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Oggi sciopero di fare ore dei gasisti 

Oggi avra luogo in tutta 
Italia — dice un comunicato 
della CGIL — ii preannun-
ciato sciopero dl tre ore dei 
lavoratori del gas dipen-
denti dalle aziende private. 
II comunicato informa che 
si tratta di una prima ma-
nlfestazione a carattere di-
mostrativo *la quale non 
comportera nessuna dimi-
nuzione dell'erogazione del 
gas agli utenti. Se tuttavia 
dopo questa prima azione 
gli Industrial! del gas re-
slassero fermi sulle posi-

zioni che hanno portato alia 
rottura delle trattative per 
il rinnovo del contratto na-
zionale di lavoro, a partire 
da venerdi 19 e Qno a tutto 
il 27 c. m. i lavoratori intra-
preuderanno una azione piu 
seria che comportera la rl-
duzione al 50 per cento della 
uormale produzionc del gas, 
salvo naturalmente ricor-
rere successivamente a piu 
energiche misure ovc la re-
sistenza padronale dovesse 
continuare. 

L'azione e stata disposta 

dalla FIDAG (CGIL) e dalla 
Federgas (CISL) ed avra 
luogo nelle principal! citta 
d' Italia dove appunto il 
servizio e gestito da aziende 
p r i v a t e (Torino, Milano, 
Venezia, Livorno, Firenze, 
Roma, Napoli, Bari, ecc. 

AH'origine della vertenza 
sta il H fin to opposto dagli 
industriali privati del gas di 
adegttare il trattamento del 
propri dipendenti a quello 
g o d u t o dai gasisti delle 
aziende del gas munlcipa-
lizzate. 

FISSATI GLI OBIETTIVI DELLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE 

Al C.C. della Federmezzadri 
discussi collocamento e salari 

L'esame delle lotte di Pavia e Rovigo — II piano degli agrari padani — Aumenii 
salariali per i braccianti del Mezzogiomo — Democrazia e sviluppo del sindacato 

< Per la fine del mese i 
bolscevichj preparano uno 
sciopero ad oltranza; gli 
agricoltori s i preparino, 
squadre d! agricoltori sa-
saranno tempestivamente in. 
viate ove vi sara bisogno >. 

Con questo invito all'azio-
ne squadristica 1'prgano de
gli agrari della Padana, il 
16 aprile di quest'anno pre-
parava la reazione alio scio
pero dei braccianti di Pavia 
e delle altre provincie. 

Come sono stati preparati 
e condotti quest! scioperi dai 
< bolscevichi >, ossia dai ca-
pl lega. dai dirigenti della 
Federbraccianti che invano 
l'« agraria > si sforza di pre-
sentare come uomini fuori 
legge? 

Questo. della prcparaziune 
e della condotta della lotta 
e stato uno dei piinii temi 
affrontati al dibattito che 
il Comitato centrale della 
Federbraccianti ha svilup-
pato dopo la relazione del 
compagno Luciano Roma-
gnoli, dibattito nel quale so
no intervenuti: Gallara (Pa
via), Dore (Fed. Naz.), Be-
sate (Vercelli), Nannetti 

SOLIDARIETA' POPOLARE VERSO LA STAMP A COMUNISTA 

I portuali di Livorno aprono il "Mese,, 
sottoscrivendo 170.000 lire per rUnitd 

l a Sezione di Santa Croce sull'Arno ha gia versato 113 mila lire — La sottoscrizione di Boc-
cheggiano e di Monterotondo in provincia di Grosseto — Elevati ob'tettivi ad Arezzo e Mat era 

Xumerose sono le orga-
ni/zazioni del Partito che 
raccogliendo l'invito rivolto 
dai convegno na/ionale del
la stampa comunista, tenu-
tosi nel mese scorso a Li
vorno. hanno gia dato ini-
zio alia sottoscrizione per 
la stampa comunista e si 
preparano ad aprire ufli-
cialmente la serie di mani-
festazioni indette p e r il 
-e Mese >. In provincia di Pi
sa la sezione di S. Croce sul-

avcr gia sottoscritto 113 100 
lire per « l'Unita >. Le se-
zioni di Boccheggiano e Mon
terotondo (Grosseto) hanno 
gia versato aH'aminiuistra-
zione della Federazione ri-
spettivamente le somme di 
104.350 e 100 mila lire; altre 
10 mila lire vennero sotto
scritto al convegno di Li
vorno dai delegati della pro
vincia di Grosseto. Sempre 
dalla Toscana e giunta la 
notizia che i lavoratori por-

l'Arno ha comunicato ieri di tuali di Livorno hanno aper 

II comunicato dl Praga 
(Cantinuazlonp dalla 1. paginal 

mi con i partiti progressisti 
dei paesi capitalisti. Siamo 
ngualmente per il raflorza-
niento dell'unita con la Ju
goslavia, sia nei rapporti sta-
tali che in quelli di partito 
su base marxista-Ienimsta >. 

