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SI ESTENDE LA LOTTA DEI CONTADINI ITALIANI 

Domani sciopero generole 
del braccianti del Novarese 

Si e ivolta con grande successo la manifestazione dei contadini delta zona 
it Vignanello contro la mancanza di provvidenze governative per le gelate 

NOVARA, 1. — La feder-
braccianti provinciate ha de-
ciso oggi di proclamare per 
lunedi 3 giugno prossimo 

braccianti e salariati per la 
durata di 24 ore, da iniziare 
alio ore zero fino alio ore 24 
successive. 

Dallo sciopero sono esclu-
se le mondine •— essendo gia 
stato siglato un patto monda 
in sede nazionale. Le mondi
ne dovranno pero essere 
addette esclusivamente al la-
voro nelle risaie. 

La decisione e stata presa 
dopo che TUnione agricoltori 
ha riconfermato il suo r i -
fiuto ad avviare a conclusio-
ni positive le trattative per 
il rinnovo dei patti provin-
ciali rinunziando alia pregiu-
diziale suH'imponjbile di 
manodopera. I rappresen-
tanti degli agrari hanno an-
7\ tentato di guadagnare 
tempo fingendo di essere ben 
disposti a t rat tare da mer-
colcdi prossimo, contando 
cosi, nel frattempo di proce-
dere al taglio dei fieni to-
gliendo ai lavoratori una 
delle piu concrete armi di 
lotta. 

La federbraccianti invita 
1 braccianti e i salariati della 
bassa ad astenersi dal la-
voro per indurre gli agrari 
a t rat tare seriamente e con
c l u d e s . II fatto che gia nella 
giornata di oggi, sabato, in 
numerose localita come a 
Granozzo, Monticello, Nib-
biola e altrove i braccianti 
siano spontaneamente scesi 
in sciopero rifiutandosi di 
procedere al taglio dei fieni 
conferma l'atmosfera di lotta 
che gia esiste nella bassa 
e lo spirito con il quale e 
stato accolto l'annuncio del-
lo sciopero per lunedi pros
simo. 

Le manUestazioni 
nel Vilerbese 

(Dal nostro corrispondente) 

V1TERBO, L — Manife-
stazioni e comizi di protesta 
contro Tinerzia dimostrata 
dal governo nei riguardi 
della grave situazione esi-
stente nelle campagne in 
conseguenza dei danni del 
gelo, si sono tenuti in nume-
rosi centri della provincia 
viterbese. Pubblici comizi si 
sono tenuti a ftonciglione, 
Nepi, Fabbrica. Caprarola, 
Vignanello, Bomarzo, Bas-
sano in teverina, Sutri e 
Capranica. 

A Vignanello si e svolta 
l 'annunciata grande manife
stazione di zona. Una impo-
nente folia di contadini pro-
venienti dai comuni limitrofi 
di Canepina, Vallerano, Va-
sanello, Santo Utizio, Cor-
chiano, Fabbrica e Civita-
castellana. Dopo aver per-
corso diecine di chilometri 
a piedi, si e riversata fin 
dalle prime ore del pome-
riggio nella vasta piazza del
la Valle, a Vignanello. Le 
forze di polizia, nel vano 
tentativo di impcdire la 
manifestazione, hanno co-
struito posti di blocco fer-
mando la colonna dei con
tadini e dedicandosi, con 
uno zelo dcgno di miglior 
causa, a controllare i docu-
menti dei partecipanti alia 
manifestazione, ed elevando 
diecine di contravvenzioni ai 
ciclisti e ai inotociclisti di-
rett i a Vignanello. Anche la 
«bonomiana> sincronizzando 
la propria azione con quella 
dei carabinieri, ha tentato, 
con 1'affissione di un insulso 
manifesto e con l'azione ca-
pillare degli attivisti, di sa-
botare la manifestazione, ma 
ha ottenuto il risultato op-
posto spingendo ad interve-
nire alia manifestazione cen-
tinaia di contadini iscritti 
alia stessa « bonomiana >. 

II comizio e stato aperto 
dall'on. Audisio il quale ha 
polemizzato vivacemente con 
le dichiarazioni program-
matiche del governo Zoli ed 
ha illustrato la proposta di 
legge per la creazionc di un 
fondo di solidarieta per i 

contadini in caso di calamita 
atmosferiche. 

