Per non 
snaturarc le loro stesse carat-
tcristiche proprio nel momen-
to in cui il padronato ha di
chiarato apertamente la sua 
awcrsita alia contrattazione 
aziendale per mantenere i mar
tini di manovra che ch con-
sentono di prrseniarc quanto 
vicne da'o nell'azienda come 
un regalo od una sua hbera-
lita e di pcrsistere nel pa-
temalismo che mira a corro-
dere le basi stesse della li
bera contrattazione democra-
tica di tutti gli aspetti del con
tratto di lavoro. 

«Se si vuole afTermare la 
contrattazione come C.1 o co
me sindarato a livello azien
dale bisogna ristabilire I'umta 
della rappresentanza operaia 
— ha dt-tto fra i'altro Ion No
vella — il che non signifies 
rmunciare alia autononua del
le smgolc organizzazioni sin
daeali ma che le eventuali di-
vergenze debbono esse re con-
tiderati problemi intemi della 
rappresentanza operaia e non 
diventino atrumenti di divisio-

sviluppando nelle fabbriche 
della gomma dimostra con 
tutta evidenza la possibility 
di accogliere l'istanza dei la
voratori. Di fronte a una di-
minuzione della occupazione 
del 6,5 per cento, nel lo stesso 
periodo (1948-1956) la pro-
duzione e in fatti aumentata 
del 125 per cento con un in
c r e m e n t del rendimento del 
lavoro del 140 per cento. 

Quando si fanno presenti 
questi dati ufficiali. gli in
dustrials non potendoli ne-
gare. affermano che gli ope
rai sono gia stati tuttavia 
ricompensati con migliora-
menti ecunomici. Conviene 
allora dare nuovamente la 
parola aile cifre. 

Se e vero infatti che i sa-
lari sono aumentati (18 per 
cento in termini reali fra il 
1948 e il 1956). e altresi vero 
che Tincidenza del costo di 
lavoro sull'unita di prodotto 
e variata in modo impres-
sionante. Dall'esame dei dati 
produttivi e facile rendersi 
conto che, pur passando in 
valori nominali il salario da 

indice 100 a indice 150. men
tre nel 1948 su un quintale 
di gomma gravavano circa 
L. 35.700 per oncri di lavoro, 
nel 1956 tale incidenza si e 
ridotta a L. 22.800, con un ri-
sparmio quindi del 36 per 
cento. 

Vogliamo rapidamente con-
cludere questo esame neces-
sariamente sommario ricor-
dando che nello stesso perio
do l'indicc dei prezzi di ven-
dita dei pneumatici anziche 
diminuire — come parrebbe 
logico — e aumentato 

Se questi sono i margini 
economici. appaiono del tutto 
giustiflcate e accoglibili le 
richieste delle tre organizza
zioni sindaeali che riguarda-
no essenzialmente. oitre alia 
settimana di 40 ore: I'aumen-
to delle ferie lino alia con-
qtiista delle tre settimane: 
il migl iommento delle retri-
huzioni attraverso gli scatti 
di anzmnita e i premi cli ren
dimento: una moderna clr.s-
sificazione dei lavoratori che 
superi fra I'altro o riduca le 
differenze fra i salari ma-
schili e quelli femminili. 

fusori della stampa comunista 
dovrebbero svolgere un lavoro 
puramente meccanlco ed essere 
i compagni meno preparati po-
liticamente. 

Intervenendo. in particolare, 
sul contenuto del nostro yior-
nate, esprimendo intereS3anti 
suggerimenti per la piiaina del
la donna, per la terza pagina 
—che dourebbe svolgere una 
opera piu intensa a riguardo 
della diffussione della nostra 
ideologia — e proponendo an
che la creazionc di speciali ru-
briche in/ormatiue — come 
quella sui programmi telertsitn 
e sugli spettacoli — i conuentiti 
hanno dimostrato di aver com-
preso I'alt a funzionc politico 
deoH 'Amid dell'Unita • e dei 
di//usori della nostra stampa 
periodica, che deuono sempre 
piu e menlio dtventare i mtglto-
ri propapandisti del PCI e del
la sua linea politica, delle sue 
lotte per mipliori condtrioni di 
t»ita c di lororo e~~ per Vat-
tuazione della Costituzione, i 
protagonlsti di una grande cam
pagna di propaganda per il 
socialismo. Utili e significative 
sono state, in proposito. anche 
le indicazioni relative al raffor-
zamento della rete dei nostri 
diffusori, 

