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Centinoia di miHardi 
i danni all agricoltura 

Lc valuUtzlonl dclle distruzlonl rccatc al-
Vagricoltura dalle gelate del prtml dcllo 
scorso maggio e poi dalle alluvioni di quc-
stc ultimo settlmane, ascendono ortnal a 
cifre imprcssionanti. 

Ecco alcuni cscmpl per lc principali rc-
glonl colpite dalle avvcrsild atmosfcrlche. 

P I E M O N T E — II dnnno, vuluiuto dal le stcssc 
autorita governal ive , c di 60 itiiliardi nellu sola 
agricoltura, pari al 20c/o del reddito m e d i o com-
plcssivo dclla Ho»ione. Ncllo. zone ove prevale la 
piccola propricta o la colt ivaziono dcl la vitc il 
gclo e lc hrinatc l ianno distrullu il 5 0 - 6 0 ^ dcl lc 
piantagioni . 

L O M H A R D I A — Si ealcolano porduli nolle 
provincic <li Sotulrio, Conio, Milium, I'avia, Her-
gatuo n Manlova, mi mi l iouc c tnczzn di (piinlali 
di {initio c un iniliniic di quintal i di uvn, una 
huona parte del ruccolto dci foraji{j;i. 

V E N E T O — II prodoi to pcrdulo si aggira sui 
2 mi l ion i di quintal i di fruincnto c un mi l iouc 
e m e z z o di quinta l ! d'uva. 

T R E N T I N O - A L T O A D I C E — II rac .o l to dci 
fruttcli e d i in inui to del 7 6 % . Ncl lc zone di Ca-
lavinn. I 'adergnoue c Alta Val ili Sole lc piauta-
giotti ili incli c tli peri MIIIH state colpi lc dal »eln 
eon una distruzionc del W/c del protlotlo. II gelo 
ha p'rovneato nci eainpi dclla provincia di Hoi-
zano danni per un mi l iardo c mezzo di lire. 

E M I L I A — Pcrdut i un mi l iouc di' quintali di 
grano c 800 mi la quintal i di uvn. 

T O S C A N A — Lo provincic pin colpite risul-
tano quel le di S iena, Grosscto c Arczzo. Danni 
per mezzo mi l i one di quintal i di grano c mezzo 
mi l iouc di quintal i di uvn. 

IJMHK1A — L'agrieoltura umlira e devastata 
dal le gclatc. I danni nlle eolture dci ccrcali , dolla 
vi tc c del l 'o l ivo ascendono a Tcrni a un valore 
di circa 4 mil iardi , pari al 349b dclla produzionc 
agricola provinciate c a l'crugia a 10 mil iardi . 
Gli ul ivct i ttmbri daranno una produzionc infe-
riore del 6 6 % a quel la media per a lmcno 10-12 
anni. 

LAZIO — Un mi l ione di quintali di grano c 
uno c mezzo di uvn eono anduti distrutti . Parti-
colarmentc colpita la provincia di Vitcrlio. 

M A R C I I E — II gc lo lia colpito la v i le c il gra
no con una pcrdita, r ispctt ivamente, di 600 mila 
e 800 mila quintal i . 

A B R U Z Z I •— Parl icolarmcntc colpi te le eol
ture ncl lc provincic di Aqui la c Campobas*o. Prr-
ditto mezzo mi l i one di quintal i di grano c 600 
mi la quintal i di uva. 

PUGL1K, B A S I L I C A T A , C A M P A N I A c CA
L A B R I A sono state aneh'esse duramente colpite . 
Le gelate dci pr imi dc l lo ecorso maggio l ianno 
ridotto il raccolto del grano c distrutto va?te zone 
colt ivotc a v igncto e ul ivcto. Nci Cosentino dopo 
alcuni giorni di canicola un forte vento freddo 
ha devastato i raccolti ncl la piana di Castrovillari. 

I provverlimenti governativi 
sono assolutanienle insuliicienti 

Si c infatli annttneiato uno slanziamrnto di 30 
miliardi dei qtiali solo 6 sarebbcro destinali alia 
agricoltura, Kcsstm aiuto concrcto e sufficients c 
stato stabilito per i lavoratori: braccianti, com-
partecipanti, coltivatori dirctti. 

Le opcre prcvistc per la difesa del suolo si li-
mitano a rialzare qualchc arginc. senzn un piano 
organico. 

C O N Q U E S T A POLITICA D E L COYER.NO 
GLI A G R A R I SI ARRICCHISCONO D O P O I Dl -
S A S T K I , P E R C H E ' SOLO A LORO BKNKFICIO 
V E N G O N O F A T T I I LAVORI E CONCESS1 I 
F I N A N Z I A M E N T I . 

ISAlleanza dei contadini e la 
Confederterrn lianno proposto: 

L'titituzione di oa FONDO DI SOLIDA-
RIETA' attravertQ preleTameati forxosi 
•aj profitti dci grappi •oaopolisu'ci, per 
reaHzzare aa piano cencreto di difesa 
aiato ai coatadiai roriaati dalle aTTersita 
ataoi ferkke. 