Dopo Ton. Audisio ha par-
lato Ton. Angelo Compagno-
ne trattando prevalentemen-
te del contratto migliorata-
rio e della necessita della 
riforma secondo il progetto 

I comizi del P.C.I. 
Oct,1, domenica, avran-

no luogo mimcroso manife
stat ion! di partito. Ecco 
1'clcnco del prlnclpall co
mizi: 
SASSARI: Atncndola 
ROMA: D'Onorrio 
CAGMAKI: Ingrao 
NUORO: G. C. Pajetta 
TUIKSTE: Secchlu 
CASAI.ECCIHO DI RENO 

(Bologna): Bonazzi 
I-ATINA: Scnpplnl 
ANCONA: Trlvclll 
CARLOFORTE (Cagllarl): 

Vivian! 

di legge presentato dai de-
putati dell'Alleanza Conta-
dina. 

Infine con prolungati ap-
plausj i contadini hanno ap-
provato un ordine del gior
no contenente le rivendica-
zioni che verranno portate a 
Roma da una delegazione di 
tutti i paesi della zona elet-
ta a chiusura della riusci-
tissima manifestazione. 

L'ordine del giorno appro-
vato rivendica la costituzio-
ne di un governo democta-
tico, sensibile alle esigenze 
dei contadini; prestiti a lun-
ga scaden/a ai colpiti dal 
maltcmpo; contributi ed eso-
neri dalle imposte. L'o.d.g. 
chiede inoltre la riforma del 
patti agrari, la giusta causa 
permanente, la pensione a 
partire dal 1. gennaio, una 
politica di difesa per lo svi-
luppo della piccola azienda 
contadina. 

ANGEI.O LA REI.I.A 

I siodacalisti sovietici accolti 
festosaunente alia Fiorentini 

I.a ili-lega/Jonc sovietica vlsita gli implanti della . r i o r c n t h i l -

Jeri mattina t sindacalisti 
sovietici , clie da oltre una 
settitnana sono ospiti delta 
C.d.L. e del sindacati di ca-
tegoria di Roma, hanno visi-
tato lo stabilimento « F l o -
rentini *. La delegazione mo-
scovita e stata accompaana-
ta a visttare i Teparti della 
stabilimento dal vice diret-
tore ing. Forti, dalla CI. al 
complelo. dal compagno Mor-
gia, segretario delta C.d.L. 
c dal compagno Butini, se
gretario della FIOM prouin-
ciale, I sindacalisti sovietici 
si sono inirattenuti cardial-
mente con gli operai c i tec-
?itci, interessandosi allc quc-
stioni t ecmdie e alia produ-
; ione dello stabilimento. 

Nel torso della uisita, la 
direzione della fabbrica lia 
ajjerto Un nnfresco. Ospite 
della C. 1. a mezzogiorno, la 
delegazione souietica ha con-
sumato il pranzo, insieme ai 
lui'orafori, presso la niensa 
«;ieudale. 

Welle prime ore del po-
meriggio, accompaonata dal
la segreteria del Sindacato 
proi'inciale dei lauoratori del 
commercio, la delegazione )m 
risitato la - fiinasceiite -. Nel 
pomeriflaio la deleyartone Ita 
risitato la Fiera di Roma. 
Nvi yiorni scorsi i siada-
cnli.sfi souietici si erano re
call a visitarc la SACKT. sul-
la via Prenestina, e il porta 

di Civitavecchia: qui, nella 
sede del Sindacato portuah, e 
stuto offcrto loro tire riceut-
menfo. 

II convegno sindacale socialista 
si h aperto con un discorso di Gatto 
Intervento di Nenni - Contrario il PSI ai sindacati di partito - Unita delle C.I. 

Ieri mattina ha avuto ini-
zio il Convegno sindacale 
nazionale socialista. Erano 
presenti Nenni, Santi, Bas
so, Foa, Vecchietti, Lizzadri, 
Lombardi, Matera, Negri, 
nonche i membri della di
rezione Gatto, Valori, Ven
turing Bertoldi e De Pasca-
lis. 

Nenni ha aperto il conve
gno affermando tra 1'altro 
che non vi sono, a suo pa-
rere, difficolta sindacali che 
non siano al tempo stesso 
politichc. Talune — se non 
tutte — le difficolta incon-
trate dal movimento sindaca
le sono difficolta del movi
mento politico e precisamen-
te dei partiti che piu diret-
tamente rappresentano gli 
interessi dei lavoratori e, per 
qtianto ci riguarda, del PSI. 

