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LA DISCUSSIONE A MQNTECITORIO SULL'ORDINE DEI LAVORI 

D.C. e destre confermano alia Camera 
il proposito di insabbiare i patti agrari 

Si vuole di8cutere subito i trattati del MEC e delVEttratom abbandonando fino alia prdssima legislatura 
i piii grossi problemi politici sul tappeto - Un altro snccesso delle sinistre sulla Cassa del Mezzogiorno 

La battaglia politica sul-
I'ordine dei lavori della Ca
mera ha tenuto impegnata 
ieri l'assemblea di Monteci-
torio fino alle prime ore del 
pomeriggio; ma si e conclu-
sa, praticamente, con un 
nulla di fatto, poiche il 
gruppo comunista e riuscito 
a impedire che democristia-
ni e destre stabilissero un 
ordine dei lavori che abban-
donava, praticamente. fino 
alia prossima legislatura, i 
piu grossi problemi politici 
sul tappeto. E' stato alia fi
ne della seduta mnttutina, 
alle 13,30, che il problema e 
stato affrontato: l'aula ave-
va un aspetto insolito, nes-
sun settore presentava vuo-
ti. A nome del governo, il 
ministro DEL BO comuni-
cava nel generale silenzio 
che il governo era del pa
re re che venissero approva-
ti, prima delle ferie estive, 
i trattati del Mercato com li
ne europeo e dell'Euratom; 
soltanto dopo questa appro-
vazione, si sarebbe potuto 
passare all'esame della leg-
ge sui patti agrari. Tutt'al 
piii la Camera avrebbe po
tuto decidere — e il gover
no non si sarebbe opposto — 
la discussione simultanea 
delle due leggi. La manovra 
tentata dal governo appari-
va subito chiara: infatti il 
ministro Del Bo aveva tran-
quillamente finto di dimenti-
care che la Camera avreb
be dovuto approvare anche 
i bilanci entro il termine co-
stituzionale del 31 ottobre. 
In queste condizioni, parla-
re di approvazione dei patti 
agrari significava solo fin-
gere di volerli discutere, per 
affossarli, in realta fino alia 
line della legislatura. 

La cosa era tanto evidente. 
ehe lo stesso presidente 
LEONE, subito dopo vi met-
teva l'accento ricordando, 
appunto, che restavano da 
discutere almeno otto bilan
ci prima delle ferie (e piii 
tardi, visibilmente irritato. 
metteva in rilievo che il go
verno lo a v e v a lasciato 
«senza lumi»); e il compa-
gno PA J ETTA, che a sua 
volta prendeva la parola, 
chiariva ulteriormente la 
questione. Mai come ora, in
fatti, — egli notava — l'or_ 
dine dei lavori e problema 
politico: si tratta di sceglie-
re cio che vogliamo real-
mente votare e cio che vo
gliamo in sostanza abbando-
nare. E il governo — che ha 
impiegato anni per portare 
aU'esame della Camera Tini-
zio della discussione sui pat
ti agrari, pretende oggi di 
sacrificare, ancora una vol
ta, i patti agrari e le Re-
gioni, concedendo, contem-
poraneamente. solo quattro 
giorni di tempo ai colleghi 
,che devono presentare le re-
"lazioni sui trattati europci-
stici. Nei confronti di que-
sti trattati, la nostra oppo-
sizione e precisa, basata su 
argomenti politici: non ab-
biamo pero intenzioni ostru-
zionistiche. Noi contestiamo 
invece che si debbano discu
tere con precedenza assolu-
ta su altri problemi concre-
ti, di fondamentale impor-
tanza, che da anni giacciono 
sotto la polvere. Oggi invece 
si cerca. qui alia Camera. 
di vincolare con un voto i 
lavori dell'Assemblea per 
tutta la tornata estiva e noi 
questo non lo possiamo ac-
cettare: sappiamo troppo be
ne cosa accadrebbe: appro-
vati i trattati europeistici ci 
si metterebbe di fronte alia 
necessita dell'approvazione 
dei bilanci entro il 31 ot
tobre, e i patti agrari e le 
altre questioni sarebbero di 
nuovo rinviati sine die. II 
compagno Pajetta ha percio 
proposto che. oltre ai patti 
agrari. all'ordine del giorno 
della Camera fossero poste 
altre leggi: quella Amadeo 
sulle Rcgioni: quella Martu-
scelli sulle autonomic loca-
li; quella sulla pensione ai 
coltivatori diretti. Leggi che. 
con un minimo di buona vo-
lonta, potrebbero essere ap-
provate in pochi giomi. 