La realizzazioae di aa piano organico di 
difesa del saolo collegato ad aa piano 
di occapazioae attraverto Ttinponibile di 
opera. 

II rhnborso ai braccianti e ai comparte-
cipaati dei salari e dei prodotti perdntt, 
attraTerto ratilizzazioBe prefereaziale de-
gli ttaaxiaaieati goTeraatirL 

L'assisteaza iauaediata sopratatto Terso 
Ilafaaxia del Polesiae. 

L'esproprio degli agrari iaadeaipieati agli 
obbtigki di boaifica c I'assegaazioae del-
le loro lerre ai braccianti e ai coatadiai. 

L'intereeae deiragricol tura e de lHntera Nazione 
I M P O S E C H E Q U E S T E P K O P O S I E , SOSTE-
N U T E D A L L A L O T T A D E I C O N T A D I N I DI 
OGN1 O R G A N 1 Z Z A Z I O N E , S I A N O ACCOLTE E 
R E A L I Z Z A T E . 

SPALLONE ANNUNCIA ALLA CAMERA LA PRESENTAZIONE DI EMEND AMENTI DEL P. C. I. 

la Cassa del Mezzogiorno ha agito 
soprattutto in funxione elettoralistica 

Lu legge di prorata e le reatt necessilu del Mezzogiorno - Un potenzitde sernpre pin vast'o di lottu contra 

i monopoli e per elfettive riforrne di struttura - / ilisoccupati saliti nel Sud da 687.302 u 916.746 

La Camera ha proscguito 
ieii il dibattlto suila leggc 
che proroga la Cassa per il 
Mezzogiorno fino .al 1905 o 
sulle provviden/e per lc 
nice depresse del centro-
Nord. 

Per il gruppo comunista e 
intcrvenuto 11 compagno 
SPALLONIO il quale, in un 
ampio e dociimentato discor-
so, ha motivato la posizio-
nc del PCI nei conlmnti de l -
la It'gtic. I.a ic la/ ione di 
mnKMiornn/n sfttgge nci tin 
e.samc approfotidito e serio 
dclla situnzione creatasi in 
ipiesti {iiiiii nel Mcz/D^ionio, 
in rnpporto alia politic;) del 
governo, tendeudo a fornite 
un qundro edulcornto. pur 
non potendo ignornrne com-
pletamente la gravita. 

II prohlcina meridionalo 
pu6 essere risolto solo fit-
traverso radieali riforme di 
strutluia eennoiuiea e p-ili 
tica secoiulo \\ programma 
dclla (.'ostitu/iunc 

Qucsta o I'esperien/a clic 
si ricava da uno studio at-
tcnto dclla silttazione eoKi 
come 6 venuta sviluppnndo-
si in qucsti ultimi anni. La 
Cassa ha speso infatti. flno-
ra. circa 300 miliardi nel 
settore. dclle opcre puhhli-
che; cifra d i e iuduhhiameiite 
— per qtiantn modesta l i -
spetto ai bisogni del Mez
zogiorno — aviebhe potuto 
itifluiie in tuodo .i.ssai piti 
efficace se fosse stata tca-
li/./ata iteiraiubito di un or
ganico piano di sviluppo e 
non — come prcvalcnte-
mente k avvenuto — sotto 
la spinta di sollecita/.iom 
elettoralistichc. Sono stati 
approvati il 62.0% dci pro-
getti per opere di viahilita 
E non a caso: si tratta di 
opere che per il loro carat-
tere pin si prestano. appun-
to. ad una politico eletto-
ralistica. Cosi come i pto-
getti riguardanti i bacini 
montnnj (30.7%) hanno t i -
guardato soprattutto lavori 
di rimbn.sehimenti reali / /ati 
caoticamcntc, in luoghi spes-
so inadatti. in modo che po-
chi di essi potranno real-
mento essere utili. 

CAMPILLI (Tniuf.frro per 
la Cassa del Mvzz.): Non e 
vero! I rimboschimenti sono 
fissati gia per un decennio! 

SPALLONK: La min af-
fermazione e sostenuta dal 
parere di molti ispettori fo
restall. Del resto, ella sa che 
numcrose sono state lc lotte 
di contadini e di pastori che 
si vedevano portarc via tcr-
rc coltivabili e pascoli p.̂ r 
degli asr.urdi rimboschi;.>en-
ti. Una politica di opere 
pubbliche che non ha scri.i-
mente attaccato il qundro 
dclla vecchia arretrare/.za. 
44% dei coniuni meridiimali 
ancora privi di fognature, 
poverty e inadeguatezza 
delle abitazioni. mancanza 
di scuole. ospedali, eec. 