II rapporto e stato svolto 
dal responsabile del lavoro 
di massa, Gatto. Egli ha det-
to che il sindacato devc es
sere padrone di se e quindi 
vivere autonomamente, so-
pratutto nei confronti del pa-
dronato. E* pero necessario 
impostare il rapporto del 
sindacato anche verso il par
tito e il governo, liberando-

L'EROICA LOTTA DEI BRACCIANTI POLESANI PER PIEGARE GLI AGRARI 

"Si vive di stenti noi di Ca Venier, ma si continua a lottare 
con lo stesso entusiasmo e la stessa fforia dei primi giorni,, 

Un sacco di camomilla per guadagnare un poco di danaro - Un camion carico di generi alimentari in arrivo da Bologna 

BOVIGO — Eeco 1B camtonette della polizia Intervenute in massa contro i braccianti polesanl 

(Dal nostro corrispondente) 

ROVIGO, 1. — Sulla barca 
che, ogni sera, altraversa il 
ramo del Po di Venezia e fa 
servizio di tragitto dall'isola 
di Ca* Venier al centre di 
Porto Tolle incontro uno 
dei tremila braccianti della 
grande azienda di 1400 etta-
ri. L'azienda dell'isola di Ca" 
Venier e di proprieta di una 
societa amministrata dallo 
ing. Scarpar;. Fa capo a uno 
dei piii potenti gruppi mo-
nopolistici italiani: l'ltaliana 
Zuccheri. Con un sacco sul 
manubrio di una vecchia 
bicicletta, all'arrivo della 
barca traghetto, il braccian-
te trentaquattrenne Orlan
do Siviero abborda per pri-
mo 1'argine del Po. II fiume 
e in piena per le recenti 
piogge, che solo oggi sono 
ccssate aprendo il cielo ad 
un minimo spiraglio di esti
va serenita sulVimmensa pia-
nura polesana. Siviero mi 
dice < Ho qui, in questo sac
co, il fnitto di una giornata 
del mio compito di sciope-
rante. Sono gia 36 giorni 
che lottiamo uniti, noi di Ca' 
Venier. Tiriamo avanti la 
vita con la solidarieta che 
ci giunge dai compagni del 
Polesine che hanno vinto. 
azienda per azienda, gli agra~ 
ri e mettono a nostra dispo-
sizione una parte delle loro 
compartecipazioni ai prodot-

D a ieri a l ia Olivett i 
la settitnana di 5 giorni 

Stabilito un aumento salariale del 7 per 
cento a compenso del minor gnadagno 

In seguito all'accordo rag-
giunto fra la Commissione 
interna e la Direzione, e 
entrato in vigore all'Olivetti 
il nuovo orario di lavoro 
A part ire da ieri quindi, i 
lavoratori della grande in-
dustria eporediese avranno 
la settimana lavorativa di 
cinque giomi. 

Oltre a quello domenicale 
e a quello concesso nelle 
ricorrenze religiose e civili 
previste dal contratto di la 
voro, i dipendenti della Oli
vetti avranno diritto al ri 
poso anche nel giomo di 
sabato. Insieme alia riduzio-
ne dell 'orario, sempre in base 
all'accordo. e stabilito un 
aumento di salario pari al 
7 per cento della retribuzio-
ne globale, a compenso del 
minor guadagno che deriva 
da una diminuzione dell 'at-
t ivi t i settimanale, inferiore 

li alle 45 ore. 

Le trattative per la ridu-
zione dell'orario di lavoro 
ebbero inizio due anni or 
sono. 1'accordo entrato ora 
in vigore, e stato raggiunto 
attravcrso una prima ndu 
zione concordat.-! ' 1'nnno 
scorso che prevedeva nel 
corso dell'annata 27 sabati 
«festivi », le trattative si 
comiusero felicemente il 
primo giorno di aprde. 

L'accordo comporta anche 
il beneficio di un maggior 
periodo di ferie — da tre a 
cinque giorni in piu — di 
cui aodranno tutti i dipen
denti, sia operai che impic-
gati, in rapporto alia loro 
anzianita di servizio. Lo 
stesso interessa direttamen 
te, oltre i settemila lavora
tori degli stabilimenti d 
Ivrea (macchine da scrivere 
e utensili) quelli degli sta 
bilimenti di Aglic e «In 
victa> di Torino. 

ti della terra e l'aumento dei 
salari conquistato. 