Dopo il compagno Pajetta 
si sono susseguiti ai micro-
fono oratori di ogni grup
po. per esprim.ere la rispet-
tiva opinionc: e non si puo 
dire che la battaglia orato-
ria che ne e scaturita non 
sia stata significativa. CO-
LITTO, a nome dei liberali. 
si e detto contrario, in ogni 
caso. alia discussione dei 
patti agrari. 

MALAGUGINI (psi) ha af-
fermato che i socialisti aspet-
tano di veder mantcnute le 
promesse di Zoli. che gia 
traballano: quali sono i mo-
tivi per cui non si potreb
bero discutere i patti agra
ri contemporaneamente alle 
leggi sui trattati europei? 
BUCCIARELLI-DUCCI (dc). 
ha espresso il parere del 
gruppo democristiano, che e 
apparso in contrasto perfi-
no con la posizione del go
verno: mentre infatti Del Bo 
aveva comunicato che, per la 
contemporaneita o meno del
la discussione dei trattati 
europeistici e dei patti agra
ri. il governo si rimetteva 
alia Camera, il vice presi
dente del gruppo dc ha scar. 
tato perfino questa possibi
lity. chiedendo che si desse 
priorita, nella discussione. ai 
bilanci, e ci6 perche la Co-
stituzione fissa un termine 
preciso per la Ioro appro
vazione... 

PAJETTA: La Costituzio-
ne fissa un termine anche 
per la creazione delle Re-
gioni, e voi non l'avete ri-
spettato! 

ROBERTI (msi): si e op
posto. naturalmente, a l i a 
discussione della legge sul
le Regioni. MACRELLI (pri) 
ha affermato che egli non 
se la sentiva di tradire la 
firma che aveva posto sotto 
la legge sui patti agrari: suo 
parere, quindi, che si discu-
tano, contemporaneamente, i 
trattati europei e i patti 
agrari. COVELLI (pnm) e 
CHIAROLANZA (pmp) si 
sono come Roberti, allineati 
sostanzialmente sulla posi-
zione democristiana. SIMO-
NINI (psdi) ha chiesto la 
discussione contemporanea 
dei trattati, dei patti agrari 
e dei bilanci. Le posizioni a 
questo p u n t o apparivano 
chiare; da una parte demo-
cristiani e destre a sostenere 
Vaffossamento dei patti agra
ri e delle Regioni; dall'altra 
le sinistre e i partiti mino-
ri (con qualche sfumatura) 
ad eccezione dei liberali. AI 

presidente LEONE non re-
stava che proporre una so-
luzione dilatoria: ha rico-
nosciuto ai comunisti il di-
ritto di sollevare il proble
ma dell'ordine dei lavori ad 
ogni fine seduta... 

ROBERTI (nisi): Ma al-
lora dobbiamo fare quello 
che vogliono i comunisti! 

PAJETTA: Puoi provare a 
far finta che i comunisti non 
ci sono! (ilarita). 

LEONE ha proseguito pro-
ponendo (e cosl e restato 
stabilito) che il problema 
fosse ridiscusso non appena 
saranno messi aU'ordine del 
giorno i trattati europeistici, 
il che dovrebbe avvenire 
giovedl prossimo. Fino a 
quel giorno, la Camera di-
scutera i bilanci del Lavoro 
e della Difesa. alternandoli 
con' la legge per il riscatto 
delle concessioni alle socie-
ta telefoniche e, se si fara a 
tempo, con i provvetlimenti 
per le zone alluvionate e la 
relativa mozione presentata 
dai comunisti. 

Questa discussione era sta-
ta preceduta dalla fine del 

PER SANZIONARE L'APERTURA A DESTRA 

Oggi a Vallombrosa 
il Consiglio nazionale d.c. 
II Consiglio nazionale della 

D.C. si riunisce oggi a Val
lombrosa, con la partecipa-
zione di 150 notabili di cui 
102 con voto deliberative, 
per discutere della solu-
zione data alia crisi di 
governo e delle prospettive 
politiche ed elettorali della 
D.C. Nella stazione climatica 
toscana si e riunita gia ieri 
la direzione democristiana 

Se si tien con to del fatto 
che il Consiglio nazionale 
democristiano si trova per la 
prima volta dinanzi al fatto 
compiuto di una «apertura 
a destra > e di una maggio-
ranza governativa clerico -
monarchico - fascista, ci si 
dovrebbe attendere una vi
vace battaglia. Sembra in 
vece che ci si avvii a patteg-
giamenti tra le correnti in 
terne. A tale scopo, poiche 
il Consiglio dovra nominare 
tre nuovi membri della Di
rezione, in sostituzione di 
Gui, Salirroni e Odorizzi, si 
conferma che Fanfani offri-
ra un seggio direzionale alia 
CISL, alia «base > e alia 
corrente di Andreotti. 

