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A quale eta 
la pensione 
per i contadini ? 
Uno dei motivi di fondo, 

oserei dire U principal©, che 
hanno spinto il nostro gruppo 
parlamcntare a chiedere la di* 
scussione in aula della leggc 
per la pensione ai contadini 6 
quello del limito di eta pen-
sionabile che la maggioranza 
governativa vorrebbe elevare 
a 65 anni per gli uomini ed a 
60 per le donne. 

II carattere iniquo di tale 
norma balza agli occhi quan-
do si pensa che i contadini, 
che gia sono stati danneggiati 
per il fatto che arrivano con 
decenni di ritardo ad avere 
diritto alia pensione, verreb-
bero a trovarsi in una intolle-
rabile condizione di inferiori
ty rispetto a tutti gli altri la-
voratori cho godono tale di
ritto a 60 anni se uomini ed a 
55 se donne. 

E la cosa appare ancor piu 
nella sua gravita se si con-
sidera che e in atto l'csodo, 
dalle campagne, di migliaia o 
migliaia di contadini, parlico-
larmente glovani, costretti a 
cid dalle precarie condizionl 
delle famiglie contadine. E' 
chiaro che elevando di cin
que anni il limite di eta pen-
sionabile, invece di contribul-
re, con questa legge, a liml-
tare il fenomeno della fuga 
dalle campagne si vorrebbe a 
favorirlo perch6 si costrlnge-
rebbe 11 vecchio lavoratoro a 
lavorare piu a lungo sul fondo. 

L'attcggiamento della mag
gioranza governativa non sol-
tanto costituisce dunque un 
grave atto di ingiustizia ed un 
concreto danno all'agricoltura 
che ha bisogno del lavoro dei 
giovani contadini i quali oggi, 
in gran parte, vanno ad in-
grossare le folte schiere dei 
disoccupati dei grossi centri 
urbani. 

Un'altra cosa deve cssere 
detta con chiarczza: la mag
gioranza governativa elevando 
il minimo di eta pensionabile 
per i contadini intende crcare 
un precedente che possa ser-
vire a giustlficare relevamento 
di tale Hmlte per tulte le ca-
tegorie lavoratrici. 

Un orientamento in tal sen-
so e stato adombrato, ncl cor-
so della discussione che ha 
avuto luogo alia commissioner 
Lavoro della Camera suila 
pensione ai contadini, da vari 
deputati governativi i quali 
hanno affermato che il limite 
di 65 anni non solo pud an-
dare bene per i contadini ma 
anche per gli altri lavoratori, 
donne comprese. 

E' noto, del resto, che l'cx-
ministro del Lavoro on. Vigo-
relli ha avuto modo di dichia-
rare che, nel quadro della ri
forma del sisteina previden-
ziale, il problema del limite 
di eta" dovrebbo'essere rive-
duto. Se a cid si aggiunge che 
per i fcrrovieri si sta csami-
nando concretamentc il pro
blema dell'elevamento del li
mite di eta per andare in pen
sione si ha il quadro esatto 
di una pericolosa tendenza che 
in tale materia va prevalendo 
tra l gruppi parlamentari de-
mocrlstiani e governativi. E 
infine non crediamo sia da at-
tribuirsi al caso che un gior-
nalista di uno dei piu grossi 
giornali della borghesia italia-
na abbia tratto la conclusione 
che si debba elevare il limite 
di eta pensionabile dall'affer-
mazione fatta, dal Congresso 
mondiale di Gerontologia in 
corso a Venezia, < che e in 
atto un progressiva prolunga-
tncnto della vita umana >. 

Riteniamo che sia nostro 
compito di opporsi decisamen-
te a tale orientamento, non 
soltanto per conquistare una 
legge piu giusta per i conta
dini ma anche per riconfer-
mare in modo solenne che 
ogni tcntalivo di far tornare 
indietro i lavoratori italiani 
dalle conquiste realizzate nel 
campo previdenzialc, sara fxu-
6trato sul nascere. 