Questo tipo di politica de l 
le opere pubbliche ha crca-
to una sitttazione piena di 
contraddizioni: il bracciante, 
il contadino povero. il pic
colo artigiano. per la prima 
volta. dopo dure lotte. e riu-
scito ad avere un salario. un 
impiego. che a volte e tlu-
rato anche qualche mese; ha 
sviluppato i propri consumi; 
ha rotto cosi un vecchio 
equilibrio. Finito il lavoro 
occasionale. pu6 toniarc in 
dict ro? No. perch6 la vec 
chia struttura. che resta 
fondamentalmentc intatta. 
non puo pin riceverlo. e quei 
consumi che erano aunie:i-
tati. oggi tendono a decre-
scere. La conforms vione 
dallo stato della disoccupa-
7ione nel Sud. salita da 
687 302 unita a 916.746. 

II settore deiragricoltura 
e stato quello che ha »"i.>to 
le maggiori trasformazioni. 
soprattutto per il fntto c'.ie 
la lotta dei contadini e <h*i 
braccianti ha put diretta-
mente incis«» nelle vecchie 
s trutturc Un colpo unpor-
tante d stato ilato al lati-
fondo tipico; j;li 800 mila e t -
tari sottnitti alia grandc 
propricta. il blocco dei fitti 
e le con?eguenze benefiche 
della legge Gullo. cosi come 
la lunga lotta per la rifor-
ma dei palt; agrari ne sono 
stati gli elcmenti essenziali.j 
Ma anche qui. hanno giocatoj 
i liniitt della riforma agraria; 
che ha tivcato solo il 20-25 
per cento della propricta 
terriera superiore ai cento 
ettari, la penetrazione del 
capi ta ls finaruiario col m o -
nopolio del credito, il con-
trollo del mercato e Tatti-
vita che fa capo agli entt 
di riforma e ai consorzi agra
ri. Tutio cio ha creato nuovi 
fardelli per i contadini m e -
ridionalt: ed e oggi in corso 
un ampio proves^o di espul-
sione ilalla terra di braccian
ti e contadini. Sicchc. ac-
canto ad alcune grandi a-
ziende moderne vt e il qua-
dro di una economia agricola 
in difficolta e in preda a s e -
n e contraddizioni. Cio spiega 
come sia notevolmente d i -
minuito il contribute della 
agricoltura meridionale alia 
produzione lord a vendibile 
na7ionale; contemporanea-
rnente la mcccaniz7azione, 
s'.accata dalla riforma agra-
ria e dalla tra5formazione 
aziendale. crea situazioni 
spaventevoli di disoccupa-
zionc nelle campagne. Gli 

C0i e cosi la meccaniz/azio-
no diventa un'operazione In 
pura perdita per le masse 
lavorntrici. La l)oniflca stne-
cata da una profonda rifor
ma agraria non risolve. 
cmindi, i problemi sul tap-
peto. 

Di qui la yalidita dclle 
nostre iivcndicazioni sulla 
e$propriazlone delle terre ai 
proprietari inadempiontj al
io leggi <ll bnnifUii e di ali-
quote di ton cm bouillcati 
con 1'intervcnto dcllo Stato in 
c|iiantitii propoi/ ionale alio 
aumeiito dj valore; i ivcndi
cazioni, queste, che debbono 
essere incluse in (ptesta 
legge. 

II fallimento della politi
ca democristiana appaie ev i -
dente nel settore industriale. 
dove roccitpa/ione e passata 
dal 104R al 1050. da HO 00') 
tinilii ,'i 157 000: tiiidicimiln 
in put in otto anni' In que
sto settore si 6 operato prima 
con la teorin della pre- in-
ditstriali/zazione e degli in-
centivi, e poi si sono spa-
lancate le potto ai monopoli 

appena questi lo hanno ri-
chiesto, spinti anche dai rin-
venimenti di materie prime 
veriflcatisi nel Mezzogiorno. 

Cosi i flnanziamenti sono 
stati assorbiti per il 61.2% 
dai monopoli, il cui inter-
veuto non ha obbedito a in-
teressl'generali meridionali, 
che lascia intatte le vecchie 
strutturc, dj cui anzi nggra-
va le contraddizioni. Cio nc-
cade nel settore dei moim-
poli elettrici, deiriudustria 
chimica. zuccheriera. del co-
tnento. cic . 

Occore una svolta radicale. 
da teali/varsi attravetso lo 
inteivento dell'IHI nei settu-
ri base; una regolamenta-
zione antimonopolistica, va-
Iida a programmare gli in-
vestimentl privati nel Sud; 
una politica attiva di sv i lup
po delle piccolo e medio In
dustrie". un'azioue elllcace 
per la (|ualiHca/ione della 
mano d'opera. mfine. elo-
mento essen/.iale. 1'a/iouo 
decisa per la difesa della 
l ibeita dei lavoratori e la 
fine delle discriminazioni. 

Nol complesso — ha pro-

seguito il compagno S P A L 
LONE — risulta. anche dal 
le vostre statistlche come la 
vostra politica abbia accen-
tuato il divario fra Nurd 
(250 mila lire annuo di red
dito pro-capite) e Sud (108 
mila l ire); senza tener conto 
che spesso il reddito ascritto 
al Mezzogiorno 6 puramente 
nominale. 

