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LA FEDERBRACCIANTI HA ACCETTATO LA TREGUA PROPOSTA 

Nuo vi tentativi sono in corso 
per la questione del Polesine 
i Gli agrari mantengono la loro intransigenza — Nel Salernitano i braccianti hanno conquistato 

un aumento salariale giornaliero di 100 lire — Nuovi successi nelle campagne del Pavese 

L'altro ieri sera, versa le 
ore 22, quando era stata gia 
siglata la parte piu impor-
tante dell'accordo, e diversi 
giornalisli si erano allonta-
iiati con la notizia della con-
clusione della vertenza agri-
cola del Polesine, i rappre-
sentanii della Confida si 
Bono di nuovo impennati sul-
lo sqoglio della questione dei 
salari. II ministro del lavo-
ro on. Gui interveniva, a 
questo punto, invitando le 
part i ad un nuovo inconiro 
per statnane. Gli agrari r̂ i-
spondevano con un rifiuto. 

Ieri, verso mezzogiorno, 
nessun rapprcsentante della 
Coniida e della Coltivatori 
bonomiana si e presentato 
aH'incontro. II sottosegreia-
rio on. Delle Fave ha rice-
vuto i rappresentanti delle 
organtzzazioni dei lavoratori. 
La Federbraecianti. con la 
delegazione polesana, era 
rappresentata dai segretari 
nazionali Romagnoli, Ma-
gnani e Fermariello. 

II rappresentante del go-
verno hu diehiarato di ren-
dersi conto della portata del 
gesto degli agrari, che r i -
schia di riproporre in tutta 
la sua gravita la questione 
del Polesine. Ha precisato 
t h e il govevno. pero, dopo 
questa impennata della Con
fida, non eonsidera ancora 
rotte le trattative. Spera di 
fare superare anche le mio-
ve difTieolta, rimettendo su 
uii piano normale la t ra t ta-
tiva. Ha percio pregato le 
organizzazionj dei lavoratori 
di prolungare ancora la t r e -
Rua nolle campagne del Po
lesine. La Federbraecianti 
ha risposfo di voler agevo-
lare l'iniziativa per !a nor
male ripresa delle trattative. 
ma ha diehiarato che se in 
un breve tempo che pud 
fiiungere al massimo sine a 
lunedi prossimo gli agrari 
non desisteranno dal loro 
atteggiamento i lavoratori 
ne trarranno tutte le con-
seguenzc. Altrettanto ha 
diehiarato la CISL 
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deve mietere il grano. I la
voratori, logicamente, esigo-
no che tutto il grano venga 
mietuto col sistema della 
< meanda > (il diritto dei la
voratori al cottimo del 29 
per cento su tutto il frumen-
to mietuto). Sorge logica 
una domanda a questo pro-
posito: I pochi agricoltori 
che non hanno ancora fir-
mato gli accordi accoglie-
ranno il principio gia sanci-
to nel documento siglato che 
li obbliga ad attenersi « alia 
prassi normale in uso negli 
ultimi anni nelle campagne 
del Polesine >? « Se cosi sara 
le questioni ancora aperte 
alia trattativa potranno p ro -
seguire su un piano di nor-
malita — hanno diehiarato i 
dirigenti della Federbrae
cianti — ma se gli agrari 
tentassero di togliere la 

< meanda > e riprendere il 
loro piano aggressivo i la
voratori reagiranno con forti 
iniziative di lotta >. 
• In questi giorni dunque il 
ministro del Lavoro rh 'olge-
ra un nuovo epplicito invito 
ai rappresentanti degli agra
ri e se entro lunedi non vi 
sara un nuovo incontro delle 
parti il ministro decidera di 
redigere un comunicato uf-
iiciale sulla definiti%-a roi tu-
ra delle trattative da parte 
della Confida. 

Per questi giorni di tre-, 
gua, condizionata alia rispo-
sta che la confida dara entro 
lunedi. Sara opportuno faie 
il punto della situazione che 
si e venuta a verificare nelle 
campagne del Polesine in 
seguito al vittorioso sciope-
ro di 42 giorni degli PO miJa 
lavoratori della terra e a 
questa settimana di t ra t ta 
tive cadute in mezzo alia 
crisi del governo Zoli. 

Mercoledi 5 giugno le or-
ganizzazioni dei lavoratori 
polesani, accogliendo i*in~ 
vito del ministro del Lavoro. 
sospendevano lo sciopero 
nelle pochissime aziende de l 
la provincia che ancora non 
avevano firmato l'accordo 
proposto dai lavoratori. Si 
t ra t ta di 165 aziende sulle 
3400 che conta il Polesine. 