E anche qui la nostra po-
sizione non e fondata soltanto 
sui principi di giustizia so-
ciale ma anche sulla realta 
economica e sociale del no
stro paese ncl quale esistono 
milioni di disoccupati che ten-
dono ad aumentare anche per
che il progresso della tecnica. 
non si traduce in progresso 
sociale. E* veramente para-
dossale che mentre dalla real
ta economica e sociale del 
Paese emerge la necessita di 
ridurre l'orario di lavoro ed 
eventualmente i limiti di eta 
per la pensione, si manifest! 
da parte della maggioranza 
governativa la tendenza gene-
rale ,di cui prima abbiamo 
parlato. e che si concreta im-
mediatamente nella proposta 
di elevare s 65 e 60 anni il 
limite di eta pensionabile per 
i contadini. 

E' per quest! ed altri mo
tivi che esprimiamo la cer-
tezza che insieme ai contadini 
tutti 1 lavoratori italiani si 
batteranno perche il principio 
del limite di eta non venga 
violato e la nostra lotta in 
tal senso, nel Parlamento e 
nel paese .Impedira che si 
compla una ingiustizia nei 
confronti dei contadini e che 
si crei un pcricoloso prece
dente a danno di tutti i lavo
ratori. 

MALRO TOONONI 

Sospesa Tagitazione degli edili 

I,u FIIXI.A (COIL) d'acc'ordo con le altro organlzzazionl di'gli edill ha dec I so di suspen
der e I'HKltazlune e gli scloperi in corso per facllltnre lo svolgersl del le trattative che 
avranno luogo in seguito alia couvocazione delle parti presso il ministero del Lavoro 

1ERI SERA PALAZZO MADAMA HA PRESO LE FERIE I 
II Senato approva il rlscatto 
delle concessioni telefoniche 
Una legge costituzionale per aprire al Molise la via della Regione auto-
noma — 11 preiidente Merxagora traccla un consuntivo del lavoro svolto 

Anche 11 Senato ha nppro-
vato ieri la conversione in 
legge del decreto del 6 giu-
gno scorso per il riscntto dn 
parte dello Stato delle so-
cieta telefoniche a capitnle 
privato. Esso e stato appro-
vato nel testo gia approvato 
dalla Camera, dopo una bre
ve discussione nella quale 
sono intervenuti i sen. BAR-
BARESCHI (psi), CARMA-
GNOLA (psdi) e GAVINA 
(pci). II comp. Gavina ha 
illustrato un suo ordine del 
giorno che, richiamandosi a 
un precedente voto del Se
nato, invitava il governo a 
precisare le condizionl fi-
nnnziarie del rlscatto e a 
presentare al plvi presto un 
piano generale per la riorga-
nizzazione e ' l'uniflcazione 
dei servizi. 

Dopo il relatore VACCA-
RO. il ministro delle Poste 
MATTARELLA e intervenu-
to per respingere l'ordine del 
giorno. Egll ha afTermato, in 
snstanzn, che 11 riseatto av-
verra entro l'anno, come spe-
ciflca il decreto, ma che lc 
opernzioni finanziarie ver-

ranno protrntte ancora per 
un anno e forse per due, a 
norma del vigente Codice 
postale. Cid conferma le 
prooccupazioni gia espresse 
dalle sinistre che le societa 
abbinno ad avere cosl In ma-
no una potente arma per far 
elevare il prezzo di riscatto. 

Dopo il discorso del mini
stro, il decreto-legge 6 stato 
approvato. Quindi, approva-
ta una serie di ratiflche di 
convenzioni internnzionnli, e 
stato nflrontato un altro di-
segno di legge. del sen. MA-
GLIANO (dc), che mira a 
consentire al Molise di eri-
gersi a Regione, e a tale sco-
po proroga il termine di cin
que anni che eta stabilito 
nella XI « disposizione trnn-
sitoria e finale > della Costi-
tuzione perche nuove Regio-
ni potcssero sorgere anche 
sen/a raggiungere un milio-
ne di abitauti. Si tratta — 
ha ritenuto la commissione 
che 1'ha esnminnto in prima 
istnnza — di un discgno di 
legge costituzionale, che ha 
quindi bisogno di una proce-
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Maggioranza alia CGIL alio Cotoniere meridionali c in un'altra fabbrica napoletana - Martcdi 

cominciano lc trattative per i CM I di Castellammare - Fnfhittuosi gli incontri par la FIAT di Marina 

Le manifesfiiiMi 
dell'AlteOTia contadini 

I.'AUeanza del contadini ha 
Indetto. per domenlcm pronalm*. 
I seimentl comi i l e manifesta
t ion! 41 col l ivatorl dlretll fa l l* 
leKite per la petition*: Cat«rta 
(Espos* to); Ventorlna (on. L»o-
r» D l a t ) ; F o c c U (Paolo Cinan-
n l ) ; Cori (on. Bafardlee i ) ; A-
lessandrU (on. Aodls lo ) . II dr. 
Giovanni Rossi . Serretar lo del -
r A s t o t i a i t o n a eol l lratarl dlret
l l pariera, InTeea, sabato nel la 
provlae la 41 Vlterbo. 