«Si vive di stenti, noi di 
Ca' Venier, ma si continua 
la lotta con lo stesso entu
siasmo e la stessa forza dei 
primi giorni. lo e mia mo-
glie, Evelina Azzolin, con i 
nostri due bambini, ci alzia-

sta e proibi le bandiere rosse, 
la, a Gavcllo, alzarono una 
bandiera verde ed intona-
rono una can/one che dice 
press'a poco cosi: < Sinche i 
lavoratori esisteranno, la 
speranza del socialismo nes^-
suno la potrii spegnere >. La 
cantano, ora, i bambini di 

mo di buon'ora. Per tutto il Ca' Venier, questa canzone, 
giorno andiamo sugli argini 
del Po e dei colli a racco-
gliere fiori di camomilla. Alia 
sera —- come vedi — quando 
abbiamo riempito il sacco io 
porto la merce da un grossi-
sta che me la paga ad un 
prezzo migliore di prima 
dello sciopero; perche Iui 
pure capisce che questo de-
naro serve, a noi di Ca' Ve
nier, per resistere e vincere. 
Anche i commercianti sono 
con noi in questa battaglia. 
Tutti capiscono che noi ab 
biamo tagione v restare, con 
tutti I nostri diritti e un po' 
piu di guadagno, sulla terra 
che abbiamo bonificata e 
redenta ». 

A chiunque si chieda della 
lotta. a Ca' Venier la rispo-
^ta e questa: < Sin che cresce 
e rb j sulla terra e e'e pesce 
nel Poi noi di fame non mo-
rianto. ma noi siamo disposti 
a rr.orire <!i fame pnittosto 
che pieg:»re ia schiena di 
fronle alia prepotenza dei 
padroni >-

Col Po n piena. ta pesca 
in golena da iiualche frutto 
in questi giorni. Alia sera 
e possibile, insieme all'erba 
cotta, uniu anche un po' di 
pesce nll'nnico pasto quoti-
diano dolle ramiglie di Ca' 
Vomer, i-qsiadre di lavoialo-
ri aprono • coronelle sugli 
argini golcnali. che vengono 
invasi dalle acquc durante 
1'alta marea che rimonta i 
rami del Po. II pesce, a t t ra
vcrso le coronelle, corre in 
cerca della pastura fornita 
dagli insetti annegati in go
lena. Durante la bassa marea 
le coronelle vengono chiuse 
e le squadre di braccianti 
danno la caccia al pesce cosi 
ingabbiato nelle piccole go-
lenc. Questa organizzazione 
fa sentire come il motto 
< Tutti per uno. uno per 
UUti», sia vivificato ogni 
giorno daH'altissima coscien 
za socialista jlegli 80 mila 
croici lavoratori della terra 
del Polesine-

Giuseppe Bellan. un ca-
pocellula comunista di 44 
anni. con nove figli, ha rice-
vuto, con altre famiglie 
estremamente bisognose, la 
prima solidarieta recata cin 
que giorni or sono dai brac
cianti di Gavello. appena 
essi ebbero conquistato l'ac 
cordo comunale. 

Gavello vanta di aver co-
stituito la prima lega socia 
lista del Polesine; e quando 
il governo Pelloux mise 
fuori legge il Partito sociali-

imparata cicalando attorno 
al capolega di Gavello, com
pagno Kossin, che recava i 
primi aiuti 

I testi spccializzati ed i 
manuali del < perfetto po-
liziotto nntisciopero > non 
hanno impe<lito a qualche 
carabiniere, e persino a 
qualche uificialc di polizia. 
di nascondere gli occhi inu-
miditi dalla commozione 
quando ha snptito la storia 
della bandiera verde della 
lega dei braccianti di Gavel
lo. E* stato un ufficiale dei 
carabinieri ad informarmi 
oggi ehe cinque dei trenta 
cnimiri reclutati a Brescia 
dalla CISNAL per mantene-
re in vita, durante lo scio
pero, i 700 capi di bestiame 
dell'azienda, sono ritornati 
di nascosto a casa. perche 
non resistevano piu dinanzi 
aU'esempio dell'eroica resi-
stenza dei tremila lavoratori 
di Ca* Venier. anche se a 

I'ufficiale dei carabinieri. 
II capocellula comunista 

Giuseppe Bellan, coi suoi 
nove iigli. e uno dei piii po-
veri di Ca' Venier. Mi de-
scrive la prima cona fatta 
dai suoi bambini con l'aitito 
recato dai compagni di Ga
vello. < Dopo tre settimane 
che si mangiava erba bollita. 
qualche rara porzione di fa-
gioli e, piu raro ancora. 
qualche pesce. i miei bam
bini ebbero un po' di lardo. 
II iardo, in questo caso, in 
uno stomaco giovane, e come 
quando si tinge d'olio una 
ruota arruggimta che cigo-
lava >. 