II compagno Spallono ha 
concluso aimiinciando che il 
gruppo comunista preset)tera 
sui provvedimenti in esame 
emendameuti d i e tie modi-
fichino radicalmeutc il carat-
tore, secondo le vere esi-
genze poste dalla rinascita 
(lei Mezzogiorno (Vtui up-
plausi a sinistra). 

Non privo di interosse l'in-
tervento del dc RICCIO. II 
(|iiale. pur sostenendo che la 
Cassa ha risposto alio scopo 
per il quale e stata costitui-
ta. ha mosso alTKnte molte 
cnt iche (stauziamenli tnal 
ilisti ibuiti. non in liase alia 
volonta di promuoverc ri
forme st rut tu i a I. sen/a al-
cun piano organico); un al-
tro dc. CEHVONE, ha invece 

sostenuto la bontii deH'opera 
governativa; sulla situazione 
particolare della Sardegna 
ha parlato 11 missino A N -
GIOY. 

A tarda ora infine e stato 
ripreso il dibattito sui bi-
lanci flnanziari. l ia parlato 
l'on. GIGLIOLA VALAN-
DRO (dc) che ha pronun-
/iato un preoccupato e pole-
nuco inteivento sulla dratn-
matica situazione della fi-
nanza locale. 

II compagno FALETRA — 
ultimo otntore della laborio-
sa giornata — ha criticato a 
fondo la politica finanziaria 
del governo. volta a non col-
pire gli interessi dei grandi 
posscssori di danaro. 

In particolare, l'oratore ha 
illustrato un ordine del gior-
no con il quale si chiede lo 
aumonto di almeno t ie mila 
Ine del prez/o del grano du-
ro per etpiiparaie il tratta-
mento protettivo che oggi ri-
ceve il grant) tenero: la po
litica granaria seguita oggi 
dal governo va infatti a tut-
to discapito dei contadini 
meridionali. 

IL TERM0METR0 HA RIPRESO A SALIRE 

Annegamenti e incendi 
per il caldo in Italia 

Ieri registrati a Roma 33° all'ombra 

II termometro ha ripreso 
a registrare temperature 
eccezionali in numerose lo -
calita della penisolu. A Mi
lano domenica si sono avuti 
35 gradi all'ombra, la piit 
alta temperatura dell* anno 
in Lombardia. A Roma ieri 
si sono avuti 33 gradi, men-
t i e temperature elevate si 
sono reglstrate in quasi tut-
te le localita deM'Italia m e 
ridionale, Sardegna e Sicilia 
comprese. 

La occezionale calura. co
me sempre accade in circo-
stanze del genere. ha provo-
cato una serie di disgrazie. 
Nella sola giornata di ieri 
si sono avuti otto annega
menti e una serie di incendi 
causati daH'autocombustione. 

Due fratelli, Prisco ed E-
liseo Zanardi, di 21 e 20 a n 
ni. che si crano recati a 
prendere un bagno nelle nc-
que del Drenta per cercarc 
un po* di refrigerio, sono 
flniti in una profonda buca 
anncgando. 

AH'Isola d'EIba, nei pressi 
di Capoliveri, e deceduto un 
turista tcdesco, Alfred Er
nest Tiener di 30 anni, ap
passionato di pesca subac-
cpiea. A cento tnetri dalla 
riva di un bagno di Portici 

(Napoli) e annogato il d i -
ciassel lenue Co&imo Bar-
rella. Le altre disgrazie si 
sono avute a Roma, a Bre
scia e due a Hologna. 

Fra gli incendi scoppiaii 
piit nitmerosi sono quell! re

gistrati in provincia di Bre
scia. II piit violento ha avuio 
inizio alle 3.30 nella cascina 
Magoli di Bedizzole d U p r o -

Firieta di Giovanni Mattel. 
n seguito ad autocombu-

stione del fleno le fiamme s o 
no divampate violentissime, 
per tutto il cascinale o sono 
state domate dai vigili del 
fuoco di Brescia dopo oltre 
sette ore di lavoro este-
uuniite. 

Altri casi di incendi di 
fieno e di boschi si sono 
avuti a Taormina, Reggio 
Calabria, Novara e Cagliari. 
I danni ascendono a decine 
di milioni. 

Convocalo il Comitato 
« Amici dell'Unifa» 

Uomunl alio 17. mllu gede 
dplla Dlrrzlotie del Parllto. si 
rlimlra II Comitato nuzionale 
dell'Associazlonc - Amid dcl-
I'lJiilta » per esunilnare I pro
blemi del mese della stamps 
comunista. 

LA SPEDIZIONE DI SAPRI CELEBRATA DA EM1LIO SERENI 

I contadini del Mezzogiorno onorano Pisacane 
mentre ( ' I tal ia ufficiale ignora la r icorrenza 

La piccola stele nel Vallone dei Diavoli - La storia di zi' Tummaso - II contegno del clero e delle 
autorita - Le congratulazioni dei Savoia ai Borboni - // pensiero politico e sociale di Pisacane 

trssformazior.:. 
gono agli obblighi dj bonifl-

zlnno per k 
si sottrag-

(Dal nostro Invlato speciale) 

SANZA. 1. — Umnenica 
semsn, </ni a Sauza, piccolo 
pa esc spcrdnto Ira i tiutnti 
del Cileiito, e stato cnmme~ 
moruto it sacrlficio di Carlo 
Pisaeaae ehc cento anni or-
sono, per istiguziottc del cle
ro locale veniua trucidato nel 
luogo dove ora sorge tin pic
colo tnodesto eeppo di pietra 
grigia. 