La CGIL, la CISL e PUIL 
dicluaravano che a base del
la trattativa, per la stipula-
zione del patto provinciale 
di lavoro, dovevano essere 
gli accordi aziendali e co-
munali conquistati nel 92 
per cento delle aziende del 
Polesine. 

Dopo aver siglato il do
cumento ehe sancisce legit-
time le richieste dei lavo
ratori sulla questione della 
< meanda > e della compar-
tecipazione non trova giusti-
ficazione alcuna, sul piano 
della logica e del buon sen-
so, la impennata della Con
fida sulla questione dei sa
lari. Dopo avere accolto il 
principio di concedere gli 
aumenti i dirigenti degli 
agiari avanzarono proposte 
di cifre irrisorie. 

In un primo momento 
giunsero addirittura all 'as-
surdo piu marchiano. Propo-
nevano un aumento di 4 lire 

all 'ora per i braccianti e di 
800 lire mensili ai salariati, 
ma con una contropartita: 
Puso della miejilega toglies-
se 5 punti sul cottimo di 
mietitura ai lavoratori; ai 
salariati venisse afildato un 
capo in piu di bestiame in 
custodia. Un bracciante, con 
tale proposta, verrebbe a 
percepire 3 mila lire d*an-
menti salariali e a perdere 
il valore di 8 mila lire sul 
grano. 

La loita 
nel Pavese 

PAVIA, 14. — Al 26' gior-
no di sciopero generate, i 
braccianti e i salariati del
la provincia di Pavia han
no piegato gli agrari di ben 
quarauta comuni. Ieri sera 
anche i grossi agraii di A-
lagna hanno ceduto e fir
mato l'accordo conninale: in 

C0NCLUS0 ALL'INSAPUTA DEI LAVORATORI 

Alio Viberti un accordo 
suirorario di lavoro 
La CISL e VUIL hanno accettato una ri* 
duzione di una sola ora alia settimana 

TORINO, 14. — II 12 giu
gno e stato annunciato ai 
lavoratori della Viberti un 
accordo separato fra i mem-
bri delle C.I. aderenti alia 
CISL e alia UIL e la dire-
zione per la riduzione del-
l'orario di lavoro. 

L'accordo presenta aspetti 
di gravi contraddizioni e 
confusioni, ma costituiscc 
anche un fatto significativo 
nel nnndro dell'azione che si 
va sviluppando a Torino e 
nel Paese per la rivendica-
zione della riduzione del-
l'orario di lavoro a parita di 
salario. Quando la FIOM di 
Torino, ormai quasi due an
ni fa. ha lanciato questa ri-
vendicazione sottolineando 
soprattutto la possibility che 
essa sia realizzata concreta-
mente e solJecitamente in 
particolari aziende e parti-
cola ri settori produttivi, ta
le possibility e stata, non sol-
tanto da parte industriale, 
negata e criticata. Ma la 
grande azione di agitazione 
e di propaganda che la FIOM 
e la CGIL hanno svolto ne
gli ultimi anni intorno a que
sta rivendicazione dimostra 
nei fatti di dare, e molto ra-
pidamente, i suoi frutti, so
prat tut to per le agitazioni 
sindacali unitarie come quel-
la dei siderurgici. 

Bisogna pero rilevare che 
in una situazione sindacale 
carat terizzata dall'inflnenza 
senipre pesante della scissio-
ne sindacale e da I la politica 
padronale di discriminazione 
e di paternalismo, le realiz-
zazioni concrete della ridu
zione dell'orario di lavoro a 
parita di salario si presenta-
no spesso — e quello della 
Viberti e un caso tipico. con 
analogie nella RIV e nella 
FIAT — non solo sotto lo 
aspetto di un risultato del 
paternalismo e della discri
minazione padronale ma an
che con dei limiti e delle 
contraddizioni che mettono 
in pericolo il principio stes-
so della riduzione dell'orario 
di lavoro a parita di retribu-
zione come di quello, con-
nesso, del prolungamento 
delle feric. 

In concreto l'accordo della 
VIBERTI non solo e un ac
cordo separato ma e il risul
tato di una trattativa sulla 
quale e stato gelosamente 
mantenuto il segreto, senza 
che i lavoratori ne siano sta-
ti informati e quindi abbiano 
potuto influire sul risultato 
stesso della trattativa. 