Chiedo a Bellan: « E se la 
societa che possiede la gran
de azienda di Ca' Venier non 
lirmasse l'accordo, cosa pensi 
di fare? >. Mi risponde: 
< Sono stato due anni in 
campo di concentramento in 
Germania. Ho mangiato buc-
ce di patata raccolte nelle 
immondizie, sotto i bombar-
damenti. Durante gli allarmi. 

quando i tedeschi si r intana-
vano nei rifugi, noi poteva-
mo sfuggire alia sorveglian-
za e correvamo a rovistare 
nei letamai per raccogliere 

I congressi 
della F.G.C I. 

Si s%'oIsernnno o^Ki 'i se -
Riicnti ConKrossi provincia-
li del la FOCI: Barl (Paolo 
Bufnlini): Padova (Pieral-
l i ) : Salerno (Vecchi ) ; Ter
mini Imercsc (Bisi^nanO; 
Cainpobasso (Fel iz iani ) . 

Inoltre si concluderanno 
i sesuent i congressi i cui 
lavori sono iniziati ieri: Pe -
riiRia (Gi«lia Tcdcsco) ; P i -
stola (Ctirzi): Rovipo (ono-
revole Giacomo Pellegrini e 
S i lvano Ridi): FoKgia (ono-
revole Giorgio Napolitano e 
Cannata): Rimini (Triossi); 
Varese (Serr i ) . Ad Anco-
na il 2 giugno. per la festa 
del la Rtoventu e della Re-
pubblica parlcrJi Renzo Tri-
vcl l i , segretario generale 
della >GCI. 

bucce di patata >. Bellan si 
drizza, fiero, e guaidando 
fisso innanzi, sulla distesa. 
desolata campagna, aggiun-
ge: < Per quanto male si stia. 
va meglio di allora, no? Se 
wira necessario, continucre-
mo a mangiare bucce di pa
tata. Ma noi di Ca' Venier 
non piegheremo mai In schie-
na ai giganti del capitalismo 
italiano. Saremo piu giganti 
di loro >. 

Intanto apprendiamo che 
giungera per i lavoratori di 
Ca' Venier e d'Ariano, ancora 
in sciopero da 36 giorni, un 
camion di generi alimentari 
inviati dai cooperatori di 
Bologna. L'« uno per tutti , 
tutti per uno > si e allargato 
a tutta la Valle Padana e si 
va estendendo all'Italia in-
tera, perche la causa della 
liberta. della democrazia. di 
piii umane condizioni di vita 
contro la minaccia fascista 
nelle campagne, e sentita da 
tutt i . 

G I U S E P P E MARZOLLA 

AL TERMINE DELLA SEC0NDA SETTIMANA DI SCIOPERO 

fftiovi accordi comunali 
sottoscritti nel P a v e s e 
(Dal nostro inviato apeclale) 

MORTARATI . — Al ter-
mine della seconda settima
na di sciopero generale nel
le campagne pavesi il fronte 
degli agrari si presenta pro-
fondamente intaccato in piii 
punti. Bastioni della linea di 
rcsistenza padronale, come 
Mede. sono crollati sotto la 
pressione poderosa dei la
voratori. Altri, martellati 
daH'incessante azione degli 
scioperanti. stanno per crol-
lare. Diciotto sono i centri 
in cui fino ad oggi a mez
zogiorno era Ftato raggiunto 
l'accordo comunale. L'altra 
notte hanno ceduto Candia 
e Ceregnano nel Mortarese 
sn cui i dirigenti dell'unione 
agricoltori facevano affida-
mento per la loro resistenza. 
Anche a Candia l'accordo c 
slato raggiunto dopo Pinten-
sificazione dello sciopero. 

Un bracciante parlandomi 
deH'entusiasmo con cui ven-

vigilare su loro ci sono 250 nc accolta la notizia mi di-
celerini. « Lo posso assicu-
rare che non sono tornati a 
Brescia con la tessera del 
M.S.I, in tasca > mi disse 

ceva: < Era come alia libera-
zionc »-

Questa atmosfera si ri tro-
va ormai in quasi tutti i 

Falminati accanto alia gra 
2 operai edili a Caipaneto 

PIACENZA. 1. — Una gra-
vissima duplicc sciagura sul 
lavoro c awenwta nella 
tarda serata in frazione Cel-
leri di Carpaneto. 

Due operai alle dipenden-
ze della ditta edile Lodi di 
Firenzuola, mentre stavano 
lavorando accanto ad una 
gru, sono stati investiti da 
una potente scarica clettri-
ca che li ha fulminati alio 
istante. 

Essi sono Carlo Rebecchi. 
di 33 anni. e Giovanni Ra-
paccioli, di 26 anni. entram-
bi da Firenzuola. Fino a 
questo momento non si co-
noscono i particolari del si-
nistro, ne le cause che l 'han-
no detenninato. 