Domenica, vtcntrc arriva-
vatno a Sauza, e gia la folia 
era raccolta su'.ln piuzzetta 
scoscesa sotto at pnlco rtuli-
ntcTifalc sul quale stavano gli 
csponenti dci mot'tmenti po-
litici c sindacali che si sono 
fatti promotori dclla mnni-
festazionc. ci fcrtnamnw per 
(ptalchc tninuto presso quel 
modcslo ntamimenlo che sor-
gc nel Vallone del diavolo 
e restaniino colpili dal fatto 
cfie nci p iomo commemorn-
tivo non vi era stato depo-
sto tic tin ftore ne una coro
na a significare la ricono-
scetiza u)fieialc dclla Rcpub-
blicu italiana per uno dci 
pit'i luminosi marltri del no
stra Risorgimento. 

Pcrc/ic qucsta e la triste 
realtd: il centcnario di Carlo 
Pisacane e dellu spedizione 
di Sapri. ufficialmente. tion 
e siato celebrato in Italia. 
L'iniziativa di ricordare alia 
nazione le idee, la lotta c il 
sacrificio di Carlo Pisacane 
c partita infatti dai lavora
tori. dai loro rupprescntun-
ti, dagli csponenti di quel 
contadini ai quali un sccolo 
addictro facilmente I preti 
riuscivano a far credere che 
crano sbarcati dci pirati ap-
portatori di colcra in cerca 
di donne da violarc. L'ltalia 
nfricialc. non solo non ha 
parlccipato alia manifesta-
zionc ma. sottcraneamentc. 
ha fatto di tittlo per ostaco-
larla. 

Piccoli ttitralci, t soliti di-
ricfi. Ic (lwitc/icfoli racco-
manda/ic-ni dclla prcfettura 
di Salerno a questo c a quel
lo per consigharc di non 
partcciparc alia vian'tfcsta-
zionc. K, poi. lc prcdichc in 
chiesa dci successori di quel 
don liic.nco arciprele che nel 
1857 fu il principale pro-
molorc dell'cccidio. nelle 
quali e stato dctto, con an-
tica spudoraiezza. che avrcb-
bc commesso peccato chiun-
que sarebbe andato ad nscol-
fore in celebrazione. 

Ma anche a Sanza. malgra-
do lc monlagnc che la cin-
gono c la scarsczza delle vie 
di comunicazionc. i tempi so
no mulati c da giorni qtie-
<fi contadini non di altro an-
darano parlando di giorno 
sui campi. la sera all'oste-
ria raccolti attorno al loro 
bicchiere di rino. 

E Zi' Tummaso. il vecchio 
compagno che oggi conta 83 
anni c che ricorda di acer 
conosciuto, quando era gio-
vanc emigrato, all'estero. Le
nin ripeiera a ptornni e a 
recchi che *Pisacanc era re-
nuto a portarci la luce, ma 
quella luce, purtroppo. fum-
mo proprio noi a spcgncrla*. 

Ieri, zi' Tummaso che cry 
che durante il fascismo scp-
pe svnlgere la sua attivita ri-
roluzionaria era raggiante 
di gioia. Durante il fascismo 
qtiando il scgrctario del fa
scia fece scriverc sulla fac-
ciata del rnuntcipio la frase 
demagogica <Di*sodore le 
terre incoltc». zi' Tummaso 
raceolsc gli altri contadini e 
la mattina andara con essi 
a dissodare le terre e a met-
terle a coltura. 1 braccianti 
lo scguirar.a a decinc c de
cine abbandonando lc terre 
dei grandi proprietari I qua
li. allora, si rivolscro alia po-
Uzia c ai carabinicri. Zi' 
Tummnsft fit arresiato ma 
dovcttcro rilasciarlo quando 

in piazza egli indicd la scrit-
ta del «dtice>. Insamma, si 
doveenno o non si dovevano 
dissodare lc terre incoltc? 
I.a bctfd giocutu ilul vecchio 
socialista servi a risollevare 
I'animo dei lavoratori op-
pressi. / qiioli, appena cadu-
to il fascismo, seguendo le 
ornie dei loro antenati del 
1848 andarono subito a oc-
cupurc le terre usurjtatc dai 
signorottl locali. 

Domenica zi' Tummaso e 
i suoi compagni erano rag-
gianti perche vedevano rea-
lizzato un loro antico sdgno. 
Finalmente nel loro paese. 
veniva esaltata la figura di 
quel Carlo Pisacane che fu 
ucciso perche *venlva a por
tarc la luce*. 