II risultato e che l'accor
do separato mentre sancisce 
il principio della riduzione 
d'orario, nel Iimite di un'ora 

in meno alia settimana e 
quindi con una ridu/ione ef-
fettiva deU'orario di lavoro 
del 2,1 per cento, nello stess,o 
tempo da al padrone il di
ritto del tutto unilaterale di 
non applicare questa riduzio
ne mantenendo I'orario di la
voro precedente. L'accordo 
quindi si puo dire che stia 
a rnezza via fra una ridu
zione dell 'orario di lavoro 
del 2,1 per cento e un piccolo 
aumento salariale della stes-
sa misura. Per altro questo 
stesso minimo, aumento sa
lariale non verra corrisposto 
immediatamente ai lavorato
ri, q u a n d o effettucranno 
I'orario di 48 ore sett imana-
li, ma le cifre relative ver-
ranno accantonate per essere 
corrisposte in ritardo ai la
voratori, sotto forma di sa
lario o di giornate supple-
mentari di riposo, in prati-
ca nel momento in cui sara 
deciso dal padrone. 

altri nuovi comuni le t rat ta
tive sono in corso. 

Intanto la solidarieta de
gli operai si fa piu intensa 
e piu concreta. A Mortare 
Vigevano e a Voghera si 
terranno attivi sindacali con 
all'OdG la lotta nelle cam
pagne. 

Ormai a 2 salgono i Comu
ni dove i lavoratori della 
terra in sciopero da ventiset-
te giorni, hanno piegato e 
ridotto alia ragione l ' intran-
sigenza degli agrari. E' stato 
siglato l'accordo anche a 
Lardarello ed a Vallezzo 
Bellini. _ _ _ _ _ 

Successi 
nel Salernitano 

SALERNO, 14 — Aumen
ti salariali dalle 30 alle 130 
lire giornaliere. sono stati 
conquistati dai braccianti in 
alcune aziende agricole del
la pinna del Sele. Le catego
ric bracciantili sono state 
impegnate in una dura lot
ta per il rinnovo del con
tralto di lavoro e per I'au-
mento dei salari. Questa lot
ta impegna tutti i braccianti 
e in particular modo quelh 
delle aziende della piana, 
ove, come dicevano. si sono 
ottenuti i primi successi. Ec-
co gli aumenti finora conqui
stati nelle aziende di Eboli: 

Azienda SACI da 742 a 
875 lire al giorno; azienda 
Ente Cellulosn da 890 a 920; 
Moscati, da 745 a 776; Sul-
lone, da 700 a 750. Anche 
alia Valsecchi di Battipa-
glia i bracianti sono riusei-
ti a strappare un aumento di 
130 lire giornaliere passan-
do dalle 745 lire alle 875. 

Un altro importante suc-
cesso e stato conquistato nel
la formulazione del nuovo 
contralto di mietitura, che 
prevede un aumento di 50 
lire al giorno e la riduzione 
dell'orario da 10 a 9 ore 
giornaliere. 

Riunilo a Rovigo 
il Consiglio delle Leghe 
ROVIGO. 1*7^- D C.insJplio 

ftcneralc delle LcRhe, riunitu 
ogui nella .*>cdc della I'cder-
brurciantl. dopo uver deniin-
ziato la rnttnra da parte delta 
Conflda dollo trattative sulla 
vertenza del Polesine, preso at-
to deU'estrcino tentntlvo pro-
mossti dal ministro del Lavoro 
per la ripresa delle trattative 
entro lunedi prossimo, tenta-
tivo al quale la Fcdcrhraccian-
(i ha responsabilmente aderi-
tn, ba deciso di soprassedere 
alia ripresa della lotta In at-
tesa dell'esllo dell'inlziativa 
ministeriale. 

PAIUOI 
mondi). 

— In oeeasiotic 
eostruita nel 177 

del « CouBresso tcciiico deirauloiuoliilc» 6 slala csposla a Paris! la piu veiehia autnnioliile del 
0 tliiiritipegnere mililare f'upiiot. Andava a curlxiiie. potevu <ras|uirltiro <lai 1 al 5 mila ehili e 

marriarc ad una veloelta nia^slina di 3 km. e 800 m. all'ora 

Diehiarazione 
Dlchinriamo che nell'artJcolo 

pubblicato nell'- Unlth - del 13 
marzo 1956 tutte le espressioni 
offensive riferentesi al sig. Conte 
dr. Raimondo Visconti di Mo-
drone. Ammintstratore delega-
to della Socleta Ceramlca Ri-
ehard-Ginori sono state scritte 
nella foga della polemlca In oc-
casione di una vertenza slnda-
eale e. pertanto, non essendo 
ne glustificate ne moritate. non 
volevano affatto offendere 11 
nome e la reputazlone del Sic. 
Conte dr. Raimondo Visconti di 
Modrene. la cui stima e reputa-
zione sono fnori questione. 