T O R I N O . 25. — I r i sul tat i 
delle elezioni per il rinnovo 
della C.I. nello stabilimento 
RIV di Villar Perosa, cono-
sciuti nella tarda serata di 
ieri, hanno scgnato un nuovo 
suecesso della FIOM e del-
l'unita dei lavoratori nel 
grande monopolio dei cusci-
netti a rotolaniento. 

I dati definitivi, confron-
tati con quelli deH'anno 
scorso. .sono: 

FIOM voti 1713 (+36) 
seggi 4 ( + 1): 

CISL voti 1118 ( : 67) 
seggi 3 (—): 

, UIL voti 869 (—94) seg
gi 2 (—1). 

Da notare che i voti si ri-
feriscono soltanto agli ope-
rai, in quanto la C.I. impie-
gati alia RIV di Villar e un 
ente a se. non riconosciuto 
dai sindacati. 

L'afTermazione della FIOM 
assume in questa azienda una 
importnnza che emerge im-
mediatamente quando si pen-
si che essa e stata ottenuta 
nelle condizioni piu difficili. 
Nel corso di quest'anno in-
fatti gran parte dei piu noti 
attivisti sindacali sono stati 
confinati. il giornale di fab
brica < II 7-B Villar* 6 sta
to messo al bando dalla fab
brica colla piu assoluta proi-
bizione al suo ingresso: nel
lo stesso tempo alia RIV di 
Torino sono stati licenziati 5 
dirigenti dei lavoratori — fra 
cui un membro di C.I. — e 
tutto ci6 non aveva altro 
scopo che quello di mettere 
1'organizzazione imitnria in 
condizioni di estrema diffi-
colta. 

A questa politica condotta 
dalla direzione RIV — che 
ormai non si discosta piu da 
quella tristemente nota alia 
FIAT, con la quale e stretta-
mente legata — si e aggiunta 
la precisa intenzione di 
escludere la FIOM da qual-
siasi trattativa con I'azienda. 
Tuttavia le contraddizioni 
che la politica della t rat ta
tiva separata comporta ed il 
danno che esse arrecano ai 
lavoratori sono apparsi piu 
chiaramente durante Tanna-
ta e nel voto di ieri se ne 
scorgono netti riflessi. 

Durante tutto il corso del-
1'anno la FIOM si e presen-
tata ai lavoratori con una 
posizione limpida. ribadendo 
con fermez?a ed insistenza 
che la discriminazione e le 
trattative separate servono al 
padrone per concedere sol
tanto le briciole ai lavorato
ri. 

Gli argomenti della FIOM 
sono stati compresi ed accol-
ti. Percio quello di ieri 6 sta
to prima di tutto un sueces
so di maturita e di volonta 
dei lavoratori. che hanno ri-
confermato la fiducia nella 
FIOM dandole un seggio in 
piu perche ad essi 6 stata 
chiarita u n a prospettiva 
reale. 

Le elezioni alia Manlfaffura 
NAPOLI. 25. — Si sono 

svolte le elezioni alle Mani-
fatture cotoniere meridiona
li: gli operai del grande 
complesso hanno riconfor-
mato la loro fiducia nella 
CGIL. dando il 54 per cento 
dei voii alia lista unitaria, 
che ha cosi conseguito 928 
voti e quattro seggi; alia 
CISL sono andati 621 voti e 
tre seggi. alia CISNAL 192 
voti ed un seggio. 

II seggio degli impiegati e 
stato assegnato alia CISL. 

Al linificio di Fratta Mag-
giore la CGIL ha consegui-
to un'altra importante aHer-
mazione. riportando 145 voti 
contro 48 andati alia CISL, 
e riconquistando cosi alia or-
ganiz7azione unitaria la mag
gioranza assoluta nella C.I., 
perduta nelle ele/.ioni dello 
scorso anno. 