Nell'ultima parte del di-
scorso, Krusciov ha ribadito 
l'importanza dell'unita rag-
giunta dai partiti del Fron-
te nazionale e del suo ulte-
riore raflorzamcnto. Parlan-
do della necessita. della lotta 
per la pace, Krusciov ha 
detto che e doveroso far si 
che < i tremendi mezzi oggi 
sprecati per gli armamenti 
siano destinati per accresce-
re il benessere dell'umanita. 
Vogliamo — egli ha prose-
guito — che tufti gli uomini 
possano vivere senza ansie 
per il futuro, che i padri e le 
madri possano allevare in 
pace i loro ligli >. L'Unione 
Sovietica, da parte sua — ha 
concluso — e pronta a fir-
mare un accordo per l'imme-
diata interdizione delle armi 
atomiche e termonucleari. 

La dichiarazione comune. 
che porta la firma di Kru
sciov e di Xovotny e stata 
pubblicata nel pomeriggio. 

Essa dice che nel corso 
della visita e stata riscontra-
ta una identita di vedute 
sulla presente situazione in-
ternazionale. L* URSS e la 
Cecoslovacchia ritengono che 
il compito principale dei po-
poli amanti della pace sia 
quello di ridurre la tensione 
internazionale, di gmngere 
ad una riduzionc generale 
degli armamenti e delle for-
7C armate ed all'interdizione 
meondizionata delle armi .4 
e H con l'immediata sospen-
s:one dei loro esperimenti. 

L' URSS e la Cecoslovac
chia — dichiara il comuni
cato — sono fermamente 
convinte che i principi fon-
damentali sui quali poggiano 
le relazioni fra i popoli deb-
bano essere la pace, l'amici-
z:a e la coes:stenza tra gli 
Stati. indipendentcmente dai 
loro sistemi politici e sociali. 

II comunicato o s s e r v a 
quindi che la politica seguita 
dai circoh dirigenti della Re-
pubblica federale tedesca 
non contribuisce a rimuovere 
la minaccia della guerra in 
Kuropa e nel mondo intero. 
II mihtarismo della Germa-
nia occidentale. con l'aiuto 
dei cinoli dirigenti degli 
Stati L'niti. della Gran Bre-
tagna c della Francia. acca-
rezza piani aggressivi pan-
germanici e prepara la com-
pleta fascisiizznzione d e 1 
paese. La Cecoslovacchia e 
1* URSS sono interessate al 
massimo ad impedire che il 
territorio tedesco diventi 
Buovamente 1'avamposto di 
tma guerra di aggressione. E* 
per questo che esse apprez-
zano I'esistenza della Repub-
blica democratica tedesca, 
che costituisce un fattore 
importante nel rafforzamen-

to della pace e nella ridu-
zione della tensione in Euro-
pa. Esse appoggiano i suoi 
sforzi costruttivi per risolve-
re il problema tedesco. 

Poiche la politica seguita 
tla certe potenze occidentali 
non contribuisce alia disten-
sione — proseguc il comu
nicato — ma aggrava anzi la 
tensione internazionale. la 
URSS e la Cecoslovacchia 
hanno ritenuto necessario ri-
badire nuovamente la loro 
fcdelta al patto di Varsavia 
ed agli obblighi assunti dai 
suoi partecipanti nell"inte-
resse della pace e della si-
curezza. Esse si dichiarano 
nuovamente pronte a conti
nuare i loro sforzi per con-
seguire un sistema di sicu-
rezza collettiva in Europa. 

I rappresentanti dei due 
paesi hanno notato con sod-
disfa/ionc che dall'epoca del
la firma della dichiarazione 
comune sovietico - cecoslo-
vacca del 29 gennaio 1957. 
le relazioni tra i due paesi 
hanno continuato a svilup-
parsi con successo nelle sfe-
re politica. economica e 
culturale. II comunicato inol-
tre nota con soddisfazione 
la crescente nnita del campo 
socialista, che e baluardo in-
vincibile della pace e della 
sicurezza dei popoli. 