Riunila a Milano 
la segreleria della FIOM 
MILANO. 14 - OKKl presso 

la sede delta FIOM dl Milano 
vl ft stata una riunlone della 
SeRreteria nazlonale d e l l a 
FIOM con 1 dirigenti sinda
cali dl numerosi centrl alde-
rurelci dell'alta Italia, per un 
esame dello prospettlve per lo 
sviluppo u 1'intensifleazlone 
della lotta del siderurgici per 
le 40 ore dl lavoro 

F.' stata conformata la |?ran-
diosa riuseita dello sciopero 
del 12 RiitRno, lo splrlto uni-
tario ehe anlma 1 lavoratori, 
la loro votonta combattiva. di 
risolvere il proMcma della ri-
du/iouc doll'orario di lavoro 
e Tas^urdita della perslstente 
intransigenza della Conflndu-
stria e delle aziende. 

I,a Sesrelerla nazlonale del
ta FIOM completer* I'esatne 
lunedi 17 p. v. a Roma con i 
dirigenti del centrl sldernrgl-
ri del centra e del meridlone 

I CONTADINI PRENDONO POSIZIONE SULLA CRISI 

Giusfa causa e diffesa della produzsone agricola 
rivendicatte dalla Confederterra e daH'A.leania 

Chicsti anche, come punti essensiati del progriuntna governativo, provvedimenli per la democratism 
zazione degli Enti di riforma, dei Consorsi agrari e degli altri Enti econornici, la concessione di una 
peristolic immediuta minima di 5000 tire a mezsadri e coltivatori direlti che hanno superato i 60 anni 

Le segreterie della Con-
fedei terra e della Allean/a 
nazionale dei Contadini han
no preso in esame in una 
riunione comune la situazio
ne creatasi in seguito al pro-
lungarsi della crisi tniniste-
riale che paralizza, con tut
ta lal t ivi ta amministiativa 
nel paese, ogni concieta ini-
ziativa di governo neee^sana 
a fronteggiare le urgenti nc-
cessita dei piccoli pnulutto-
ri e dei lavoratori agricoli 
Nella riunione sono state 
sottolineate le conseguenze 
da t rarre dal falliniento del 
tentativo clericale di spo-

stare ulteriormente a de-
stra Tasse della pohVica go-
vernativa. II falliniento del 
ministero Zoli ha conferma-
to quel che gia era appaiso 
evidente dalla caduta del ga-
binetto Segni, che non si pud 
ormai governare n taJ ia con-
tro i contadini e senza te-
nerc conlo delle loro giuste 

esigen/.e di progresso e di 
rinnovamento che sono loro 
comuni con tutti gli strati 
della popolazione lavoratri-
ce e produttrice. 

Questo significa che ne una 
riesuinazione della formula 
tripartita, no un monocolo-
re che tenti di mascherare 
l 'apertura a destra, ne tanto 
meno un cosiddetto governo 
di ailari possono otl'rire una 
.soluzione vitale alia crisi in 
atto e assictirare il supera-
mento deU'immobilismo go-
vernativo. Di contro ai pro-
blemi che urgono nelle no-
stre campagne e in tutto il 
paese nell anno che resta pri
ma delle prossime consulta-
zioni elettorali i piu urgenti 
tra questi problemi possono 
essere affrontati e risolti so
lo da un governo che af-
fionti coraggiosamente la 
realta sociale e politica esi-
stente nel Parlamento e nel 
Paese e che, ponendo Fine a 

LA CAMPAGNA P E R IL FQNDO DI SOLIDARIETA* SINDACALE 

I lavoratori hanno g ia sottoscritto 
piu di cento milioni di lire per la CGIL 
Le Camere del Lavoro che hanno superato I'obiettivo Raccolti a Mantova 7 milioni \n una settimana 

La campagna per il « Fon-
do di solidarieta sindacale » 
lanciata dalla CGIL, ha gia 
raggiunto un grande succes
sor con H contribute ocneroso 
dei lavoratori di ogni ten-
denza e enfeflorin in poco piu 
di un mese sono stati supe-
rati i 100 milioni di lire. 

Dai dati pervenuti a tutto 
il 13 giugno risulta che le 
Camere del lavoro e i sinda
cali "provinciali hanno rac-
colto oltre 106 milioni di lire. 
II ritmo con cui procede la 
campagna fa ritenere che lo 
obiettivo totale di 200 mi 
lioni di lire possa essere rag
giunto entro il mese corrente. 