Inferrogazione di Santi 
al ministro delle finanie 

per i Vigili del rooce 
II segretario della CGIL, 

on. Fernando Santi , ha ri-
volto una interrogazione al 
ministro delle Finanze, per 

eonoscere se ritenga urgenle 
e necessario emanare le 
opportune disposiztoni per 
applicare a favore dei Vigili 
del Fuoco (vigiti scelti e vi
gili) l'esenzione dal paga-
mento delle imposte erariali 
sulla paga, in analogia al 
trattamento usato a favore 
dei pari grado del Corpo de
gli Agenti di P. S. cui i 
vigili sono equiparati 
effetti economici. 

ach 

Detaprione ifaliana 
alia 40" conferenia B.I.T. 
Delia delegazione italiana 

alia 40a Conferenza del BIT. 
che si apre a Gincvra il 
5 giugno prossimo. faranno 
parte, in qualita di consi-
•ilieri tccnici di par te opc-
raia. i dirigenti della CGIL: 
on. Fernando Santi, on. Cle-
mente Maglictta. dott. Bruno 
Trentin. 

La Conferenza, trattera 
delle conseguenze sociali 
dell'autoniazione. 

centri della Lomellina. A 
Castel d'Agogna. a Cozzo, a 
Cerretto, a Zeme. A Zeme, 
fin dalle cinque di questa 
mattina, centinaia di lavo
ratori erano in piedi per 
prendere parte all'azione di 
picchettaggio. La maggior 
parte di loro aveva dormito 
solo poche ore essendo stata 
alzata la notte scorsa fino 
alle due per seguire le fasi 
delle trattative che anche 
qui sono iniziate ieri sera. 
Alia una, quando si venne 
a sapere che una parte de
gli agrari. non intendeva l i -
quidare gli arretrat i della 
scala mobile nella stessa mi -
sura concordats a S. Gior
gio, Mede, Ceregnano, Can
dia ecc, le centinaia di don-
ne e uomini che affollavano 
la piazza si riunivano imme-
diatamente in assemblea e 
docidevano di rinvigorire la 
lotta. 

Ma non e solo la prima li
nea della resistenza degli 
agrari che ha ceduto. Anche 
nelle retrovie la situazione 
e piuttosto confusa. L'oppo-
sizione a 1 quadrumvirato 
Franchino, De Gitili, Bandi 
e Palestro che rappresente-
rebbero ora la corrente piu 
faziosa neH'unione agricol
tori si e accentuata. Si mor-
mora anzi che alcuni d e 
menti tenterebbero di rove-
sciare 1'attuale direzione del
l'unione agricoltori per pren-
derne il posto. Comunque sia 
i lavoratori sono ben decisi 
a sviluppare Ia loro azione 
fino a quando non saranno 
riconosciuti i loro piii che 
Iegittimi diritti . Se il cam-
biamento dell 'attuale dire 
zione nell'unione agricoltori 
peimettera di risolvere r a -
pidamente la vertenza. ben 
venga. Quello che i lavora 
tori chiedono pero e Soprat 
tutto il cambiamento dell 'at
tuale indirizzo, reazionario 
e fascista. impresso alia po
litica dell'agraria Pavese. 

Si moltiplicano intanto gli 
episodi di solidarieta con 
braccianti e i salariati in lot
ta. Nelle fabbriche c inizia-
ta una sottoscrizione che ha 
dato i primi risultati. Anche 
la maggior par te dei par t i 
ti politici ha preso posizione 
a favore dei lavoratori in 
lotta. Domani un comizio si 
svolgera a Mortara in cui 
pienderanno la parola Gom-
bi per il PCI, Malagugini per 
il PSI e un rappresentantc 
del PSDL Solo la DC c in-
spiegabilmente assente. Cio 
ha suscitato perplessita e 

sorpresa anche negli am-
bienti cattolici. Possibile ci 
si chiede, che l'interclassi-
smo dc arrivi fino al punto 
da negare la propria solida
rieta a quei lavoratori che 
chiedono le medicine per i 
propri bambini? 