Dopo aver comunicato che 
i rappresentanti del Partito 
comunista dell'Unione So-
vietica e del Partito comuni
sta d e l l a Cecoslovacchia 
hanno scambiato opinioni sui 
problemi di partito e che i 
rappresentanti dei due paesi 
hanno convenuto di conti
nuare ad attenersi ai prin
cipi della reciproca coope-
razione contenuti nella di
chiarazione comune delle de-
legazioni dei PCUS e del 
Partito comunista di Ceco
slovacchia firmata a Mosca 
il 31 gennaio 1957, il comu
nicato sottolinea lassoluta 
identita di vedute dei due 
Partiti su tutti i problemi 

II Comitato centrale del 
Partito comunista eecoslo-
vacco e tutto il Partito co
munista di Cecoslovacchia 
— infine — sono totalmente 
d'accordo con le decisioni 
della sessione plenaria di 
giugno del Comitato centra
le del PCUS, condannano ri-
solutamente le attivita anti-
partito e frazionistiche del 
gruppo di Malenkov-Kaga-
novic-Molotov e ritengono 
che la denuncia di questo 
gruppo antileninista contri-
buira a rafTorzare ulterior-
men te il PCUS, a consolidare 
1'unita del suo Comitato cen
trale, ad attuare con succes-
so la linea generale del Par
tito stabilita dai XX Con-
gresso. I rappresentanti dei 
due partiti hanno notato la 
necessita di una continua e 
risoluta lotta contro il revi-
sionismo. Essi hanno discus-
so infine le misure specifi-
che per sviluppare i rapporti 
fra i due partiti in avvenire. 

to il « mese della stampa rlanesi 
comunista » sottoscrivendo 
subito oltre 170 mila lire per 
«l 'Unita>: mmierosi altri 
versamenti di ctti non abbia-
ino per il momento gh estre-
nii precisi, sono gia perve-
nuti alia Federazione di Li
vorno. 

Insicme alle notizie delle 
prime sottoscrizioni, giungo-
no numerosi gli impegni pre-
si dalle diverse Feclerazioni. 
Agli obiettivi fissati da Ca-
serta e Salerno, di cui ab-
biamo dato notizia nei gior-
ni scorsi, si aggiungono oggi 
quelli di Arezzo e di Matera. 
Ad Arezzo al termine della 
riunione del Comitato fede
rale e dei segretari delle se-
/ioni e stato deciso di racco-
gliere 8 milioni di lire per 
la stampa comunista nel cor
so del « mese >. II comitato 
federale di Matera ha deciso 
di elevare a due milioni e 
mezzo l'obiettivo complessi-
vo della sottoscrizione ri-
spetto al milione e mezzo 
laccolto lo scorso anno. Nel 
corso della riunione tenuta 
a Matera e stato esaminato 
anche Tandamento della dif-
fusione della stampa comu
nista nella provincia e in 
particolare quello dell'« Uni-
ta >. Alia fine della riunione 
il Comitato federale ha de
ciso di elevare la diffusione 
della stampa attraverso la 
organizzazione di una dif
fusione straordinaria dome-
nicale e gli abbonamenti spe-
ciali all'* Unita >. E' stato 
anclie deciso di tenere nel 
corso del < Mese della stam
pa » un minimo di dodici 
feste comunali e comizi in 
tutti i coniuni della provin
cia. oltre alia festa provin
c i a l da tenersi nel capo-
luogo e a due zonali da te
nersi nel bosco di Monte-
piano di Accettura per la 
zona montana e a Metaponto 
per la zona della riforma 
fondiaria. 

Giovedi sciopero generale 
dei franvieri milanesi 

MILANO. 16. — I>? trat
tative fra le orcanizzazioni 
sindacali dei tranvieri mi

la direzione della 
azienda, che gia avevano 
segnato una battuta d'arre-
sto (con la proclamazione 
dello sciopero, poi sospeso) 
si sono hruscamente inter-
rotte og^i. Le tre organiz-
zazioni sindacali, constata-
to che anche la mediazione 
offerta dai presidente del-
l'ATAM, prof. Orio Giac-
chi, non ha portato ad una 
soluzione della vertenza in 
atto da tempo, hanno cosi 
deciso un primo sciopero 
generale di 24 ore per do-
podomani, giovedi 18 luglio, 
dairinizio alia fine del ser
vizio. 