Concludendo. Reichlin ha 
svolto un approfondito esame 
a\ella situazione politica attua-
le, rlchiamandosi alia funzio-
ne dell'- Unita • che deve sem
pre piu migliorare per assolve-
re il compito di insegnare a 
pensare alle masse popolar't. 

Richiamandosi alle lotte sa-
stenute dal Partita e dal movi-
mento democratico italiano nel 
'56, egli ha sottolineato come 
il nostro giornale. pure con i 
suoi (imiti e talune incertezze, 
sia stato I'urtico che abbia insto 
giusto non solo nei grandi av-
venimenti inter nazionali, ma 
anche per quanto riguarda le 
vlcende politiche del nostro 
Paese, i problemi dcll'unifica-
iione socialista e del • centri-
smo -. la lotta delle masse con-
tadine per ta ginsta causa, la 
battaglia in difesa dcll'unitii 
del mondo del lavoro c delle 
forze democratiche. 

II convegno. infinc. ha elclto 
I nuovi membri del comitato 
promnciale degli ~ Amici dcl-
i'Unita - c i delegati al congrcs-
so nazionale della stampa co-
munitta che si terra a Lirorno 
il 16 giugno prossimo. 

SIRIO SF.BASTIANELI.I 

II convegno di Perugia 
(Dal nostro Inviato speciale) 

PERUGIA. 20 — Domenica, 
nella Sala della Vaccara. alia 
presenza di oltre settanta dele
gati che rapprescntavano tutte 
If Scziom della Frder-iZione 
perufiina del PCI. si e svolto il 
Convegno provinciate della 
stampa commnsta Alia presi-
denza deH'assemblca sono stati 
chiamati i compagni Cmo Gal-
li. segretario della Federazione. 
un redattore deU't'nitd, il com-

UNA LETTERA DELLA FEDERSTATALI 

Le richieste degli statali 
al presidente Adone Zoli 
La direzione della Feder-

statali aderente alia CGIL 
in riferimento ai motivn che 
sono al fondo della crisi go -
x'ernativa, ed in considera-
zione della mancata so lu
zione da parte del Governo 
dei problemi dei dipendenti 
pubblici ha nnnovato le pro-
prie richieste al Presidente 
del Consiglio sen. Adone Zo
li. Queste richieste riguar-
dano la sistemazione degli 
operai del lo Stato, attraverso 
l'emanazione di un nuovo 
stato giuridico che sostitui-
sca quello fascista ora in at-
to e 1'abolizione del contrat
to a termine. 

Le altre nvendicazioni ri-
guardano: 1) l'adeguamento 
della strultura amministra-
tiva alle attuali esigenze 
della collettivita nazionale 
con il corxispondente a m -
pliamento degli organic!; 2) 
i ruoli aperti per i primi 

tre gradi di ogni carricra. e 
l'eliminazione dei ruoli a g -
giunti, attraverso 1'immis-
sione di questo personale nei 
luoli ordinari; 3) I'cleva-
mento dei minimi tabcllari 
e perequazionc del tratta-
mento economico tra i d i -
versi settori della pubblica 
amministrazione: 4) la revi-
sione del trattamento pen-
sionistico e previdenziale, 
pari il primo ai nove d e -
cimi deH'intera, ultima re-
tribuzione e tale il secondo 
da ga ran tire un'effettiva e 
completa assistenza medico-
farmaceutica: 5) I'elevamen-
to della percentuale degli 
aumenti periodici di st ipen-
dio. al fine di assicurare una 
effel l iva progressione econo
rnica sganciata dalla car-
riera; 6) l'emanazione del le 
norme per l'attuazione del 
Consiglio superiore d e l l a 
Pubblica amministrazione. 

paqno Angelo Nizza, diriijente 
del CDS nazionale, ed il com
pagno Lodovlco Maschiella, re-
sponsabile della stampa e pro
paganda e corrispondente del 
nostro giornale. il quale ha a-
perto i Invori con un'ampia 
relazione introduttiva. 