Sul piano politico. Fan
fani sosterra la nota tesi 
che il governo si qua-
lifica per il programma e' 
non per i voti che riceve, 
negando cosi a parole ma 
sanzionando nei fatti 1'aper
tura a destra e i suoi piani 
elettorali integralisti. Quan 
to al programma. gli attacchi 
al Capo dello Stato, l'affos 
samento della «giusta causa> 
permanente e l'insabbiamen-
to dell'ordinamento regionale 
sono punti sufficienti a spie 
gare di che natura csso sia 
e perche si sia realizzata e 
continui a realiz/arsi la con-
fluenza dei voti democristia-
ni. monarchici e fascist! a so 
stegno del governo Zoli. 

Approvato al Senafo 
il bilancio dell'Agricolfura 
II Senato ha approvato ten 

con i voti demoeristiani e delle 
destre, il bilancio del ministe 
TO dell Aaricoltura. che prevedo 
una sprsa di circa 112 miliardi 

Dopo il relatore. sonatore DE 
GIOVINE (dc) ha preso la pa
rola il mini.=tro COLOMBO per 
replicare alle numerose e cir-
ro?tanziate critiche alia impo-
>tnzione del bilancio e alia po
litica agraria del governo mos-
se. con different! motivazioni 
da tutti i sottori del Senafo 

II ministro ha nesato che 
quest'anr.o cli stanziamenti per 
il suo ministero siano diminu" 
ti rispctto alTanno scorso. os-
rervando cho nolle Fpose effet 
live per I'asricoltura vanno 
calcolati stanziamenti che fi-
snrano nei bilinei di altri di-
casteri. Per quanto ri?uarda 
poi le preoccupazionl espressr 
da molrp parti ?ulle paurcso 
'•onrcpTienye negative. - come 
-i ojprimeva un ordine del gior 
no. che la creazione del Mor 
cato comur.e europto avri siil-
ra«rici)ltura italiana -. il mini 
stro si e invece dichjarato ot 
timista. pur non naseondendosi 
le difficolta. ma ha nlevato che 
a mo Riudizio. dato Palto grado 
di liboralizzazione sia ra^^iun 
to dallTlalia por quanto ri^ur.r 
da i prodotti apricoh. si sareb
be gia fatta una prova positiva 
delle capacity di dife?a di que 
sto settore che ha cia larga 
mente scontato gli effetti del 
MEC. 

Per quanto riguarda inline la 
richiesta avanzata da tutti i 
eettori della Camera che ven-
^a aumentato il prezzo del gra-
-.o duro. il ministro si e di-
chiara'o contrario 

In fine di seduta & stato an
che approvato con i voti della 
•nassi.irariza dc-destre un dise-
gno di legne sul eontributo del
lo Stato alle spese di gestione 
deli'ammasso del risone. 

1. ottobre 1956 saranno li-
quidati agli interessati con 

prossimi pagamenti the 
normalmente vengono fatti 
ai lavoratori agricoli. 

L'Esecutivo della C.G.I.L. 
si riutiiscejl 19 

La convoca7ione del Comi-
tato esccutivo della CGIL, 
gia fissata per il 18, 6 stata 
rinviata al 19 Iuglio. 

L'ordine del giorno. come 
e noto. 6 il seguente: 1) pro-
poste della eommissione con-
federale di organizzazione, 
con particolare riferimento 
al prossimo tesseramento; 2) 
informazione sui lavori del
la eommissione confederale 
contratti; 3) Mercato Comu-
ne Europeo. 

dibattito sulla legge per la 
Cassa del Mezzogiorno e per 
la « cassetta > del Nord. Un 
altro successo e stato ripor-
tato dalle sinistre che han-
no visto approvato a mag-
gioranza un loro emenda-
mento (concordato con al-
cuni democristiani) col qua
le si fa obbligo alle ditte che 
operano nel Mezzogiorno ri-
cevendo sovvenzioni dalla 
Cassa, di rispettare stretta-
mente i contratti di lavoro; 
anche un altro emendamento 
(presentato dal compagno 
FA1LLA e appoggiato da al-
cuni dc) e stato accettato dal 
governo: quello che stabili
ses che i programmi della 
Cassa per la Sicilia e la Sar-
degna devono essere concor
dat} con i programmi dei ri-
spettivi governi regionali-
Si e cosi giunti al voto. I 
compagni socialisti haiiuo 
annunciato per bocca di DE 
MARTI NO la loio astensio-
ne sulla legge: anche i co
munisti sj astenanno — ha 
comunicato il compagno NA-
POLITANO — poiche la leg
ge — che pure e stata pro-
fondamente migliorata per 
1'intervento costante e co-
struttivo dei comunisti — 
non si discosta nella sua im-
postazione dalla vecchia li-
nea 