Ragglunto I'accordo 
per i Iranvierl milanesi 

Si ?nno ritmiti lori i sinda
cati CGIL. CISL o UIL. con 
1 rapprcsentanti dell'ATM. 

Dopo nvere svolte e coricluso 
le trattative rlgunrdnnti alcuni 
punti miiiuii i sindacati hanno 
richiesto l'lnter\'ento del pre-
sidcute dell'ATM. prof, a w o -
cato Orio C'.i.iechi. JHT definire 
equitativamento la mi^ura del-
raumriito dell'lticcntivo, pnn-
to prineipale della eontrover-
sia Dopo ulteriori ehiarimeuti 
e stiito sis;liitn dai rappreson-
tanti sintiarali dalla direzione 
e dal presldente dell'ATM il 
seunente accordo provvisorio: 
P 1'lucentivo al porsonale e 
.uimentato con efletto dal 1 
"itigno 1057 da 1:1,50 al IK'!; 
2» rainnento dell' ineentivo 
nella inisura del 4 ,50^ e esteso 
anche nuli operai cottimisti e 
nuli operai a ^ a n c i a t i alia nie-
tlia*dei eottimi secondo le 1110-
dalita che saranno stabilitc in 
sede tecnica: 31 le parti si ri-
servano di esaininnre progetti 
per la istituzionc dl eventuali 
mag^iorazioni di incentivo di-
retto per determinate catego
ric: 4) i contratti aziendali che 
disciplinnno istituti previsti da-
cli articoli 7. 9 e 10 del con-
tratto nnzionale in febbraio 
1!»48 FOIIO prorogati al 31 di-
cembre 1058. 

L'numento medio mensi le ot-
tenuto dai tranvieri milanesi 
in base all'accordo e di 20C0 
lire a testa. 

Le iraifalive per i C.M.I. 
Le parti interessate alia 

vertenza dei Cantieri Metal-
lurgici Italiani di Castel
lammare di Stabla, sono sta
ti convocati presso il nii-
nistero del Lavoro per mar
tcdi 30 alle ore 11. Alia 
convocazionc si e giunti do
po che il sottosegretaiio Del
le Fave aveva ricevuto nel
la mattinata di ieri i rap
prcsentanti delle organizza-
zioni sindacali 

I rapprcsentanti sindacali, 
a seguito del colloquio avu
to nei giorni scorsi con lo 
stesso sottosegretaiio, hanno 
dichiarato a uome dei la
voratori, di prendere atto 
delle assicurazioni date dal-
Ton. Delle Fave in merito 
ad una positiva soluzione 
della vertenza ed hanno as-
sicurato che qualora il mi-
nistero del Lavoro provveda 
alia convocazionc delle par
ti, il reparto occupato nei 
giorni scorsi snra sgombrato 
dai lavoratori. L'on. Delle 
Fave ha preso atto di tale 
comunicazione e avendo ac-
certato che l'attivita produt-

tivn riprenderu immedita-
mente. ha disposto la con
vocazionc dello parti. 

Colloqui per la FIAT 
I colloqui tra la FIOM c lo 

nitre orpunlzzaj lonl sindacali 
»ll catoKorln eon I suttosreretn-
rio nl l .uvoro. dn unq parte e 
ilcl rappresetitaiite del any emit 
ciin la dlrezimio aziendale del
ta FIAT, dnll'iiltiu. mm si sono 
ancora cuiirlusl. 

La direzione uziendnle ha dl 
mostrato dl non voter reredere 
dalla propria IrrnRlonevolc In 
trnnslpenza non sapendo oppor-
re nulla alio concrete proposte 
del sindacati nil rant I all'asMir-
liimento della mono d'opera li-
cenziata ncl eomplefso che eo 
me noto linpleca 72 mila lavo
ratori. 

II rupprrsontnnlc della FIAT 
ha offcrto 1'irrUorta diminuzlo 
ne dei t lecnziamentl da 290 
unitn a 270 proponendo nllrcsl 
una Indcnnfta dl l irrnzlantenlo 
dl COO ore mollo niinorv. quin
di, a quella pagata in analoghe 
rirenstanzt* dalla slcssn azlen-
dn. In questa sttttaztone I sin
dacati h.tnno dichiarato dl non 
nrrettare le offerte pndronall 
inatstendo nella rlvcndfcazfone 
di un assornimento del l icen
ziati per assictirnrc loro II la
voro. 