Sottolincando la profonda 
differenza che corre tra pro-
pauanda scritta ed orale, e po-
nendo in rilievo la massqiore 
efflcacia che qucst'ultima rivp-
ste ai flnl di un magRiore, per-
manente e piii giusto orienta-
mento di tutto il Partito Ma
schiella e passato ad analizza-
re le cause che, in aleune zo
ne della provincia, hanno por
tato a qualche Nessionc della 
diffusione. Pur senza sottovalu-
tarc il peso di alcuni fattori 
oggettivi — basti citare il fatto 
eheincortl paesi l'analfabctismo 
ancor oggi ragglunge cifre del 
28 per cento e che in altri 
centri inveee la crisi econorni
ca ha costretto all'emigrazione 
alcuni dei migliori dirigenti lo-
cali del nostro partito. — e pur 
sempre in una sottovalutazione 
politica della funzionc della 
stampa che vanno ricercate le 
ragioni di tali deflcienze. Sotto
valutazione — ha sottolineato 
Maschiella — cui non si sottrag-
gono le stesse istanze dirigenti 
della Federazione. 

E' necessario. dunquc. anche 
in vista del prossimo congres-
so provinciale delTAssociazione 
-Amici dell'lVnifd- che si con-
ta di indire entro la prima 
quindicinu di luglio. che, su-
bito dopo il Convegno. 1'intero 
Partito si ponga al lavoro per 
realizzare gJi nbiettivl csposti 
nel corso del Convegno stesso 

e sui quali tutti i compagni si 
sono dicliiarati d'accordo. Per 
la realizzazlone dl questi ob-
biettivi, 1'intero partito. dai 
massimi dirigenti al piii mode-
sto compmno di base, dovrn 
sentlrsi uupognato a fondo c 
i-onorptamente operare senza 
indugio 1 compagni di Perugia 
mfutti, contano di elcvare la 
diffusione feriale del nostro 
giornale dalle attuali 1.130 co-
pie a 1 400. quella del giovedl 
dalle 1.213 a 1600. quella dome-
nk'ale dalle 4.970 copie di oggi 
a 6 000 copic. Gl iabbonameiiti 
dovranno passare da 104 a 220 

Gli interventi che hanno fatto 
seguito alia relazione (hanno 
preso la parola i compagni Ca-
prai. Pappafava. Deboli, Loreti. 
Mosconi. Bellini, Bardelli. Meo-
ni) pur concordando con le 
proposte di Maschiella hanno 
messo in lure alcuni aspetti 
particolari del problema. co
me quello della - ricerca » del 
nuovi Icttori da effettuarc su-
perando una certn - fossilizza-
zione •• che si 6 riscontrata in 
alcuni settori della diffusione e 
quella della necessita di supe-
rare il divario netto esisten-
te tra la forza rcale — molto 
estesa — di cui il nostro par
tito dispone in riumerosc zone 
della provincia e la diffusione 
della nostra stampa. 

Maschiella. alia fine dei Ia-
vori. ha annunciato che setti
mane straordinarie di diffusio
ne avranno luogo a Perugia. 
Follgno. Citta di Castello ed 
IJmbertide. Numerose altre se-
zioni stanno elaborando i pro-
pri plant di lavoro. Un primo 
bilnncio di tutta 1'attivita notra 
essere fatto nel corso dei 

convegni di zona che si terran-
no tra la fine di giugno ed i 
primi di luglio-
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Successo dello sciopero 
nelle sndi dell'EHPAS 

leri mattina dalle 11 alle 14 
ha avuto luogo lo sciopero in
dotto in tutte le sedi del-
l'ENPAS: si ealeola che oltre il 
60% del personale si sia aste-
nuto dal lavoro. L'azione di 
sciopero. indetta com'e noto da 
tutte le organizzazioni sindaca-

miiii di fiduriu »pcrie in quei 
dicastcri il cui titolare non ri-
scuoto le sinqiatio ilella >egre« 
terln drniorri>tian;i. Uno slra-ti-
t'u teeniio della nnsoila del go-
\crno lo *i avra per la soslitu-
zioiie di Ho alia vice-pre;iden-
za del Sctiato. paro col d.c. ?a-
lomone. 