Comunisti e socialisti nan-
no invece annunciato che 
avrebbero votato a favorc 
della legge sulle provviden-
ze per le zone depresse del 
centro - settentrione, a titolo 
di solidarieta 

Nella seduta pomeridiana 
si e discusso la conversione 
m legge del deoreto con il 
quale vengono riscattate le 
concessioni telefoniche alle 
societa private (TETI e SET) 
c h e verranno < irizzate >. 
CHI ARAM ELLO (psdi) pur 
sostenendo che la completa 
statizzazione di tutte le so
cieta sarebbe stata la solu-
/inne migliore. !ia appoguiati* 
la legge: anche il soeialista 
MANC1NI si e dichiarato fa-
voievole al provvedimento. 
richiesto da lungo tempo 
dalle sinistie. I compagni 
CERRETI. CAPALOZZA e 
NATOLI, ricordando che fi
ne ultimo deve essere quel
lo di giungere alia naziona-
lizzazione dei servizi telefo-
nici, si sono anche dichiarati 

favorevoli alia legge attuale, 
che e un primo passu in 
avanti. 

Quindi, dopo un breve 
discorso esplicativo del mi
nistro Mattarella, (degli 
emendamenti ai vari articoli 
saranno discussi in un'altra 
seduta), si 6 iniziato a trat-
tare del bilancio del lavoro. 

In questa sede ha preso la 
parola, il compagno Magliet-
ta, il quale anmmciando alia 
Camera che le maestranze 
del cantiere di Castellam-
mare di Stabia. hanno occu-
pato lo stabilimento, in se-
guito ai licenziamenti ordi-
nati dalla direzione, ha indi-
cato in questo episodio un 
elemento che qualifica esat-
tamente la politica del lavoro 
del governo. 

CADE UN'ALTRA MONTATURA CONTRO LA RESISTENZA 

Partigiani f iorentini assolti in Assise 
per la esecuzione di due spie fasciste 

La lentenza applaudita dalla folia presente - Come venne imbastito il processo del «villino degli icheletri» 
L'ordine di fucilazione venne dato dal comandante della formazione - La strana figura dell'accnsatore 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE. 12. — La Carte 
d'Assise di Firenze, prcsiedu-
ta dal dott. Nicola Svrra, ha 
emesso a mczzimotte una 
sentenza di piewi nssolurio-
»ii> nei confronti di sci par
tigiani, tre dei quali acciisafi 
di duplicc oniicidio a scopo 
di rnpinn. La sentenza e sta
ta nccolfn da una manifesta-
zione di etiftisiasmo da parte 
della ntmicrosa folia presen-
te. GU imputati verranno 
scarcerati tra qualche ora. 

II processo prese le rnosse 
allorchc, due anni fa, in un 
I'illino di via Filippo Corri-
doni, furono rinvenuti alt 
schcletri d c I sergente di 
aviazione Pier Luigi Lavora-
forini e della sua amante Eli-
sa Uitto. Mentre il dirigente 
della squadra di polizia poli

tica conduceva le indnnini, si 
fecc vivo uno dei giovani 
(tale Werthcr Chiozzi) che 
attorno al 1944 capitarono al 
villino di via Corridoni. Dis-
se che i due anianti, sorve-
gliati da un gruppo di parti
giani del quale faceva parte 
erano stati ticcisi perche ri-
reituri spie da Oliviero Grin-
zani, un lattaio ora abitantc 
a Milano che in scguito, sc-
co»do 1'flcciisoforc, si era ap-
propriato dei loro ingenti va-
lori. 

Cosl il giudice incrimitid il 
Grinzttni di duplicc omicidio 
a scopo di rapinn. In sepui-
fo vennero arrcstati c incri-
minati per concorso nel dc-
litto, Artiminio Lapini e Va-
sco Degl'Innocenti cite, sc-
condo il Grinznni. avevano 
ricevuta da lui stesso i beni 
degli amanti. U Degl'lnno-
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ceiift si era presentato al 
magistrato, assicmc a tre co-
mandanti partigiani, Sergio 
Pilati, Mario Cuvallini e liaf-
faello Romei, dichiarando 
che Vuccisione dei due aman
ti era un'azione di guerra. 
da loro ordinata. poiche era 
risultato trattarsi di due 
spie. Dapprima Grinzani e 
Lapini furono scarcerati. Poi 
si incrimino anche il Degl'In
nocenti, mentre Pilati, Ca-
callirii c Romei furono rin
viati a giudizio per falsa te-
stimonianza; per avcre, doc, 
asserito di avere dato l'ordi
ne di sopprimerc il Lavora-
torini c la Bitto. II Chiozzi, 
che aveva aititato ij Grinza
ni a naseondere j cadaveri 
dei due amanti, fu anche 
egli rinviato a giudizio per 
concorso nella soppressioiie 
dei cadaveri. 