Le Camere del lavoro e i 
sindacali provinciali di Ro
vigo. Vicen7a, Pescara, Cam-
pobasso, Benevento, Bari, 
Foggia, Lecce. Ragusa. Ta-
ranto, Matera e Reggio 
Calabria hanno gia superato 
abbondantemente Tobiettivo 
che si erano posti. Numerose 
Camere del lavoro sono pros
sime al raggiungimento dello 
obiettivo. Notevoli successi 
sono stati realizzati anche in 
quelle Camere del lavoro che 
hanno lanciato in un secondo 
tempo la campagna per il 
« Fondo ». come, per esempio, 
la Camera del lavoro di 

Gia altualo il BIT 100 per la Contindiislria 
La Confindustria non so piu 

cos'attro dire per opporsi, an-
zi, secondo Quanto essa offer-
ma, per convincerci che sia il 
BIT 100 sia il precetto Costi-
tuzionale sulla parita «jlarialc 
tra uomini e donne in Italia 
sarebbero gid stati altuati. 

Solo Quindi il destderio di-
sintereuato di contribuire alia 
oiumpnideixra della Repubbli-
ca spingerebbc Vorgamzzazio-
ne padronale ad adoprarsi per 
cnueare la mo:ione presentata 
alia Camera dai parlamcnlcri 
della CGIL per rcgolamentare, 
con una leage, la pantd sala
riale, poiche dalfapprovazione 
di una tale legge la Confindu-
stria trarrebbe occasione per 
dimostrare alVopinione pubbli-
ca (e yorebb^ tm'occasione co-
si rara da non lasc>arscla sfug-
giret che il padronato italiano 
ha precorso i tempi e, per pri
mo. ha liquidate per quanto 
poteca tl rcrooanoio residuo 
feudnle delV' inferiorita • della 

Ptirtrnjvnn, nll<» parole, co
me arriene socente, nMn cor-
rispondono i faftU 

Tutti sanno, conoscono no-
mi e cifre sui salari inferiori 
che le donne ricecono rispetto 
agli uomini che fanno lo stes
so lavoro. Da questa differen-
za gli industrial* hanno rica-
zato utili assai ingenti, che a 
Milano, dore sono impiecate 
300 mila larorairici, hanno su
perato il miliardo E* dunqx.e 
un interesse assai concreto che 
spinge la Confindustria a fare 
tutto il pofsibiie per non appli
care od almcno per ritardare 
Vapplicazione del BIT 100. 

Ma la Confinduslria ha anche 
altri araomenti per soitencre 
che la parita salariale in Italia 
e gid stata realizzata. 

Dice infatti la Confindustria 
che nello stabilire I'eguale la
voro maschile e femminile oc-
corre naturalmente tener con
to del rendimento medio ma
schile e femminile e quindi di 
tutti i fattori che su tale ren
dimento possono influire. 

Ed i fattori c^e rn/I'nreb-
hero negativamente sul rendi
mento sarebbero le assenze 

[197*8 ore rispetto alle 110J2 
degli uomini in un anno nel 
seitare chimico. 

Ma forse gh industriali chi-
miei hanno pagato alle lavora-
trici le ore non lavorale? Cre-
diamo di no. e poiche il ren
dimento di un lavoratore non 
si misura come quello deali 
scolari, le assenze in questo ca
so non nvocciono all'indiwtria-
le il quale anzi, per esempio, 
nell'industria tessilc se re av-
vanlaggia perche assegr.a i te-
lai dell'opera'm assente alle 
compagne senra alcun ultcrio-
rc compenso 

Senza contare che le assenze 
delle lavoratrici sono spesso 
determinate da tutte quelle esi-
genze domestiche ehe la socie-
td nella quale riciamo non 
consente che si possano risol
vere colletticamcnte ed orga-
nicamente. 

In conclusione I'interesse del
la Confinduttria e assai chiaro 
nonostante gli orpelli giuridizi 
e quello dei lacoratori anche. 

Questa volta la legge sard a 
favore dei lavoratori ed alia 

delle lavoratrici, per esempio, Confida. spetterd di rispcttarla. 

Mantova, la quale nei giorni 
scorsi ha aperto In campagna 
con una manifestazione pub-
blica. presieduta dall 'onore-
vole Di Vittorio. ed in una 
sola settimana ha gia raccol-
to 7 milioni e mezzo di lire. 