Perfcziouato tecniramente, il 
goverun ili Fanfuni (tule c In 
ilefinizione piu appropriata del 
governo Zoli) q hen luiigi dal-
I'eMcre politicamente e parln-
iiieiitariiiente >arato. Un litto ve
to ne I'ircomla luttora il pro-
Franimo, die femhra essere Fill-
lima <-O»B a rui »i pen?a. Fal e 
naturale: riiuieplirra il governo 
di Fanfuni hi gin-la can-a per-
niauciite? HiniK'glicra rordina. 
nieiitn renionalr? Ha-lcraiuui le 
ri»po?!c J (ptKjte due domande 
per i-lii.irir tutto del povoruo in-
tej-ralmeitte cleric.ile. As.-.ii meno 
fitlo e iiivei-f il vclo circa l'ap-
pog^iu parl.iiui'nlare rite il go-
\eiuo cli Faiifani ccrci: appop-
pio ilelFi»*treiii.i dc-tr.i. 

l'ur n^peltanilo ancli'r«*a il 
progiauinia e la prcseiitazionc 
del governo alle Camero (rilur-
(lula lino al '-'• niapjtiol, l.i ilr-
•(tra nionarrliico-fasci^la si di-
itinguc daglr altri jsruppi poli-
tiri per I'abbonilanr.a di dirhia-
razioui die prcaiinunriano np-
popgio al governo di Fanfani. II 
iiiouarcliico Lucifcro ha cspies^o 
II giudirio positivo » sul rarat-
tero nioiiorolore del governo e 
su I la M-ella degli uoniini. II fa-
?i-i-ta Itoiiiualfli lia pia intravi?tn 
po-siliili ii convergciize » tra pli 
orieiituinenli del M Î c quelli 
del governo. I.a la-eistira ('iMi.il 
iia ilclinito il •• IIIOIKK•olore >> co
nic ii un fattore atli\o nella vita 
|iti!ilira iialiana ». 

I lavori del congresso 
amminislralori ospedali 

I lavori del 03 Concresso del
la Federazione ttaliana Asso-
ciazioni Keginnall Ospedalie-
n, sono proseguiti ierl nelle 
smitiiosc sale di Palazzo Bar-
beriui 

Nella mattinata il presiden
te. durante la sua relazione 
ha aecennato alle diverse ini-
ziative prese dalla FIAKO sot
tolincando pero che esse sono 
rmiaste scilta carta a causa del
ta scarsa rispondenza degli or-
gani govcrnativi i quali, tra 
I'altro. hanno trascurato i gra-

o emerso chiaramente l'im-
mobilismo governativo in di
rezione del pressanti proble
mi degli ospedali. In deAni-
tiva nella relazione serpeggia 
ovunque una garbata potcmica 
contro il governo 

Interessa per6 subito rile-
vare , che. contrariamente a 
quanto avvenuto nel recenti 
congressl dello Associazioni 
dei Cnmtini e delle Provineie, 
l'ordine del gionio del con
gresso e la stessa relazione 
introduttiva non fanno cen-
no degli attuali e sentiti pro
blemi della costituzione det-
I'Ente Regione. i quali pure 
interessano In modo partico
lare il settore assistenziale. e 
dello autonomic local! la cui 
earenza diventa ogni giorno 
sempre piii crueiale per tutti 
gli ospedali pubblici c per i 
loro ariministratori; e peraltro 
da prevedere che gli amtninl-
stratori ospedalieri non man-
cheranno di fare emergere 
questi attuali argomenti. 

II congresso proseguirh du
rante la ciornata di Oggi. 