— Vn'altra gioia. vorrei 
avere prima di morire — rit-
ccwa ti vecchio contadino ie
ri sera, finita la ccrimonia. 

— E quale? gli chicdem-
mo. 

— Vorrei avere la pensio-
ne che aspctto da tanti an
ni!.,. — fu la sua semplice. 
ingenua e umnnissimu rispo-
sta. 

# » * 
Emilio Sereni. presidentc 

dcll'Alleanza Nuzionale dei 
Contadini. parld per circa 
tin'ora e il sua discorso, una 
conferenza, sarebbe opportu-
no chiamarla, fu seguita dal
la prima all'ultima parola 
dalla commossa attenzione 
della folia. C/ic non era ne 
poteva essere una grande 
folia, perche il paese e pic
colo e le dtsfanre con gli al
tri abitati dclla zona sono 
difficili c faticosc. ma era 
una folia composta non solo 
da contadini. ma anche da 
donne. e da intellcttuali, in-
scgnanti e professionisti. al
cuni del posto altri venuti da 
Salerno, da Napoli, da altre 
provincic del Rtczzogiorno, e 
anche da Roma come i pit-

tori Mirabella e Attardi. 
Sereni esordi leggendo tl 

famoso passo di Pisacane do
ve I'eroe. presago della sor-
te che lo aspettava scriveva 
che la provincia dove egli sa
rebbe sbarcato, era abitata 
da gente ignorante ma buo-
nu. *Forsc, egli scrisse, ci 
tocchera di essere accolti co
me i fratelli Bandiera...*. 

Sono da allora — ha con-
tinuato Sereni — trascorsi 
cento anni e voi contadini di 
Sanza sicte qui riuniti per 
celebrare il sacrificio dei 
*trecento giovani e forti*. La 
spedizione di Pisacane, e ve
ro, falll da un punto di vi
sta strettamente nttlifarc. Le 
preoccupazioni dell'eroe pur
troppo si mqstrarono ptusti-
ficatc perche I'oscurantismo 
clericale riuscl a solleuare In 
popolazione contro « i pirati 
venuti a violare le donne e 
a spargcre il cdlera*. Ma il 
sacrificio di Pisacane e dei 

suoi compagni non fu vano 
perche, appena tre anni do
po, quando i guribaldini ar-
rivarono in queste valli, i 
contadini, giii edotti dal pre-
cedente inganno. accolsero i 
libcratori come fratelli e in-
sorsero contro lc famiglie dei 
uccchi proprietari terrieri 

L'oratore ha qittttdi rtle-
yafo cite oggi, a un secolo 
di distanza, nei libri di testo 
dclle nostre scuole elementa-
ri e medic, di Pisacane, dcl
la sua vita, del suo pensie
ro c della sua spedizione si 
parla solo fugacementc. 

*Di questo non siamo ccrto 
noi che ci meravigliamo — 
ha esclamato Sereni —. In 
mezzo a tanto clericalismo 
dominante come meravigliar-
si che si tenti di far dimen-
ticare le gesta e il pensiero 
di colui che fu il capo di 
Stato Maggiore della Repub-
blica Romana del 1849, di 
quella repubblica che per 

UNA LOTTA UNITARIA PROCLAMATA DAI TRE SINDACATI 

Domani scioperano 32.000 operai della gomma 
nei grandi monopoli della Pirelli, Michelin, C.E.A.T. 
Alia base delle rivendicazioni: salario garantito di 4 8 ore per 40 di lavoro - 1 notevoli profitti padronali 

Domani i 32.000 lavorato
ri della gomma effettueran-
no un primo sciopcro uni-
tario di 24 ore. 

I dipendenti del settore s o 
no costretti alia lotta a causa 
del rifluto degli industriali 
a disctttere in sede di r in-
novo del con t rat to le richie-
ste principali avanzate dalla 
FILC-CGIL, dalla Federchi-
mici -ClSL. c dalla Uilchi-
mici. 

Tali richieste principali so 
no: 1) riduzione dell'orario 
di lavoro con garanzia de l 
la retribuzione di 48 ore se t -
timanali; 2) istituzione degli 
scatti per gli operai e r iva-
lutazione degli scatti degli 
impiegati; 3) aumcnlo del le 
feric; 4) pagamento della 
« carenza > di malattia e in-
fortunio; 5) parita dei salari 
femminili per lavoro di va 
lore uguale: 6) costituzione 
commissioni paritetiehe per 
i tempi di lavorazione: 7) 
istituzione in tutte le az ien-
de di « premi di rendi-
mento >. 

Le richieste avanzate so
no giustiflcate e accoglibili 
data la grande prosperity del 
settore c, d'altra parte, ri-
spondono alia esigenza di a-
deguare il trattamento nor-
mativo ed economico dei la 
voratori alle mutate condi-
zioni produttive. Si tratta di 
evitare ultertori ripercussio-
ni nel campo della occupa-
zione e dei salari in d ipen-
denza del rapido processo di 
evoluztone tecnologiea in at-
to neH'tntcro settore. 