(Mantova); Somma (Brindi-
si), Dalola (Brescia), Caleffi 
(Ferrara), Anacci (Catania), 
Montermini (Fed. naz.), Ges-
si (Fed. naz.), Chieregatti 
(Rovigo), llaiclo (Palermo), 
Adriana L o d i (Bologna). 
Ziccardi (Matera), Galetti 
(Fed. naz.), Petrella (Napo
li), Catelli (Reggio Emilia). 
Aldrovanti (Fed. naz.). Di 
Pippo (Bari), Martelli (Cre
mona), Tramontani (Feder. 
nazionale), Tessari (Pado-
va). Margotto ( V e r o n a ) , 
Giancirei (Bari). On. Mngna-
ni (Segr. Naz.), Pettuiari 
(Milano). Draghetti (Bolo
gna). 

I dirigenti di Pavia e di 
Rovigo hanno dato le cifre 
sulla preparazione dello scio
pero. Basti dire che a Rovi
go oltre 3000 eapi famiglia 
hnnno risposto ad un que-
stionario del sindacato nnli-
cando come volevano modi-
ficaie il contratto, quale tat-
tica doveva essere adottata, 
(juando lo sciopeio doveva 
essere iniziato. A Pavia In 
consultazi o n e preparatoi ia 
della lotta e stata fatta at
traverso 104 riunioui di at-
tivisti, 60 assemblee di don-
ne, 49 di categorie specializ-
zate, 36 permanenze donie-
nicali, 21 assemblee congres-
suali delle leghe, 22 con-
gressi di lega. 8 conferenze 
di zona, un convegno pro-
vinciale, 43 comizi. E' stata 
appunto questa larga con-
sultazionc che ha permesso 
lo slancio di uomini nella 
lotta asperrima e che ha fat-
to fare cilecca alio squadri-
smo agrario. 

Ma, e qui e stato ripreso 
un tenia della relazione di 
Romagnoli, non tulto e an-
dato liscio. Un'insulliciente 
orientamento dei quadri e 
deglj iscritti ha in alcune 
zone, come nel Mantovano. 
reso piu difficile lo svilup
po della lotta. 

Cosi nel Meridione. ove la 
Federbraccianti ha raggiun-
to in numerose zone livelli 
soddisfacenti di organizza
zione, con ancora zone sco-
perte, che esistono, del resto 
anche nel nord. 

E' emerso chiaramente. nel 
dibattito, sia per il Sud che 
per il Nord, la concordanza 
d'indirizzo di tutte le orga-
nizzazioni rappresentate nel 
C.C. di estendere le lotte nei 
prossimi mesi in direzione 
del collocamento, esigendo 
l'elezione delle Commissio 
ni comunali, deU'estcnsione 

e iniglioramento dell'imponl-
bile di mano d'opera, del-
1'esproprio delle terre degli 
agrari inadempienti agli ob
blighi dj bonifica e. nella 
Valle padana in primo luo
go, in direzione di una poli
tica di difesa del suolo che 
sia anche strumento di ri
forma agraria. In particola
re per il Mezzogiorno dai 
dibattito emerge la diretti-
va di una azione per il mi-
glioramento dei salari in 
concomitan7a con i vari rac-
colti che via via si snssegui-
lanno. La Federbraccianti. 
tutti lo hnnno sottolineato, 
si battera a fondo per la 
giusta causa. Grande atten-
/ione e stata anche rivoltn 
ai problemi del consolida-
mento organizzativo. d e l l o 
sviluppo d e l l a democrazia 
ilel sindacato e del funzio-
namento delle leghe. < I 
q u a d r i dirigenti debbono 
studiare di pill. — ha affer-
mato Nannetti di Manto-
va —. chi non studia paga 
poi I'errore, quando dirige 
mono bene la lottn dei lavo-
intori ». 

Dopo I'intervento dell'on. 
Magnani della Segreteria 
nazionale che ha trattato dei 
problemi dell'unita della ca
tegory nelle sue varie qua-
lifiche, il compagno Luciano 

Romagnoli ha concluso il di
battito del C.C. 

Romagnoli, sottolineando 
I'accordo unanime sui pro-
gramnia rivendicativo ne ha 
ribadito i punti f>>nJamen-
tali. Per quauto riguarda il 
collocamento e l'imponibile 
di mano d'opera ha atfer-
mato che non esistono per 
i braccianti condizioni di 
minore o maggiore soppor-
tabilita delle misure di leg
ge in materia. * L'unica co-
sa insopportabile per noi 6 
la disoccupazione dei brac
cianti e di conseguenza lot-
teremo per 1'estensione e il 
iniglioramento degli imponi-
bili e la fine delle discrimi-
uazionj sui collocamento >. 