Soraya di Persia 
domani a Napoli 

NAPOLI. 20. — Con un aereo 
speciale della KLM giungeran-
no domattina a Capodichino lo 
Sciii dl Persia con l'lmperatrice 
Soraya. 

Lou. La Pira ha sciolto 
il Consiglio comunale 

I.KII rliunne pero In earica 
fiuo alle elezionl ! 

Ii, 6 stata motivata da una pro 
testa contro fattegglamento dl- vi problemi che sorgono nei 
latorio delta Amministrazione rapportl tra gli ospedali e 
dell'ente It'INAM. in tutta la relazione 

11 treno di Andreotti 
L'cpisodio che rifcriamo e, sc 

voletc, di non grande rilievo. 
ma comunque indicatiuo. 11 mi-
nistro Andreotti doveva parti-
rc sabato sera da Roma alia 
volta di Acqui. 11 posto era 
prcnotato c tutto snrebbe on-
dato lixcio, sc d'improvviso. U 
governo Zoli, pit) pronto sulla 
carta, non fosse stato sul pun-
to di andure a pnmbe levatc 

Andreotti. iniitanieritc a Pic-
ciorti. Ccschi e Tambroni si prc-
cipitiS da Zoli per saperc che 
dini'olo fosse accaduto I mi-
nuti presero a volar via fra una 
discussionc e Valtra. 

A Termini il trcno asticifa'va 
24il Tiiim'stro Andreotti. Una tc-

lefonata. Era il minf.ifro. II qua
le pregava i dirigenti della sta-
zione di pazicntare. 

II ritardo saliva: un minuto, 
due. tre. quattro. Consultazioni 
fra i diripenti del iUoutmenfo. 
Tutto Vorario rischiava di an-
dare a catafascio per colpa di 
Andreotti. Finalmcnte all'otta-
vo Tiitniito ccco la telefonata li-
beratrtcr Era il segretario del 
minisfro che parlava: • Potetc 
part ire. Andreotti restera a Ro
ma -. 

E il treno parte, con otto nii-
uiitt di ritardo. L'n ruode.'ifo rpi-
sodio. dtceonmo, ma indicatico 
del costume di ccrti ministri. 

FIHENZE. 20 — La crisi co
munalo a Firenze e- stata que-
sfoggi aggravata da un'inqua-
lificabile declsione del sindaco 
<1 c. La Pira, che ha dichia
rato sciolto il Consiglio comu
nale. 11 provvedimento — che 
e stato comunicato per letters 
a tutti 1 consiglieri — e stato 
dal La Pira adottato in virtu 
del comma b) dell'articolo 8 
del T. U. 5 aprile 1951. iir. 203. 
modiflcato datl'art. 2 della leg-
ge 23 marzo 1956. iir. 136. it 
quale afferma che si precede 
alia rinnovazione del consiglio 
comunale, quando questo, - per 
dfnm^ioui o nttnt causa, abbia 
perduto la meta dei propri 
membri -. 

Sempre in base alia citata 
leggc. La Pira e i suoi colle
gia assessori. pur essendo dt-
mtssionnri da consiglieri, ri-
mangono - in earica fino alia 
iioiiitud dei successors ».' E que
sto. sottraendo al Consiglio co
munale la potesta di deciders 
sulle dimissioni. 

Com'e noto, messa In mino
ranza In seno al Consiglio co
munale. la giunta DC-PSDI 
presieduta da La Pira rassegno 

. le dimissioni. II Consiglio ac-
cetto quelle degli assessori. ri-
servandosi di discutere in al-
tra seduta quelle del prof. La 
Pira e procedere quindi alia 
nomina del nuovo sindaco. In 
questo frattempo. La Pira si di-
inise da consiglicre inviando 
una lcttera in tal senso al pre-
fetto. Lo seguirono. dopo moltl 
conciliaboli e trattative. prima 
i suoi compagni di gruppo e 
poi via vi? i liberati ed 1 mis-
sini: trenta in tutto. pari alia 
meta del Consiglio. 