II processo e durato due 
settimane. La pubblica ac-
cusa era rappresentata dal 
dott. Rotnani; il collegio di 
difesa, dagli avvocati Rizzo, 
Filasto, Moriani, Esposito. 
Paoli, Corbi, Lena, Milla e 
Bocci. Gli elementi portati 
al dibattimento della di
fesa. sono risultati dcter-
minanti. Sostenevano i di-
fensori, che il comando par-
tigiano aveva cmesso l'ordi
ne di sopprimcre il Lnrorri-
foriiit e la Bitto. perche ri-
sultarano inequivocabilmen-
tc due spie. Davanti alia 
Corte sono sfilati oltre 50 tc-
stimoni. E' risultato che la 
Bitto viaggiava con una stra
na frequenza e una sospetta 
(acilitd. nel periodo della oc-
cupazione tedesca, che potc-
va disporre di sommc ingen
ti e die, dopo avcre abitato 
nella casa di un ebrco, era 
andata ad alloggiare nel vil-

Questa grazinsa ignotu glovanc p e r caltlu 

Grinzani, Lapini e Degl'In
nocenti sono stati pienamen-
tc assolti dall'accusa di du
plicc omicidio a scopo di ra-
pina; Pilati, Cavallini e Ro
mei dall'imputazione di fal
sa tesiimonianza, perche il 
fatto non sussiste. La Corte 
ha cioe ricotwsciuto il fatto 
di guerra e ha condannato 
Grinzani e Lopini per mal-
versnzionc: per csscrsi, cioe, 
appropriati dei beni dei due 
amanti. La pena e di quattro 
anni, interamente condonati, 
la Corte ha pure ordinato la 
fcarcerazione dei tre impu
tati. E' caduta in tal modo, 
clamorosamente. una monta-
tura ordita contro la Resi-
stenza fiorentina. 

La sentenza e stata ap-
pellata dalla difesa dal P.M. 
e dalla Parte civile. Anche 
il Chiozzi e stato dichiarato 
non punibilc. 

275 licenziamenti 
alia Ceccalo di Vicenza 
VICENZA. -12~~ Un gra

ve provvedimento e stato 
preso dalla direzione azien-
dale della ditta Ceccato la 
quale ha proceduto al licen-
ziamento di 275 operai su 
575 lavoratori dipendenti. 

La visifa dei sindacalisli 
jugoslavi in Italia 

La delegazione sindacale 
jugoslava, ospite della CGIL, 
dopo una serie di colloqui 
con la Segreteria confedera
le e con j dirigenti delle fe-
derazioni di categoria. nel 
corso dei quali si 6 procedu
to a un reciproco scambio di 
informa/.ioni e sono state 

itiio di via Corrido'ni.cedu- stnbilite la basi per una con-
role da due fascisti, ricercati 
come spie dal comando al-
leato. II Lavoratorini. inol-
tre, si trasferi in via Corri
doni. nella zona di Rifrcdi. 
vestito da fascista. Un gior
no i due andarono in un ri-
fugio dei partigiani c da cio 
tlerica l'ordine di un coman
dante della zona, ora dece-
duto, di sorvegliarli. 

L'accusa si afferrava al fat
to die il comandante e mor-
to, per contestare agli impu
tati di scrvirseiie a loro pia-
cimento. Ma altri testi hanno 
confermatn che l'ordine di 
esecnrioiK.' venne emanato. 