ORAZIO PIZZIGONI 

Verso Roma la delegaiione 
economica jugoslava 

TRIESTE. I. — Nelle prime 
ore del pomeriggio e transitata 
per Tiieste, con I'Oriente-E-
xpress, la delegazione econo
mica jugoslava che partecipera 
lunedi a Roma alle trattative 
per il rinnovo de^li accordi flr-
mati lo scorso febbraio. 

lo da ogni strumentalismo. 
I socialist! avversano quin
di il sindacato di colore o 
di partito il quale, in quan
to tale, viene a perdere l'in-
dipendenza che gli e neces-
sarla. Purtroppo questi sono 
obbiettivi da raggiungere 
poiche dopo la liberazione 
dal fascismo in campo sin
dacale si e avuta la scissio-
ne tomentata prima dai cat
tolici e poi dai satagattiani. 
Con le elezioni del '55 alia 
FIAT vediamo delinearsi 
drammaticamente il fatto che 
al sindacato di classe sfug-
gono gli elementi nuovi del
la realta aziendale, mentre 
affiorann gli elenienti ten-
denziali per un profondo 
mutamento della strategia 
sindacale, impedito dalla 
scissione. NelPaprile del '55 
la CGIL riusciva ad intrav-
vedere la soluzione del pro-
blema e fissava una politica 
sindacale articolata, a livel-
lo di azienda, di gruppo. di 
settore, in relazione alia 
grande varieta di situa/inni 
esistenti nel nostro panoia-
ma economico e sindacale. 
Queste conclusioni pero fu-
rono accolte spesso con ri-
serva e con sospetti. Vi c 
ancora in alcuni il timore 
dell'affermarsi <li una ten-
denza corporativa e di un di-
stacco dell 'avaguardia dal 
grosso dei lavoratori per dar 
luogo a lotto isolate. 11 rin-
novamento si impone quindi 
in relazione all'azione da 
svolgere a livello aziendale, 
secondo le necessity dei nuo
vi metodi della riorganizza-
zione del lavoro. Occorrcra 
tener conto delle difTerenze 
esistenti nei vari settori, nel
le varie regioni, nelle varie 
aziende per la difesa gene
rale del salario e della rile-
vazione delle retribuzioni. 
AI fine di stroncare il raffor-
zato potere padronale e di 
ricondurre i sindacati alia 
loro naturale funzione. 6 ne
cessario ri tornare all'unita 
sindacale. 

La scissione ha indebolito 
la fiducia dei lavoratori nel 
sindacato e ha tolto presti-
gio alle Commissioni inter
ne la cui azione risulta in-
debolita. La lotta ai mono-
poli puo essere condotta so
lo da un sindacato unito al-
l'altezza del nostro tempo 
e la cui concezione sia ade-
rente alia realta italiana. At-
traverso di esso i lavoratori 
saranno immessi nella ge-
stione dello Stato e della 
economia. La proposta lan-
ciata dalla CGIL per la crea-
zione di una nuova centrale 
sindacale ancora non si e 
attuata. Comunque dobbia-
mo essere coscienti che l 'u-
nita sindacale non puo es
sere il risultato di una pro
paganda ma scaturira dalla 
coscienza dei lavoratori, dal
le lotte che essi sapranno 
eondurre. Esse iniziano nel
le fabbriche, ove l'unita del
le Commissioni interne deve 
essere il momento iniziale 
della ripresa sindacale e del
la costrttzione unitaria del 
nuovo sindacato. Cio com
porta inizialmente una gene
rale revisione dell'istituto 
della Commissione interna il 
cui riconoscimento giuridico 
e il primo passo verso l'u
nita. I socialist! debbono 
prendere l'iniziativa. ad essi 
compete il dovere di facili-
tare il superamento delle 
preclusioni e di garantire 
l'assoluta sincerita dell 'ini-
ziativa stessa. Fra i primi 
passi dovrebbe esservi la co-
stituzione di casse di resi
stenza unitarie gestite diret-
tamente democraticamente 
dai lavoratori. 

BELLA D.C. 
(Continuazlone dalla 1. pagina) 

vo eventuali ripensamenti di 
fronte a uno stato di nece>«ita 
che potrebbe essere detemiinalo 
dall'csplosione di ntiovi contra
st!. che gia scrpop?iano, in al