Riconfermando la lotta mi-
minente per i salari e I'e-
sproprio delle terre degli 
agrari inadempienti agli ob
blighi di bonifica e per un 
iniglioramento delle condi
zioni contrattuali e salariali, 
Romagnoli ha concluso trat-
tando alcune question! del 
ralloizamento organizzativo. 
raccomandando di accresce-
re la propaganda ideale che 
ha sempre costituito la for-
za del movimento leshista 
dei braccianti, assieme alle 
lotte per il iniglioramento 
delle loro condizioni di vita 
e per il progresso delle cam-
pagne. 

SI E' SVOLTO AD ANCONA 

Convegno della FIOM 
per i cantieri navali 
Ribadita la collaborazione per le aziende I.R.I. 

SI 6 tenuta ad Ancona. 
promossn dalla Segreteria 
nazionale della FIOM, una 
riunione di dirigenti sinda
cali dei principal! centri di 
costruzioni navali. Hanno 
partecipato alia discussione 
i segretari dei sindacati di 
Trieste, Gorizia. Monfalco-
ne, Venezia, Ancona, Taran-
to, Palermo, Napoli, Livor
no. La Spezia e Genova. 

L'esame della situazione 
sindacale ed economica del 
settore cantieristico ha tro-
vato tutti gli intervenuti 
concordi sulla necessita di 
approfondire l'elaborazione 
rivendicativa per cantiere e 
per gruppo e di sviluppare 
il movimento sui seguenti 
obiettivi principali a) il mi-
glioramento delle retribu-
zioni nelle varie forme sug-
gerite dalle situazioni con
crete. avendo di mira una 
regolare partecipazione dei 
lavoratori al progresso tec-
nico attraverso premi di 
produzionc collegati col »en-
dimento del lavoro; b) l'eli-
minazione dei contratti a 
termine e degli appalti di 
puro lavoro; c) il miglio-
ramento delle condizioni di 
prestazione del lavoro, in 
particolare per i lavori piu 
disagiati e nocivi, anche in 
rapporto alle modiflcazioni 
nella tecnica protettiva; di 
lo sviluppo e l'ammoderna-
mento dei cantieri, da rea-
lizzarsi nello scrupoloso ri-
spetto della stabilita della 
occupazione e della difesa 

6 rivendicazioni della F.G.C.I. 
per i giovani delle campagne 
Giovani lavoratori delta terra, 

nel grande movimento dj lotta che 
si va sviluppando in questi giorni nelle 
nostre campagne, con la vostra presen-
za combattiva, voi dovete pone oon 
for/a queste rivendicazioni urgenti: 

Un periodo di fcrie pagate dalla 
proprieta attraverso premi in denaro 
o quote in natura. 

Riconoscimento al giovane e alia ra-
gazza mezzadra della piena capacita 
lavorativa affinch6 nella determinazio-
ne del riparto sia considernto secondo 
giustizia il loro reale apporto. 

L'obbligo di assunzione di giovani 
biaccianti anche inferiors ai 18 anni 
nei lavori di ripristino delle opere col-
pite dai maltempo. nella nttuazione del
lo opere di bonifica. nei lavori di mi-
glioria e di trasformazione fondiaria. 

Concessione di uno speciale sussidio 
ai giovani e alle ragazze braccianti, 

fonipartecipanti nelle zone colpite dal
le alluvioni per far fronte alle piu im
mediate esigenze. 

Iscrizione di tutti i giovani brac
cianti agli elenchi anagrafici indipun-
dentemonte dalle giornate lavornte per 
una equa nssistenza. 

Parita salariale tra i giovani brac
cianti ed adulti a parita di lavoro. 

Giovani lavoratori della terra, 
battendovi per risolvere i vostri pro

blemi iinmediati, popolarizzate, soste-
nete, quelle rivendicazioni strutturali 
enunciate dalla assemblea per la rifor
ma agraria di Firenze. per una modi-
ficazione sostanziale dei rapporti sociali 
nelle campagne. per favorire l'accesso 
alia proprieta della terra da parte di 
chi la lavora. per un assetto moderno 
della nostra agricoltura. per il progres
so economico e sociale del paese. 