Pastore contro la giusta causa permanente 
i in sciopero i mezzadri della Toscana 

La Segreteria della CISL mantiene i noli emendamenti alia legge Colombo - Astensione dal lavoro nelle province di 
Bologna e di Ancona - La lotta nelle aziende ottiene altri vantaggiosi accordi sulla divisione dei prodotti e delle spese 

E' ancora incerto, dopo il 
dibattito che si e svolto ieri 
mattina a Montecitorio. se 
la questione dei patti agrari 
verra o no affrontata dalla 
Camera prima delle ferie 
estive. dopo o conguintatnen-
te ai trattati europei. E' pero 
evidente la confluenza della 
D.C, dei monarchico-fasci-
sti. del PLI e del governo 
Zoli contro la « giusta causa » 

Una posi/ione grave e stata 
assunta in proposito dalla se
greteria della CISL, riuni-
tasi sotto la presidenza di 
Pastore. In un suo comuni
cato. la segreteria della CISL 
ha auspicato che il problema 
dei patti agrari < sia avviato 
a rapida conclusione > prima 
delle ferie parlamentari, sul-
la base degli emendamenti a 
suo tempo presentati dai de-
putati della CISL. Con cio 
la CISL non ha accolto 1'in-
vito ad essa rivolto da Di 
Vittorio e dalla Federmezza-
dri per il ritiro dei noti 
emendamenti Pastore. Come 
si sa, quest! emendamenti 
accettano raffossamento del
la € giusta causa > permanen
te e della legge Segni del 
1948. e accettano come base 
di discussione la legge rea-
zionaria Colombo-Segni-Ma-
lagodi-Scelba. modificandola 
solo marginalmente. Questi 
emendamenti vennero a suo 
tempo giustificati con la ne
cessita di non compromettere 
I'alleanza « tripartita » di go
verno. ma vengono mante-

nuti oggi dalla CISL di Pa
store sebbene quella giusti-
ficazione non siussista piu. 

Si assisterebbe in questo 
caso alia Camera, se ia CISL 
manteiicsse questa sua posi-
zione al formarsi di una mag-
gioranza clerico-monarchico-
fascista con la partecipazione 
dei siudacalisti cattolici con
tro i contadini e la loro fon
damentale rivendicazione. 

Questa posizione e stata 
ribadita da Pastore mentre 
nelle campagne sono in corso 
lotte unitarie per la < giusta 
causa » permanente. per una 
riforma dei patti agrari che. 
in tutte le sue parti, dia 
scacco al fronte agrario e 
clerico - padronale. per le 
pensioni ecc. Come ha fatto 
saltare a suo tempo il rea-
zionario accordo «tripartito>, 
questo movimento umtario e 
tuttavia in grado di far sal-
tare. prima nel pacse e poi 
nel Parlamento, le nuove 
manovre in corso. 

La loiia dei mezzadri 
Oggi i mezzadri toscani 

daranno vita ad una grande 
giornata di lotta. II lavoro 
verra sospeso in tutti i po-
deri mezzadrili e i contadini 
si riuniranno per manifest3re 
nelle citta capoluogo e nei 
rentri piu importanti. chie-

/adri sulla divisione dei pro
dotti. degli utili e delle spe-
^e, e su altre questioni 

Alia impostazione rivendi-
cativa della Federmezzadri 
aveva in un primo niomento 
aderito anche la CISL che 
ora invece sta prestando 
aiuto alia manovra degli 
agrari tendentc a far cessare 
le agitazioni m corso sen/a 
alcun serio impegiio sulle 
nchieste dei mezzadri. E* da 
rilevare a questo proposito 
che il sindacato mezzadri 
adercnte alTUIL si e nfiutato 
di condividere la posizione 
della CISL rifiutandosi di 
nominare propri rappresen-
tanti alle trattative che oggi 
proseguiranno presso 1'Unio-
ne degli agrari toscani. con il 
solo sindacato aderente alia 
CISL. 

Manifestazioni di mezzadri 
sono state indette in tutti t 
capoluoghi di provinria e 
nelle piu importanti zone 
Tra le piu importanti mani
festazioni comunali si segna-
lano quelle indette a Poma-
r.ince. S. Miniato. Crespma. 
Asciano. Ccrtaldo. Borgo San 
Lorenzo. Montespertoli, Ca-
stclfiorentino. Antella. Rufi-i 
na, Cerreto Guidi, Greve. 

La lotta si sviluppa, intan-i 
to. anclie in Emilia e nelle 
Marehe. I mezzadri di BoI->-( 
gna hanno ieri partecipato in 
massa ad una crande gior-

Continua I'agitazione 
dei (avorafori grafici 

Le segreterie dei sindaca-
ti di categoria aderenti alia 
CGIL, CISL e UIL hanno 
esaminata la situazione dei 
grafici da tempo in agitazio-

ne per il rinnovo e il mi-
glioramento del contratto na
zionale di lavoro. E' stata 
innanzitutto constatata la 
piena adesione della catego
ria agli scioperi di 24 e 48 
ore seguiti. nelle principali 
citta, a quello nazionale del 
31 maggio. 