tre corrcnti deuiocrhtiane. Da 
numerosi Eettori della DC, in. 
fatti, pervengono a Piazza del 
Cesii molivutc proteste per la 
rolliisiouc gfucciata del governo 
Zoli con le forze di estrema de. 
slra. ltisibili , a questo projiosilo, 
appaiono gli sforzi di Zoli, eon 
le sue lniUute ncll'aula ill Pa
lazzo Mndaina, e del I'opolo. 
il.illc rolonne dei suoi ediiuriali 
e note politic-lie, per allucture 
i fu^i'iiii e ritorcere gli iniulli 
die alia DC vengono rivolli dai 
giornali mi.-sini. Aucor piii ri?i-
hili rono gli s f o m d ie certi 
(piotidiani — come il Giorno — 
vuiuio coiiipieiido JUT iliMolpure 
Zoli. I.'orgnno inilanese si chic-
d o a ieri, jier fn'injiio, d i e co-a 
avrelihe potato fare di piii. il 
nuovo governo, JUT ^coiigiurare 
i voli dei luoiiarco.nits^ini. Alia 
quale clotiiamla .-arelilie niolto fa
cile dare una ri-poMa solo d i e 
s ahliia iiiten/ione di ragionare 
'ill jerio. Cci-i. sill jiiano « lec-
iiico » -arelthe l>a-taio dar corso 
iiniiiedialo aH'Kiite Hegione, e 
-ill jiijiMt potiti io tro\iire il ro-
raggio di.. . priuiiiin-iare la pa-
10I.1 « uulifa~ri-nio •>. I.hie-te co
se. la lia-e deiiiocri-liaiia le lia 
capite lieni-.siiiio e. aiicor ini"-
glio della lia-e de. le lumtio e.i-
]»ile cerli miiii^tii, i ijuali an-
ior.1 ieri Iiaiiuo conliniialo ail 
alimentarc IVt|iii\oco sidle loro 
miiUH'ciiite ilimi—ioiii, smentite. 
ul miillino, aeereiHtatc nel jin-
ineriggio « mio\aiuente smentite 
la sera. La giimiata di ieri »i e 
liiltaiia ciinclu-a con una ron-
feinia. Proviene daH*ageii2ia 
A1SA. viciua a Conella. la qua
le afTerma d i e il prolilema di 
fronle a cui si trova il governo 
non e quello sollevalo da Srel-
lia. « Sia nel fatto — dice la 
agenzia — ehe la Jiase della DC 
non JIIIII considerare, senza ri-
serve. 1'jpotesi di un monocolo-
re die si regga siilTappoggio, 
detenuinante e eoiidiziouante, di 
uioiiarcliici e ntissini: senza d ie 
e*iMa. |)er giiinta, quello slalo 
di nece-sita d i e caratteri/zo il 
governo minoritario di De Gw 
^peri del '17. Zoli non Tignora, 
ro-i come non ignora diu cio 
jiorterelilie ad una coutrappo^i-
?ione di hlueelii, roll vantaggio 
comunista; ed e quindi da rite-
nerc d i e egli si valga della re-
plica per le opportune diiarifl-
cazioni a. 

11 sindacali?ta dc Vatgecdri 
lia dal canto suo attaccato la 
svolta a destra del governo in 
un articolo apparso su un gior-
nale dc di Conio. Aiialoghi at-
tarrhi vengono rivolti dal Popo/o 
Lomhardo. La natura di tali dis-
sensi «\ ttaturalnirttte, lien di-
vcr.-a da quella d ie ha animato 
il discorso di Scdlia. 

L'iniziativa dell'ex president* 
maccartista, al tirar delle som-
me, non ha trovato consenzicnti 
d i e Saragat, Simonini e. in un 
certo senso, Pacciardi. Neanche 
i lilierali — i quali hanno ieri 
deciso ufficialmente di «negare 
la fiducia al governo Zoli per
che vuol realizzarc un program-
nia demagogico di sinistra con 
i voti delle destrc» — hanno 
alihorcato alle Jusinghe scelbia-
ne. L'ex ministro quadriparti-
tista Cortese ha escrluso d i e , 
nella situazione attuale. possa es
sere ricreata la vccdiia formula. 

Per quanto riguarda il dibat-
tito intorno al nuovo governo al 
di fuori deH'aula parlamcntare. 
la giornata di ieri non ha regi
s t rar gran che di rilevante. 
K=poneiiti monarchic! e fascisti 
lianiio confermato la loro ade-
sione al monocolore, anche se 
nella replica Zoli mostrera d'es-
sere stato costrctto a morlificare 
in parte la linea osservata nel 
discor-o programtnatico. (Pare 
die Zoli ahlua intrnzione di eon-
vorare il Consiglio dei ministri 
I»roj»rio per conrordare tale re
plica). II maresciallo Messe. a 
conclnsione del rongresso nazio. 
nale della sua Unione combat. 
tenti italiani e della firm a dello 
arcordo fra UCI stessa e il PNM. 
lia dirhiarato di n sentini •el i-
daie con quei partiti e movi-
menti di dc.-tra che ripongono 
piena fiducia ne l l e solenni af-
fermazioni del nuovo presidente 
del Consiglio ». 
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