La tavola che pubblichia-. 
mo rivcla il vertiginoso au-
mento che si e registrato in 
questi anni nella produzione 
e nel rendimento del lavoro. 
Nello stcsso periodo di t em
po l'occupazione e invece di -
minuita. II settore della 
gomma c infatti uno fra i 
pochi — insieme con quel lo 
minerario, siderurgico e tes-
sile — che ha visto diminui-
re la mano d'opera occupata 
dal 1948 al 1956. . 

In tale periodo — pur te-
nendo conto, naturalment*. 
dci diversi l ivcll i salariali 
orari che nominalmente han
no registrato un aumento di 
oltre il 50^0 (in termini rea-
li l'aumento e stato invece 
solo del 18rc) — il costo imi-

tario del lavoro e diminuito 
del 36%. Appare evtdente 
come tale risparmio su co-
sti di produzione realizza-
to dagli industriali della 
gomma sia larghissimamen-
te sufllciente per accogliere 
le richieste avanzate dai s in-
dacati. I costi unitari di m a -
nodopera attuali, infatti, do -
vrebbero essere elevati di 
oltre il 50% per raggiunge-
re Pincidenza del 1948: e 
chtaro che basterebbe rico-
noscere ai lavoratori soltan-
to una terza parte di tale 
aumento per accogliere tut
te le richieste. 

Ma le couseguenze per i 
lavoratori si sono avute non 
soltanto nei licenziamenti. In 
tutte lc grandi aziende, dal
la Pirelli alia Michelin, a l 
ia Ceat, si sono avuti Iunghi 
e ricorrenti periodi di ridu
zione dell'orario di lavoro 
con decurtazioni quindi del 
salario. La richiesta di ri-

durre l'orario con il paga
mento del le 48 ore tende 
quindi a garantire il salario 
pieno dei lavoratori, oltre 
che prevenire licenziamenti. 

Ben altre invece sono sta
te le conseguenze per gli in 
dustriali. Ecco l'andamento 
dei profitti delle maeeiori 
societa in (milioni di *»): 

Pirelli . . . . 
Michelin . . . 
Ceat cavi . . . 
Ceat gomma . -

1948 
1108 

130 
37 

8 

952 
487 
2C1 
265 
133 

1955 
3412 

48G 
407 
201 

e le variazioni del capitale sociale, tutte realizzate con 
aumenti gratuiti ( in milion i di l ire) : 

1948 1951 1954 
Pirelli . . . 12.000 14.400 24.000 
Michelin . . 600 2.400 6.000 

Ogni e lemento della s i tua
zione concorre quindi a con-
siderare valide le richieste, 
prima fra tutte quella della 
riduzione dcU'orario 

La rivendicazione dei la
voratori e inoltre confortata 
dalle conquiste che in que
sto campo sono state gia rea
lizzate in altri paesi. Cosi in 

Germania. dove sono state 
attuate riduzioni almeno fi
no a 45 ore settimanali; in 
Belgio ove dal 1. gennaio di 
quest'anno l'orario e stato 
ridotto a 45 ore: in Francia 
ove l'orario e fissato in 40 
ore e le eventuali ore ecce-
denti sono retribuite con una 
maggiorazione del 25%. 

Comunicato del CF di Cuneo 
su un opuscolo di Giolitti 
CUNEO. 1. — II Comitato 

federate di Cunco, del qua
le il compagno Antonio Gio
litti e membro. ha reso noto. 
al termine della riunione di 
domenica 30 giugno. il s e -
guente comunicato: 

« U Comitato federale di 
Cunco ha diseusso la que -
stione sollevata dalla pub-
blicazione dcll'opuscolo del 
compagno Giolitti Riforme e 
rtcoittriotic. II Comitato fe
derale ha rilevato neH'opu-
scolo del compagno Giolit
ti. accanto a elcmenti che 
riprendono e svtluppano. 
pur senza dirlo esplicita-
mente, posizioni gia affer-
matc dall'VIII Congrcsso 
nazionale del PCI e che so 
no patrimonio di tutto il 
Partito, elcmenti e posizioni 
di oscurita, confusione e dis-
senso nei confront! di posi-
zioni | ideoIogiche e politiche 
approvatc d a l Congresso 
stesso, e ha rilevato che lo 
insieme dcll'opuscolo. per il 
suo contenuto, il tono e le 
circostanze politiche c h e l 

l'hanno accompagnato. ha 
costituito un atto tale da ri-
sultare obbiett ivamente di 
polemica nei confronti del 
partito e contrario alia sua 
disciplina. In relazione a cio 
i! Comitato federale ha ri-
cenfermato la sua piena ade-
s:one alia risolitzione. alle 
dichtarazioni programmati-
chc. alle tcsi approvatc dal
l'VIII Congresso. 

« 11 compagno Giolitti ha 
fornilo al Comitato federale 
chiarimenti e rettifiche con-
tenute anche in un suo ar-
ticolo intitolato Riesamc cri-
tico delle tesi srolte nel-
I'opuscolo Riforme e rirolu-
zione. articolo in corso di 
stampa su Rinascita. 