ACCOLTO UN EMENPAMENTO DEI COMPAGNI MICELI, GRIFONE E BIANCO 

La Camera sancisce Tesproprio della terra 
per i proprietari inadempienti al ia bonifica 
Con la modifica della vecchia legge lo Stato potra agire direttaniente e la terra sara assegnata ai contadini 

La CISL in Toscana rinuncia alle trattative separate per i mezzadri Un importante successo 
della lotta dei contadini per 
la conquista della terra nelle 
zone di bonifica e stato otte-
nuto ieri alia Camera in sede 
di discussione dello stanzia-
mento di 50 miliardi per 
opere di bonifica. 

La IX Commissione — che 
discuteva in sede delibe-
rante — accogliendo un 
emendamento proposto dai 
compagni Miceli. Grifone, 
Bianco ed altri ha stabilito 
l'obbligo da parte dello Stato 
di procedere all" espropria-
zione degli agrari inadem
pienti ai piani di bonifica. 
La terra cosi.espropriata do-
vra essere destinata agli F.nti 
di riforma. all'ONC e ad isti-
tuti similari per essere asse
gnata ai contadini. 

Con 1'accoglimento di que
sto emendamento. la legge 
per la bonifica integrale vie-
ne ad essere modificata in 
modo notevole in quanto essa 
si limitava a prescrivere la 

possibility di esproprio da 
parte dello Stato e sempre 
soltanto su richicsta dei Con-
sorzi di bonifica che essendo 
in mano ai grandi proprie
tari si guardavano bene dal-
I'avanzare tale richiesta. La 
terra che comunque poteva 
essere in tal modo espro-
priata, ^ulla base della legge 
di bonifica integrale, andava 
a far parte del patrimonio 
dei Consorzi e non veniva 
assegnata ai contadini. 

La discussione 
sulle pension! ai contadini 

La commissione Lavoro 
della Camera ha proseguito. 
in sede deliberante l'esame 
del testo unificato delle .>ro-
poste di legge relative alia 
estensione della assicurazio-
ne obbligatoria invalidity e 
vecchiaia ai coltivatori di-
retti, mezzadri e coloni-

Dopo la grande manitest:i-
zione regionale dei mezza
dri toscani, proclamata dal
la Federmezzadri sabato 
scorso e Ia pressoche totale 
adesione della categoria che 
ha determinato l'arresto del
le operazioni di trebbiat-.ira 
in tutta la regione. l'azione 
sindacale dei lavoratori del
la terra si sviluppa ulterior-
mente. Sono annunciate nu
merose decisioni delle leghe 
che proclamano 1'astensione 
dai mercati. Lunedi e stata 
la volta di quello del be-
stiamc di Diacccto (Firen
ze) al quale i contadini so
no affluiti in massa ^enza 
portarvi il bestiame, tra-
sformandolo in una grande 
manifestazione di protista 
contro Tatteggiamonto degli 
agrari c por Ia riprcsa di 
trattative. Si ha notizia di 
numerosi nccordi aziend.ili 

Recuperate il rimorchiatore affondato a Genova 

; I" 

GENOVA — E' »Uto recapermto Ieri een lane* e faticoso lavoro II rimorchiatore • Vortlce > cbe era affondato lunedi 
sera nel porto dopo esser stato rovesciato da «na grotsa gomena paasata sotto lo tcafo m Implgllatast nella chlglla (telefoto) 