Oggi e venuto il colpo dl for
za degli integrallsti. cui La 
Pira si e di buon grado assog-
gettato pur di rimanere. contro 
la volonta del Consiglio e degli 
olottori. sul comodo piedistallo 
di sindaco di Firenze. 

La lotta dei lavoratori della terra 
(I'onUnuazione dull* I. pagina) 

lanientati compagni on. Ca-
vallari di Fcrrara e Bigi di 
Parma. A Pontecchio gli 
agncoltori stanno consultan-
dosi dopo un primo incontro 
in sede comunale. Gli allit-
tuari pero temona — hanno 
detto — il ricatto e la ven
detta dei proprietari dei 
fondi. i quali li incitano a 
resistcre. A Crespino si sta 
trattando da piu giorni. Lo 
sciopero e compatto. I diri
genti della CISL di Crespi
no avevano tentato di accet-
t;ire un nccordo infenorc a 
(juelli gia firmati ma sono 
stati costretti dai loro stessi 
nrgani/zati <T ricntrare nei 
i«nghi della lotta. 

Ad Adria altro fatto s in-
tomatico. Questa notte For-
gan;z/.azione agrana si e 
spezzata. Quaranta agricol-
ton si sono staccati dalla 
Conlida costituendo un grup
po autonomo, che ha discus-
so e firmato Faccordo con i 
lavoratori nella maggioran-
/a della estensione a/.icqdale 
dc-IIa zona. 

Ad Ariano. lo sciopero 
proseguc compatto contro le 
a/ iendc che ancora non han
no accettato Faccordo. In 53 
aziende si lavora in collctti-
vd isolando gli agrari non 
firmatari. A Riva gli onore-
voli Cavallart e Bigi si sono 
interessati di uno dei tanti 
episodi della < opcrazione 
polizia > concentrata. invano. 
contro il Polesine. Sei ra-
gazzi, dai 12 ai 13 anni sono 
stati fermati perche in una 
azienda erano state divelte 
aleune piantine. Ma le misu-
re della polizia non hanno 
impedito fratture e crolli 
nel fronte agrario. 

Due terzi ormai dei gran
di agrari del Polesine Ar
mando hanno imparato a 
comprendere il danno della 
politica dei dirigenti della 
Conftda. Hanno trovato nei 
loro paesi gli indirizzi delle 
Camere del lavoro, dove si 
sono recati a firm a re gli ac
cord! aziendali, che li im-
pegnano a conscrvare tutte 
le conquiste dei lavoratori, 
denunciare, col controllo dei 
braccianti, tutta la superfi-

cie di terra da asscgnare a 
compartecipazionc c aumen-
tare i salari. 

Anche a Pavia 
il fronle agriirio scricchiola 

PAVIA. 20 — II secondo gior
no di sciopero generale a tempo 
indeterminato nelle campagne 
di Pavia e riuscito net suo 
complesso picnanientc. Presso-
che totale in quasi tutti i co-
muni e stata la partccipazione 
dei bracciciiti con asten^ioni 
fra il 98 e il 100". Punte meno 
alte di scioperanti si regi?trano 
inveee fra i salariati e i mun-
gitori. Fra i mungitori vi sono 
state astenstoni medic del 50'c 
N'pll'Est Ticino lo ?ciop-ro coi:-
tlnua ad avere picno s-uccesso 
A Lardira sono in sciopero to
tale anche i munmtori Ma lo 
sciopero non e solo v.filr pcr-
centuali drlle a;ten>ioni Que-
sla mattina si sor o v;s?i i primi 
ji.cchrtti impecnati pf r il buon 
andamonto della lotta Oltre ai 
picchetti danno - t o n o - alio 
sciopero le assr-mbtee. i comizi. 
Ie scritte stradali. i manifest!. 
gli altoparlanti sistcma'I ?UI1P 
macchine delle oraanizzazioni 
sindaeali che diffondono parole 
di incitamento alia lotta 