In Emilia. Liguria, Toscana 
e nel Mezzogiorno la cam
pagna viene portata avanti 
dalle organizzazioni sindacali 
con particolare impegno e 
successo. 

Ecco i dati relativi alle 
somme finora raccolte in a l 
cune province: Aosta 305.000; 
Cuneo 2GO.000; Novara 317 
mila; Torino 3.810000; Ver-
celli 511000: Genova 4 mi
lioni e 500.000; Savona 1 mi -
lione e 535.000; Spezia 1 mi-
lione e 950.000: Bereamo 545 
mila: Brescia 358 000; Corno 
315.000: Lecco 318 000: Cre
mona 342 000; Milano 2 mi 
lioni 730.000: Mantova 7 mi
lioni e 500.000: Palermo 350 
mila; Rapusa 2.850.000; Ve-
nezia 1.300.000: Padova 750 
mila: Treviso 355.000: Rovi
go 2.820.000: Verona 355.000: 
Vicen7a 3 870.000; Bologna 
7.500.000; Ferrara 3530.000: 
Modena 2.910 000; Piacenza 
353.000; R. Emilia 3513.000: 
Forli 13 500 000: Ravenna 
1.850000. Rimini 850 000: 
Arezzo 597.000; Firenze 2 mi
lioni e 550.000: Grosseto 880 
mila: Livorno 1.320.000; Si-
racusa 415.000: Oristano 223 
mila: Lucca 307.000: Massa 
Carrara 540.000; Pisa 1 mi -
lione e 301 000: Pistoia 825 
mila: Siena 2.032.000: Ancona 
487 000; Macerata 325.000 
Pesaro 1.200 000: Terni 
mila: Roma 7.510.000: Chieti 
200 000; Campobasso 320.000; 
Pescara 1.470 000: Benevento 
425.000: Caserta 205.000: Na-
ooli 1.615.000: Bari 5.980000: 
Brindisi 425 000: Foggia 2 mi 
lioni e 10 000; Lecce 2 milio
ni e 20.000: Taranto 1.496 000: 
Matera 920 000: Reggio Cala
bria 714 000: Catania 915.000; 
Trieste 528.000. 

ro, sul lavoro a domicilio 
e ai contratti a termine. 

La Commissione ha deciso 
di discutere nelle prossime 
riunioni le questioni concer-
ncnti le commission! interne. 
I'apprcndistato, 1* istruzione 
professionalo e il colloca-
mento. 

La Presidenza ha deciso 
nltrcsi, su proposta del pre-
sidente on. Rubinacci, di an-
ticipare la discussione sul
la assicurazione malattia. nel 
quadro della trattazione uni-
taria dei vari problemi del 
settore previdenziale. 

La Segreleria del S.F.I. 
sulla crisi governaliva 

I-a Sesreleria najionalr del 
Sindaralo Ferro* ieri ItnlMni si 
e riunila per rsam'nare la si
tuazione a vreuito della nuova 
crisi dej Gniernn. 

I*rendend» atto con vi\a 
soddisfazione rhr finora I'.i/io-
nr delle m.is^e popolari ha fat
to fallire i tentativi del rap
presentanti decM interessi piu 
retrivi del- Paese di dare alia 

eri.si slcssa una soluziorie in 
nperlo contrasto con le aspel-
tative della Nazlone, la Segre
leria del S.F.I, rileva ehe i con
gress! provincial! flnnra sioJIi-
si ronferniano la viva prote-
sta c la prenccup»7ioiie della 
catcgoria per 11 rim in della 
soluzione delle rivendirarioni 
dei ferrovlerl, ehe dovevano 
essere rlsolte ftn dal 1. luglio 
I95B. 

I.e lotte di vaste eateporie 
di lavoratori, puhhliri e pri\a-
ti, dlmostrano Turgen/a per II 
nostro Paese dl una politica di 
decisa e chiara npertura sorin-
le. che rlsolva I problem! \i-
tali dei lavoratori. 

Pertanto, la Sccreleria del 
SFI invita i ferrovlerl ad iinir-
si a tiilte le f«irze dcmoerali-
che del Paesr per rerlanian-
ehe la crisi govcrnalitn si n-
soli-a al piu presto c secondo 
una formula ed un prn^ramma 
capaci di soddisfare le tcsttti-
me aspettatlve delle masse po
polari; e che il nuovo Oo\erno 
si impegni a rendere eserntl-
vl. prima delle varan/e estive 
del Parlamento. i prowedi-
menti rivendieati\ i che da 
tanto tempo i fcrroiieri atten-
dono. al fine di e\itarc I'aeu-
fizzarsi della acilazione. 