Di fronte alia rinnovata 
posizione negativa degli in— 
dustriali che per tlue volte 
hanno interrotto le tratta
tive, i sindacati dei lavora
tori grafici stanuo concor-
daudo rintensificazione del-
raqitazione con nuove ma
nifestazioni di lotta. 

La Confindustria e le 40 ore 

II pagamento ai braccianti 
degli assegni familiari 

II ministro del Lavoro ha 
comunicato che il pagamen
to ai lavoratori agricoli de
gli assegni familiari com-
prendenti gli aumenti con
cordat tra le organizzazioni 
sindacali e gli arretrati dal 

L'cnnunrio da noi dato del-
Vapcrtura di trattative per la 
riduzionc dell'orario di Icro-
TO npl settore sidcnirgico non 
e piaciuto alia Confindustria 
che ha diramato una nota in 
propoiito. 

La nota peraltro conferma 
qitcnto noi cvevamo pubbli-
cato e. infatti, dichtara te-
stualmente che VAssidcr sta 
compicndo degli studi per ac-
certarc » sr per la particolare 
situcnonr intcmazionalc del 
settore siderurpico sia possi
ble o meno una deroga per 
tale branca produttiva ad 
onentamenti di carattere ge~ 
nerale assunti in materia di 
orari di lavoro dagli organi 
direttivi d e l l a Confindu
stria - La noxa prose^ue af-
Jermando che e intiiitico che 
questi studi dovranno asere 
' ralufati in sede sindecale 
in rapporto a specifiche ri-
chiestc delle organizzazioni 
dei larorcfori ». 

Ora e bene ricordare che 
sono state proprio le orga
nizzazioni dei lavoratori a ri-
badirc, nel momento in cui 

riendo 1'immediata ripresajnatn di lotta promossa dalla 
delle trattative tra rUnionejFederbraccianti e dalla Fe-
degli acrari e da Federmez-jdermezzadri. In decine di 

iComuni il lavoro e stato so
speso. La lotta che si svilup
pa nelle aziende ha ottenuto 
altri accordi a Malalbergo. 
Medicina. Bentivoglio e Mo-
linella vantaggiosi per i 
mezzadri e per i braccianti. 
per rimnonibile di coltiva-
zione. il finanziamento di 
asili, la regolamentazione 
dell'uso delle macchine .la 
chiusura dei conti mezzadrili. 
il riparto delle spese. 

L"n importante accordo b\ 
stato raggiunto a Sala Bolo- ] 
gnese per 1'azienda Bara-
bana dove da otto mesi era 
in corso una grande lotta dei 
braccianti. per respropriof 
dell'azienda e un'ecqua ri-
partizionc del lavoro. I brac
cianti hanno ottenuto il rico-
noscimento del lavoro svolto) 
nelle semine fatte durante la 
lotta. 

Nella provincia di Ancona 
lo sciopero di ieri si e svolto 
con la partecipazione della 
stragrande macgioranza dei! 
mezzadri che hanno manife-
stato nei Comuni: particolar-
mente riuscite le manifesta
zioni dei mezzadri di Jesi, 
Senigallia. Fabriano, Osimo, 
Cupramontana, Chiaravalle. 

pToclamarono ah scioperi dri 
siderurgici. che la richiesta 
dellf 40 ore era unc richiesta 
di categoria e non generate 
Del resto la rivendicazione 
della diminuzione dell'orario 
a parita di paga e stata sem-
pre cvr.nzata negli ultimi an
ni fabbrica per fabbrica o set-
tore per settore sulla base 
del livello di produttivita rag
giunto e della gravosita del 
laroro. La Confindustria vi-
cerersa ha sempre cercato di 
eonfor.dcrc le carte dando a 
mtenderc che la richiesta era 
di carattere generale e non 
teneva conto della situazio
ne deirindustria it alt an a pre-
sa nel suo complesso. 

Non e'e che da rallegrarsi 
della resipiscenza verificatasi 
anche se la dichiarazione, 
sempre contenuta nell'odier-
na nota. sulla incsislenza di 
un ne.tso tra gli scioperi dei 
siderurgici e la decisionc di 
aprirc le trattative ci ricor-
da quel tale che, disarcionato 
da cavallo. commentando il 
capitombolo disse: * Tanto 
dovevo scendere'. 

Luigi 
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creta e organica collabora-
zione fra i sindacati italia-
ni e jugoslavi. ha concluso 
la sua visita alia capitale ed 
e partita, nella prime ore del 
pomeriggio di ieri alia voltn 
di Napoli, dove s'incontrera 
con i dirigenti della Camera 
del lavoto. La delegazione 
si fermera a Napoli fino al 
giorno 14 per un giro tur i-
stico nella citta e nei suoi 
dintorni e si rechera poi a 
Bologna, dove sara offerto 
in suo onore un ricevimento 
in immicipio. 