I lavoratori chiedono ii rin
novo del faccordo sull'assistenza 
farmaceutica. il rhpct'o della 
scald mobile e l'tnizio di trat
tative per il patto provinciale 
scaduto. Su qursta piatt;.forma 
rivendirativa si sono trovate 
d'accordo tutte le organizzazioni 
sindaeali. I/opinior.r- pubblica 
parteggia apertamente per • la
voratori. Non e'e r.essur.o. sl-
I'infuori di porhe centinaia di 
agrari fazios:. che condiviria le 
posizion: delfl"r.io-.:e atricolto-
ri di Pavia. tar.to esse sono 
assurde e provov-iJtirie 

Posta la lotta su questo piano 
e naturale che i lavoratori ri-
vendichir.o I'intervento del go
verno contro i dirigenti agrari 
Se Ie basi della vita democra-
tica sono minacciate nelle cam
pagne pavesi dalla politica del-
I'Unlone agri col tori che mantie-
ne in uno stato di permanente 
turoamento la provincia. vi 
deve essere un prcciso impe-
gno da parte del governo 
di provvedere tempestivamente. 

Questi sentimenti sono pro-
fondamente diffusi anche da 
numerosi agricoltori che non 
condividono l'azione dei loro 
dirigenti. In molti comuni. se
condo le prime notizie che cir-
colano. gli agrari si sono di-
chiarati disposti ad accogliere 
Is richieste del lavoratori. Uo 

gruppo di agricoltori di una 
zona dell'Est Ticino si sarebbe 
recata addirittura dal prefetto 
per psprimergli la intrnzione 
di rottosenverc uu accordo. 

Unitario lo sciopero 
nelle campagne di Manlova 

MANTOVA. 20 — Oggi. an
che nel Mantovano. ha avuto 
luogo lo sciopero generale dei 
braccianti che vi hanno parte-
cipato dal 05 al J>8". Numerosi 
sono stati i comizi tenuti dai 
dirigenti della Federbraccianti 
e altrettanto numerose le ma-
nifestazioni di piazza per r:-
vendicare il rinnovo dell'arcor-
do per I'as'sistenza. il patto mie-
titura P racrolta grano P altri 
cereali. il rinnovo p.it'o pro
vinciale monda per i salana'i 
e brarcianti P co'iipar'ecip ,nti 

Scioperi a sc.tcchiera a mrz-
z'ora da domani avranno lungo 
nella settimana anche in azien
de aencole d»-| ParniPntP 

Compallissimo sciopero 
nelle campagne baresi 

BARI, 20. — Altissime 
sono le percentuali di asten
sione dal lavoro in tutti i 
Comuni in cui era stato 
prorlamato prr oggi lo scio
pero tl.ilf.i Federbraccianti 
pro\ inriale ron l'adesione 
delFAssociazinne contadini 
Nei comuni di Bitonto, Ruvo, 
Corato. Minervino, Spinaz 
zola, Barletta, Canosa. Ter 
lizri, gli scioperanti hanno 
dalo luogo a grosse manlfe-
stazinni di piazza; delegaziQ-
ni si sono recate presso le 
autorita romun.ili. conse-
gnando gli o.d.g. che crano 
stati \otat i in affollate as
sembler. 

Di VHftrio parla ad Andria 
ai braccianti in sciopero 
ANDRIA. 20. — L'on. Giu

seppe Di Vittorio ha pro-
nunciato questa sera ad 
Andria — a conclusione della 
giornata di sciopero provin
ciale dei braccianti agncol i 
ed in ricorrenza del 50. della 
costituzione della Camera 
del Lavoro di Andria. la pri
ma della Puglia e del Mez-
zogiorno — un importante 
discorso. Oltre diecimila la
voratori gremivano piazza 
Caturrni e diecine di delega-

zioni di braccianti e di con
tadini venule dai comuni v i -
cini di Corato, Minervino. 
Bisccglie, Barletta. e c c , si 
erano rivcrsate sul grande 
ceiit io agricolo pugliese e gia 
dalle prime ore del pomc
riggio Andria si era prepa-
lata ad accogliere il segre
tario generale della CGIL. 

Di Vittorio ha esotdito con 
IVsprimere il suo compiaci-
mento per la piena riuscita 
dello sciopero dei braccianti 
di T e n a di Bnri che si o svol
to oggi ed ha atispicato una 
sempie maggiorc unita tra 
i sindacati. 