che nella provincia di Siena, 
Livorno, Pistoia, Arezzo e 
Firenze, sono stati raggiun-
ti dai mezzadri per il r ip i r -
to al 60 per cento, la divi-
sione a meta delle spese di 
meccanizzazione. la chiusurj 
dei conti colonici, il prernio 
ferie per i giovani e nume
rosi altri problemi di inte-
resse locale. La Federmez
zadri toscana ha risposto al
ia lettera della Federazione 
regionale degli agricoltori 
che rifiutava ancora una 
volta di proseguire le trat
tative con I'organizzazione 
unitaria. Nella lettera la 
Federmezzadri 'sottolinea la 
piena legittimita della lotta 
e invita gli agrari a ripren-
dere sollecitamente le trat
tative sulle question! «*.;a 
precisate nell'incontro del 
1. luglio, relative al riparto 
dei prodotti e della sp< s:i. 
alia meccanizzazione, ai .lan-
ni del gelo e per quanto 
riguarda le mezzadrie di 
montagna, indicandole come 
condizioni per la sospensio-
ne dell'attuale agitazione. 
Di grande rilievo 6 la de-
cisione del comitato toscano 
deH'UIL-Terra che si e riu-
nito l'altro ieri e ha inviato 
una lettera alia Federazio
ne toscana degli agricoltori, 
alle altre organizzaziom 
mczzadrili e all'ufficio del 
Lavoro nella quale rileva la 
inconsistenza delle trattative 
separate e invita I'organiz
zazione padronale a voler 
riprendere le trattative con 
tutte le organizzazioni su 
p r o b l e m i concordemente 
presentati nei precedenti 
incontri. Le lotte dei mez
zadri e questi fatti recenti, 
che sottolineano la giustez-
za della posiztone della Te-
dermezzadri, hanno costret-
to la CISL a rivedere la 
propria posizione dopo aver 
constatato che gli agrari 
non sono disposti ad alcun 
accordo e che la loro pre-
potenza aumenta quando 
pensano di poter dividere i 
lavoratori. In un comunica
to pubblicato ieri dal Gior-
nale del mattino, la -ISL. 
infatti, dopo aver constato 
il fallimento delle trattative 
separate, denuncia 1'intran-
sigenza»degli agrari e nn-
nuncia la convocazione ur-
gente del comitato reirctia-
le della CISL-Terra per de-

hberare l'atteggiamento da 
assumerc. Oggi si riunisce a 
Firenze l'esecutivo della Fe
dermezzadri nazionale per 
esaminare la situazione e lo 
sviluppo della lotta me/za-
drile. Si ha notizia che .;.mi 
proclamata una giornati di 
manifestazioni nazionali per 
1'approvazione rapida della 
legge sulle pensioni e di 
quelle sui patti agrari con 
la giusta causa permancnte 

per-e valorizzazione della 
sonalita professionale. 

Uno speciale compito e 
stato riconosciuto per i can-
tier! dell'IRI. anche nel q-ia-
dro dello sviluppo dei traf-
fici marittimi italiani: 6 sta
ta riconfermata e approfon-
dita la posizione della col
laborazione d e i lavoratiiri 
per il rafForzamento delle 
aziende IRI, ed 6 stata cri-
ticnta la posizione negativa 
Hnora nssunta dall'IRI e lal-
le sue aziende su questo pro
blema di fondamentale im-
portanz.! economica e ~o-
ciale. 

Sono tate prese misure di 
coordinamento dell'attivita 
sindacale nel settore cantie
ristico nazionale ed e stata 
inoltre decisa la convocazio
ne, per il principio dell 'au-
tunno. di un convegno na
zionale di rappresentanze 
operaie. tecniche e impiega-
tizie dei cantieri nnvali. 

ARTIGIANI 
(Cnntimi.izlone dalla 1. p.igina) 

no il successo uia riferito 
ieri. 

AU'assemblea provinciale 
dell'albo l'« Artigianato pro
vinciale bolognese > avra 344 
seggi contro 28 del < fronte > 
e uno dcll'Orgunizza/ione 
autonoma iinolese. Nell'As-
semblca della uuitua l'APB 
potra contare su 282 consi-
glicri. il < fronte > su 11 e, 
1'Autonoma di Imola su 9. 

A Treviso l'organizzazio-
nc unitaria ha conquistato 
32 seggi su 32 sconfiggendo 
claniorosamente I'organizza-
zione appoggiata al clero. In 
circa 30 comuni della pro
vincia sono stati eletti i 
candidati democratici con 
una maggioranza di suffragi 
non trascurabile. 

A Forli i risultati ufficio-
si confermano un'altra af-
fermazione della lista unita
ria. 

A Belluno l'Associazione 
provinciale piccola industria 
cd artigianato (APPIA), or-
Kauizzazionc unitaria. ha 
vinto quasi incontrastata le 
elezioni per la nomina del 
consi^lio mutua e dei dele
gati alia commissione pro
vinciale per gli elenchi del
la categoria. Kcco i risul
tati: APPIA 56. Unione Ar-
tigiani (organizzazione le-
t*ata alia Confindustria) 13; 
elezione della mutua, A P 
PIA 59. Unione artigiani 18. 