Accordo ad Avellino 
tra i medici e I'lnam 

Una commissione compost* dal presidents dell'Or-
rJine e dai dirigenti dell'INAM dirimera i contrast! 

270l 

I lavori della Commissione 
per llnctiiesfa sul lavoro 
La presidenza della Com

missione parlamentare di in-
chiesta sulle condizioni dei 
lavoratori in Italia, r iunita-
si ieri, ha ultimato la ela-
borazione del materiale rac-
coho durante le indigini d i -
rette sugli appalti di lavo-

WELLIXO, 14. — Con uminsorgere di situazioni di 
comunicato difluso questa 
mattina anche alia stampa. e 
stato reso noto il testo dello 
accordo intervenuto — dopo 
Iunga e aspra vertenza — fra 
1'IN'AM e i medici irpini. Da 
esso si deduce che pratica-
mente i medici Fhanno spun-
tata anche per quanto ri-
guarda le prestazioni medt-
che extra, riferite ai sanitari 
compensati a quota capitaria. 

Fra gli altri punti dello 
accordo, ci sembrano da sot-
tolineare quello in cui «si 
concorda sulla opportunity di 
istituire una commissione 
composta dal presidente del -
TOrdine provinciale dei m e 
dici o da un suo delegato e 
dal dirigente sanitario della 
sede provinciale dell'INAM, 
col compito di fare opera 
atta a prevenire 1'eventuale 

veigoguose e anticostituzio-
nali discrinuna/ioni delle 
forze del lavoro. su di essa 
fondi una solida maggio-
ran/.a pailamentaie sulla 
base di un prograinma di 
urgenza per il quale una ta
lc maggioranza esiste in Par
lamento. Tale program ma 
compotta per i contadini, con 
la fine delle discriniinazioni. 
nel collocamento che deve 
essere rcstituito aH'organiz-
zazione dei lavoratori, negli 
Enti di rifonna ed econo-
niici, nei consorzi agrari, il 
riehiamo alia giusta causa 
permanente e del migliora-
mento dei riparti nei con
tratti agrari ivi compresi 
quelli di salariato e com-
partecipazione, il salario mi
nimo di lire mille per i brac
cianti, la sospensione imme
diate delle imposte di con-
sumo sul vino, l'approvazio-
ne delle misure per la de-
uiocratiz2azione e il linan-
ziamento degli Enti di r i-
forma, l'approvazione della 
legge stralcio per la conces
sione imtnediata della pen-
sione minima di lire 5000 a 
tutti i mezzadri e coltivato
ri diretti che abbiano com-
piuto i 00 anni e la fissa-
zi(tne di un prezzo del gra
no all'ammasso, che non fac-
cia ricadere sui piccoli pro-
duttori le conseguenze di una 
politica agraria fallimentare 
dei precedent! governi. 

Si tratta di impegni limi-
tati ai quali governo e par-
lamentari possano soddisfare 
nei termini previsti dalla Co-
stitu/ione prima delle pros
sime consultazioni elettorali 
e che assumono un carat-
lere di particolare urgenza, 
di contro alia gravissima si
tuazione crcata nelle nostre 
camj)agne dalle reccnti, per -
durauli avversita climaliche. 

II piu urgente impegno che 
i contadini chiedono al nuo
vo governo e pertanto quel
lo di misure tempesth-e e 
adeguate che assicurino ai 
piccoli produttori agricoli un 
gitisto risarcimento e i con-
tnbut i necessari per il r i -
pristino delle colture dan-
neggiate dalle gelate. -non-
die possibility di occupazio-
ne immediata o un sussidio 
straordinario di disoccupa-
zione per i braccianti pri-
vati dalla loro normale fon-
tc di lavoro. 

Seriamenie danneggiaio il raccolio del grano 

A»c/ie so alcune notizie 
circa il prossimo raccolto 
del grano appaiono ecccssi-
vitmcntc pcssimisticUe, forse 
ispiriite ad una manovra 
tendenle «J rialso del prezzi. 
appare cotnunque certo che 
la mietitura ehe tra pochi 
giorni inizierd verrd fatta 
su tin quantitation comple*-
sivo di prodotto inferiore a 
quello dello scoH>o anno. 

L'lmiuenio delle rcse J»e-
dic per ettaro e stato infatti 
annullato dalle avversita at-
mosferichc, prima con le ri-
pctute gelate cite haimo «*«-
terrotto in mollc zone il pro-
cesso vegetativo del frumen-
to, poi con Vabbondante 
pioggia mint a a grandine ehe 
ha imperversato in ogni Re-
gione italiana, indebolendo 
la coltttra del grano. 