Passando a trattaic delle 
rivendicazioni che som> alia 
base delta lotta, Fonorevole 

scusso — nel corso di u n 
convegno presieduto dal com
pagno Sereni — gli obiet -
tivi immediati e di prospet-
t;va per la riforma fondia-
ria nella loro provincia. 

Le decisioni del C o n v e - . 
gno, che il compagno S e r e - . 
ni ha illustrato in un comi
zio conclusivo tenuto d o m e - ' 
nica in piazza della Lizza 
davanti a circa tremila con
tadini. assumono grande im
portanza per la lotta per la 
terra non solo ncl Senese 
ma in tutta la zona mezza-
drile toscana. 

La decistone piii impor
tante ed originate c stata 
di utilizzare nelle lotte f u -

Di Vit tono ha nba.lito 'la| Hire, modificandone sostan-
giuste / /a delle richieMe f a t - | z j c significato, quello che 
to dai braccianti del minnno 
giornalicto di mille lire, del
ta parita di salario per lc 
doniic lavoratrici e deli ' im-
ponibile di mano d'opera. 

La compattezza di questo 
sciopeio — ha proseguito il 
segretario della CGIL — di 
mostra la maturita raggiunta 
dal movimento contadino pti-
gliese le cui manifestazioni 
rivendicative non sfociano 
piu in tumuli cd esplosioni 
c!ie si risolvevano alle volte 
in un danno immediato per 
lo svi luppo del movimento. 
Ora i contadini cd i brac
cianti pugliesi — ribadiscc 
Foratorc — scioperano disci-
plinatamente, in maniera or-
ganizzata, e questo e appunto 
il risultato di una raggiunta 
maturita. Da questo sciopero. 
da qucstc agita/inni. da que
ste lotte — proscguc Di Vit
torio avviandosi alle conclu-
sioni — deve scaturire il 
grande movimento unitario 
per una riforma agrana ge 
nerale. una del'.e condizioni 
indispensabili per superare 
la pcrsistente arretratezza 
del nostro Mezzogiorno. 

Lc conclusion! del compa
gno Di Vittorio venivano sa-
lutatc da tin grande applauso 
della folIa: 

Un convegno per la riforma 
nelle zone mezzadrili 

SIENA. 20 — Per due gior
ni circa trecento delegati 
delle organizzazioni sindaea
li contadine senesi hanno di-

fu nel secolo scorso tin m o -
tivo fondamentale di lotta 
agricola in Toscana. Si trat
ta dei cosiddetti * patti di 
fossa >. cioe dell'obbligo che 
avevano nel passato i m e z -
zsdri toscani di procedere 
alio scavo del terreno per 
potervi compiere le n e c e s -
sarie migliorie come 1'irn-
pianto dei vigneti, dei frut-
tcti. ecc. Questo. che era un 
obbligo per i mezzadri, fu 
poi soppresso in seguito alia 
lotta dei contadini. Ma la 
proprieta terriera, una v o l 
ta che non fu piu in grado 
di procedere a trasformazio-
ni fondiarie mettendol* t u t 
te a carico del lavoro c o n - • 
tadino." si guardo bene n e l 
la maggior parte dei casi 
dal proseguire nella trasfor-
mazione del le terre 

Oggi, cosi ha decito i l 
Convegno. i mezzadri pos -
sono non gia sottoporsi a l 
feudale < patto di fossa >, 
bensi trasformarlo nel dirit
to, affermato con la lotta. a 
trasformare il terreno - a n 
che se il proprietario non * 
d'accordo. Di chi saranno i 
frutti di queste trasfonna-
zioni e di quel le ottenute 
con altri rapporti contrat-
tuali? A questa domanda il 
Convegno ha da to una ri-
sposta precisa: Faumento dl 
reddito derivante dalle tra--
sformazioni dovra tramutar-
si in un sempre maggiore 
diritto di proprieta del m e i -
zadro sul fondo cha eott tra . 
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