A Noma la organizzazione 
ispirata e sorretta dalla Con
findustria e quella appog
giata daU'Azione Cattolica 
hanno creato un pateracchio 
elettorale. II pateracchio non 
ha valso ad impedire che gli 
artigiani manifestassero an
che nel voto il loro orienta
mento democratico, dando in 
molti seggi il voto ai deleca-
ti dalla Unione Provinciale 
roinana degli Artigiani. Le 
affermazioni piu rilevanti, si 
sono avute al Salario dove i 
delegati dell'UPRA sono sta
ti eletti 6 su 6 delegati per 
la Mutua e 5 su 7 per l'Al-
bo; a Trastevere 6 su 7 per 
I'AIbo e 6 su 6 per Ia Mu
tua. al Prenestino 6 su 6 per 
la Mutua e 1 su 6 per l'albo. 
a Mazzini'4 su 8 per l'albo 
e 7 su 7 per la Mutua. Altri 
successi sono stati consegui-
ti a Centocelle, a Ostia e al 
Quadraro dove per Ia Mutua 
rorganiz7azione democratica 
ha conquistato 6 su 6 e 4 
su 7 per I'AIbo. 

Un quadro phi completo 
sugli stessi risultati si po-
trebbe avere se il Commis-
sario prefettizio non indti-
tiiasse oltre a comunicare 
i:fficiahnente i risultati e-
lettorali. 

Bulganin e Krusciov a Mosca 
(Contlniiazlone dalla 1. paginal 

recenti decisioni del Comita
to centrale del PCUS. 

Bulganin, salito successi-
vamente alia tribuna, ha 
messo in rilievo i successi 
ottenuti nella produzionc 
dalla democrazia popolarc 
cccoslovacca e quindi si r 
soffennatn sui problemi in-
tcmazionali toccati nei col-
loqui di Praga: in particolare 
ha ricordato che le due par
ti si sono dichiaratc a favo-
rc della liquidazionc dei 
blocchi c cioc sia della NA
TO che del patto di Var-
saria. 

Ieri, a I.cninqrado. dove 
si e rccato in occasione del
la festa della Flotta, par-
lando in un comizio agli ope
ra i della fabbrica c Bokcc-
vik >, il marcsciallo Zukoc 
ha detto tra l'altro, a pro-
posito dell'attivita del grup
po Malcnkov - Kaganovic -
Molotov: < II gruppo an-
tipartito si e opposto al-
I'allargamcnto dei diritti 
politici, economici c giuri-
dici delle rcpubblichc fe
derate, cvidentcmcntc per-
chc non voleva rtnunciare 
al polere che esso aveva te 
nuto nelle sue mani per cir 
ca 30 anni, A'on conoscendo 
le situazioni locah, costoro 
non credevano che le nostre 
rcpubblichc sorelle potessc-
ro risolvere giustamente i 
loro problemi interni, senza 
la loro < saggia > guida. 
Questa era una conseguenza 
del loro distacco dalla vita. 
Essi non si erano accorti che 
i dirigenti di partito e di go. 
verno delle nostre repubbli-
che si erano sviluppati poli-

t'tcamente e culturalmente e, 
non essendosi accorti di que
sto sviluppo, non avevano 
fiducia nelle loro forze. La 
rita ha dimostrato, invece, 
che essi, i membri del grup
po anfipartifo, si erano al-
lontanati dalla realta, si era-
no distaccati dal popolo, era-
no rimasti seriamentc indie-
tro dal punto di vista poli
tico e hanno pcrduto il di-
ritto non soltanto di aspira-
rc alia funzione di dirigenti 
del partito e dello stato, ma 
anche del titolo di membra 
di pieno diritto del nostro 
grande Partito comunista. 

Il gruppo antipartito Ma-
lenkov ~ Kaganovic _ Molo
tov, — ha proseguito Zukov 
— si e opposto tcnacemente 
alle misure adottate dal Par
tito alio seopo di liquidare 
i rrsrdiii del culto della per-
sonalita, in particolare al-
lorche si c trattato di sma-
scherare, di dichiarare la 
loro responsabilita di prin
cipali colperoli, ne a suo 
tempo avevano emmesso che 
vi era stata violazione della 
Icgalita. Ora, allorche si so
no scoperte le loro mene as-
solutamente antipartito, e 
stato chiaro pcrche essi era-
no contro la denuncia delle 
illegalita commesse, Essi te-
mevano di dovcr risponderc 
dinanzi al Partito e al po
polo dell'abusQ dei propri 
diritti e delle loro azioni il-
legali >. 

Dopo di cid, secondo il re-
soconto della Pravda. Zu
kov ha citato gli atti com-
piuti in violazione della le-
aalitd dai membri del grup
po antipartito Malenkov-
Kaganovic-itolotov. 