Per alcune Iicgioni il dan-
no sard rilevantissimo come, 
pttrtroppo. viene confermato 
dalle ultima drammatiche 
notizie sul maltcmpo nell'I-
talia settcntrionale, ore i 
daimi aU'tioricolfura asccn-
dono a parecchi ntihardi. 

La Confranricoltura ha 
tratta spunto da questa situa
zione per cniedere un'accen-
tuazione della politicfl prote-
zionistica realizzata in questi 
Jiltimi anni a favore dei qran-
tli produttori e dcll'organiz-
zazione degli ammassi, mo-
nopolizzati dalla Federcon-
sorzi. A cio si dovrebbc nr-
rivare. secondo la organiz-
zazione degli agrari, mniio-
yrnndo a favore dei grandi 
proprictari terrieri le opera-
zioni di. ammnsso c di con
cessione delle anticipazioni 
SJII prezzo e sospendendo le 
importazioni. 

La politica del grano c i 
provvedimenti imincdiati da 
premiere specie per alcune 
zone particolarmcnte colpi-
te divietic una dei banchi 
di prova per la qualificazio-
ne del programma governa-
tivo. Le richieste delle or-
ganizzazioni dcmocratichc 
dei confndini sono tictta-
mentc contrarie a quelle 
della Confagricoltura. nei 
punti di maggiorc importan-
za. La Confederterra e VAl-
leanza nazlonale dei conta
dini insisfono. infatti. nella 
rivendicazione gid da tempo 

avanzata: porre fine alia po
litica prctesionisttca del gra
no che e andata a vantaggio 
dei grandi produttori. L'am-
masso stxitale doorebbe es
sere cottseroato esclusiva-
mente per il prodotto dei 
mezzadri, coltivatori diretti 
e compartccipanti in modo 
che il prezzo politico corri
sposto dall'ammasso vada 
iioit gid ad aumentare la ren-
dita fondiaria ma a sostene-
re lo scarso reddito dei con
tadini. 

Solo a questi fini c giusfo 
cluedere tot sacrificio ai con-
tribuenti. 

A qttcste richieste si ac-
compagnano quelle di aiuto 
immediato e particolare ver
so t coltivatori diretti delle 
zone colpite dal gelo e dal-
Valluvionc, con provvedi
menti r'tgitardanti sgravi fi-
scali e aiuto per la ricostm-
zione degli impianti coltu-
rali danneggiati. 

A questo proposito assolu-
tamente ridicola appare la 
misura prcsa alcuni giorni 
fa dal ministro Andrcotti ehe 
ha ritenuto di chiudere la 
questione degli sgravi fisca-
li richicsti dilazionando per 
r coltivatori danneggiati il 
pagamento delle due prossi
me rate di imposte dirette. 

Nella collana * Problemi 
del giorno" (scrie docu-
menti) gli Editori Riunlti 
pubblicano: 

N. K U U S C I O V : -La 
nuova organizzazione del-
l'lndustrin sovietica -, pa-
gine 144 L. 150. 

Una nmpia informazione 
sui problemi del deccntra-
tni'iito annninistrativo nel-
1'1'RSS comprendente il 
U\>to integrate del rapporto 
di Krusciov al Soviet Su
premo, le sue conclusion!. 
Ic lecs î votate al termine 
dei dibattito. 

Di proFsima pubbltcazione: 
WLADISLAW GOMULKA: 

- Socialismo e democrazia 
in Polonia-

11 testo dei r.ipporti di 
Gomtilka all'VUI ed al 
IX Plenum del POUP. I 
problemi del p.irtito in Po-
loma ni un'ampia snaliti 
del suo sc^retano ^enerale. 

contrasto fra medici e isti 
tuto sia nel campo eroga-
tivo delle prestazioni che nel 
campo normativo della rego-
lamentazione nonche di una 
pre-istruttoria di tutti i capi 
di infrazione delle no rmc» ; 
ed il punto successivo, in cui, 
si stabilisce che. c con rifc-j 
rimento al contenuto dello 
art. 31 della regolamentazio-
ne, limitatamente alia branca 
specialistica non in gestione 
diretta deH'istituto, e comun-
que quando si manifestassero 
insufnejenze per lo sviluppo 
qtiantitativo c di dislocazione 
territoriale. la sede provin
ciale sottoporra alia Dire-
zione generale dell 'Istituto 
medesimo, le opportune pro
poste at te ad adeguare la 
assistenza alle effeUive e»i-
genze locali 
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