II 16 Iuglio la delegazione 
giungera a Milano. Oltre a 
riunioni con dirigenti sin
dacali e con rappresentanze 
dei lavoratori. sono previste 
visite a uno stabilimento in-
dustriale tcssile e a un cal-
zaturificio. Le giornate mi-
lanesi della tlelegazione si 
concluderanno con tin gran
de incontro con i lavoratori 
di Sesto S. Giovanni. 

La delegazione visitera in
line Venezia e una vetreria 
»li Murano. II 20 i sindacali-
sti jugoslavi, ai quali por-
gera il saluto di commiato 
uno dei segretari della CGIL. 
partiranno a l i a volta di 
Trieste per rientrarc in J u 
goslavia. 
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Foatan,i di Tre\i 
TcJ. f>t.f>(M . VIA SAN ViNCENZO. 20 

Causa sfratto per demo/izi'one 

G R A N D I O S A 

UQUIDAZI0NE 
di 

PER UOMO 

A.A. Al'PROFITTATB Grandiose 
•<vin(lito niohili tutto stile C.intU 
e produzlotio locale Prezzl sba-
tnrilitivi Mnssinif fncilitaiionl 
p.igamenU Samn Gennaro Miano 
via Chinia 238 Napoli 
\ CAHItAKA visitate c MOBI-
l.FTl'KHNI > Const-Una ovunque 
(ir.itis Anche fiO rate, senza an-
licipo. wnza c.ui)l>t3ll Chiedet" 
.•.it.ilogo/15 L. 100 

i l l ALUEKtilil 
Vll.t.K<;(ilATl)KB l_ 1Z 

AUKONZO (Btlluno) Peiutiorc 
i IOT di H-jcri.i. cucina romagno-
la Bassa stagioiu- 1 500 - alta 
st.igmni- 1.700 tutto comprcso. 
C»l.i7ionp e pranzo per comitive. 
(OUKMAVER - Sofigiomo alpino 
I'lan Checrouit dal 23 Iuglio al 
1 sottt'mbre Iscrizioni CRAL 
flm.iicita. Via Monte Pie l i 26. 
lormn. tel 523 fi30 Informazloni 
!f| 50 272 

I.OANO - Da Vivtno. Viale Pia-
>e 5. pensione completa luglio-
• g"sto IfiOO — bambini 100 Dopo 
il 20 agnsto 1100-800 - Rtocalda-
mcnlo autonnmo 

MII.AVO M\RITTIMA-CERV1A -
Pensione Promenade, viale Mat-
t.otti 41. tel 73 103 Pineta. mare. 
••cm coj)fort«s 
TFVSIOSE La Marinclla - prc-
-I icirnte mare - Lo.no. - Via 
Chilini 13 - aperta tutto I'anno 
• dopo il 20 afjosto e settembrc 
L 1 r00 giornalirre 

II1STORANTK « Vecchia CervU ». 
Cervia. Viale Roma, tel J5-I3. 
Nuova g«-5tione Tutte le specta-
hta marinare 

I IM I I 1VI 

INGLESI e NAZIONALI 

CON SCONTI DAL 

al 

SM.INA DI CERVIA sulla Ri
viera Romagnola Stabilimento 
idrofansoteraplco per cure dl ar-
tr<><sl. ncvnlL esitl di fratture. 
•-=i!i dl artro-5ino\iti. wciatiche. 
't>nibo artriti rcc 
i i i t i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n 

Studio 
medlcr ESQUIL1N0 
VENEREE C"1* 

DISFUN7IONI 8E8SUALI 
41 agnl orlgla* 

LABORATORIO 
ANAI.ISI MICROS SANQUE 
Dlr*tt- Dr. r. Calandrl tpecialtata 
Via Carlo Alberto, «3 (StaslofM) 

Aot Pref 17-1-51 n J171I 

ENDOCRINE 
Studio Medico pet la cura delle 
a sole > dlstunnonl « debolea* 
seaanall dl origin* nervosa. p*t-
chlca. endocrina (Neurastenla, 
deflclenre ed anotnalte aeainiall). 
VUlte pmnatrtmnniall Dott. r . 
MONACO. Roma. Via SalarU W 
int. 4 (Piazza f lume) Orarto e-tt; 
11-18 • per appuntaoKftto • T»-
tefonl SO M* - 844 1 « (Aot. Onm 
Roma 1«)19 del » tttobre l«9e). 
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