< ll Comitato federale cri-
tica il fatto che il compa
gno Giolitti — a prescinde-
re dalle site intenzioni la 
cui onesta non c posta in 
dubbio, anche per la sua 
lunga milizia nci partito c 
per il contributo dato alle 
stte lotte — abbia pttbbiica-
to qucll'opuscolo, che per gli 

elcmenti suaccennati ha s i 
gnificant atto contrario alia 
disciplina di partito. mentre 
egli aveva tutte le possibi
lity di dibattere le sue opi-
nioni nelle istanze statuta-
rie di partito. 

« II Comitato federale in-
vita tutte le sezioni a s tu-
diare e approfondire le ri-
soluztoni dell'VIIl Congres
so. riconferma la noccssita 
di attuarne le decisioni e di 
realizzarc una sempre piii 
larga vita democratica del 
partito difendendo e rispet-
tando la unita e la discipli
na del partito. secondo i 
principii statutari del cen-
tralismo democratico. 

< In questo spirito e s e 
condo questi principii il Co-
mirato federale augura che 
la discussione continui e si 
approfonrfisca per dare nn 
contributo positivo al raffor-
zamento del partito e alle 
lotte che oggi scno di fron-
te alia classe operaia. ai con
tadini. a tutto il popoio i ia-
liano ». 

prima abbatte il potere tem-
poralc dei papi? Come po-
trebbe celebrare. l'ltalia clc-
ricnlc. Vcroe del Risorgimen
to Carlo Pisacane che aper-
tamente si professava ateo? 
E come votrebbc. il governo 
dclle discriminazioni antico-
muniste, frasi promotorc del
le celcbrazioni di Pisacane 
che per primo legb nel no
stro paese I'idcala dclla pa-
tria a quello del riscatto so
ciale. del socialismo >. 

Sereni, dopo avere ricor-
dato come la figura di Pisa
cane abbia invece sempre af-
fascinato in varii momenti 
storici patrioti tfalinm di di
verse correnti politiche. da 
Napoleone Colajanni a Nel
lo Rosselli a Giaime Pintor, 
ha esclamato: « 11 fatto che 
oggi, siano qui riunftt per 
onorare la sua memoria, pro
prio i contadini di Sanza, di-
mostra ancora una volta che 
il sacrificio di Pisacane non 
fu vano, e che il riscatto del 
Mezzogiorno si va realizian-
do per le vie da lui indicate*. 

L'oratore ha quindi con
cluso il suo discorso, ricor-
dando che a cento anni di
stanza dal sacrificio di Pi
sacane, il presidente della 
repubblica italiana insedian-
dosi nella carica — chiede-
va, nel suo famoso messag-
gio che le porte dello Stato 
italiano fossero finalmente 
aperte alle forze del lavoro. 

Concluso il discorso, la 
folia si c recata a deporre 
corone di fiori al monumen-
to del Vallone dei diavoli c 
quirtdi una delcgazionc si e 
recata a Padula accolta da 
una grande manifestazionc 
popolarc. 

PAOLO MARTINI 

Conclusi i laveri 
del Congresso dei fornaciai 

EMPOLI. 1. — Con f l i i n -
terventi conclusivi del s e -
gretario della FILLEA, Elio 
Capodaglio, e del vice segre -
tario della CGIL, Angelo Di 
Gioia. sono terminati, nel la 
tarda mattinata di domenica, 
i lavori del 1- Congresao n a 
zionale dei fornaciai. 

Capodaglio ha riatsunto 
l'ampio dibattito. che par due 
giorni ha impegnato i 120 
delegati e che ha messo a 
fuoco i problemi scottanti e 
indilaztonabili della catego-
ria. quali quello dell'unita 
contrattuale. della continui
ty lavoraliva e degli a u m e n 
ti salariali. 

I fornaciai si trovano alia 
vigilia dclla scadenza del 
contratto di lavoro e debbo
no essere pronti ad affron-
tare la lotta, per il successo 
delle loro rivendicazioni. 

Non a caso — ha concluso 
Capodaglio — e stato cost i 
tuito un sindacato autono-
rno di categoria nell'ambito 
della Fillea. con lo acopo 
preciso dj conta re su una 
maggiore articolazione e c o -
noscenza dei problemi dei 
lavoratori dei laterizi e di 
istituire organi diretttvi piii 
funzionanti. perche diretta-
mente legati alia produzione. 

U compagno Di Gioia, che 
ha preso la parola subito 
dopo. ha rilevato come I for
naciai sono oggi una catego
ria importante nel quadro 
della vita produttiva del 
Paese, proprio in relazione 
alio svi luppo del ramo ed i -
lizio. Di contro. le loro con-
dizioni, malgrado lo svi luppo 
della produzione e della pn>-
duttivita, non hanno subito 
nessun miglioramento. ed i 
salari che oggi percepiscono 
— anche astraendosi dalle 
condtzioni disagiatc nel le 
quali tavorano — sono ba«-
sissimi. 