Trebbie ferme e manifestazioni di mezzadri 
nella giornata di lotta indetta per domani 

Numerosi accordi aziendali sono gia stati firmati - La ripartizione al 60% del raccolto granario rico-
nosciuta per centinaia di poderi - Depntati e dirigenti sindacali ai comizj indetti dalla Federmezzadri 

L'azione dei mezzadri e 
coloni va assumendo di gior
no in giorno proporzioni 
sempre piu vaste. Tutti i 
mezzadri della Toscana sen-
7a distinzione di organizza-
zione sono in lotta. E cosi 
la lotta si e estesa anche in 
tutta la regione emiliana. in 
quella umbra e si intensifies 
notevolmente nelle Marche. 
nel Veneto. negli Abruzzi e 
nella Lombardia. 

L'azione dei mezzadri e 
coloni ha assunto tu t te^le 
caratteristiche di una gr<m-
de lotta nazionale che im-
pegna oltre due milioni di 
contadini senza distinzione 
di organizzazione. tutti con-
cordi di fare il massimo oos-
sibile per ottenere I'accogli-
mento e la soddisfazione 
delle loro rivendieazionl. 

L'atteggiamPnto negativo 
assunto dalla parte padro-
nale in Toscana e nelle pro
vince emiliane spinge i mez
zadri e i coloni ad intensi
fies re l'azione adottando for
me di lotta sempre piu 
avanzate. 

Dalle manifestazioni di 
protesta si e passati a grandi 
azioni aziendali e sulle «ie. 

si effettuano ripetutamente 
scioperi della trebbiatura, si 
estende ormai a centinaia 
di comuni lo sciopero par-
ziale nella ripartizione del 
grano che consiste nel la-
sciare indiviso una parte 
del prodotto qualora i pro-
prietari non accettino di 
trattare sulle rivendicazioni 
che sono alia base della lot
ta. E se l'atteggiamento del
la parte padronale nelle sue 
organizzazioni si mantiene 
ancora su un piano negati
ve, relativamente ai singoli 
agrari le cose vanno diver-
samente in quanto sono mi
gliaia in ogni regione gli 
accordi aziendali raggiunti 
che nconoscono un migliore 
riparto dei prodotti e delle 
spese. 

Sul grano e sui prodotti 
industrial! e ortivi sono 
molti gli accordi che rico-
noscono il 60% e che co-
munque riconoscono un r i 
parto superii-re al 53%: cost 
pure per le macchine decine 
di migliaia di agrir i si so
no accordati con i mezzadri 
per pagare la meta delle 
spese. 

Centinaia di accordi in 

tutte le province prevedono 
il premio ferie ai giovani. 
I'assegno di mnlernita alle 
donne, il flnanziamento de
gli asili, 1'invio dei bambini 
in colonia a spese degli 
agrari, e una serie di altre 
rivendicazioni di particolare 
interesse aziendale. 

La previsione che la gior
nata nazionale di lotta del 
27 luglio fosse stata di am-
pie proporzioni e conferma-
to dalle notizie che ci giun-
gono sulle molte e svariate 
iniziative di azione e di lotta 
che si intraprendono e si 
sviluppano in ogni provincia. 

La giornata del 27 indetta 
dalla Federmezzadri nazio
nale — alia quale ha ade-
rito anche TAssociazione na
zionale dei Coltivatorl di-
retti — per la pensione. per 
la riforma dei contratti 
agrari. le trattative a tutti 
i livelli. per misure con
crete a favore dei contadini 
colpiti dai danni del gelo, e 
che viene a coincidere con 
I'inizio in Parlamento della 
discussione della legge per 
la pensione ai contadini. 
avra una ampiezza senza 
precedent!. 

Proclamata la Repubblica in Tunisia 
(Conttnaaxione dalla 1. paclaa) 

mazione, preitdente propoi-
sorio della Repubblica tuni-
sina. 

Mile 19. r.ientre la folia fit-
tissima ed cntusiasla Mi sfrin
ge attorno a Burghiba, tre 
personalita poliliche — il 
vice-presidente dell'Assem-
blea costituente, il Qoverna-
tore di Tunifi e il miniMro 
deXVlnterno — s'incammina-
no verso il Palazzo di Car-
lagine per annunciare al 
Bey la fine della dinastia 
husscinita, la sua destituzio-
ne per volonta popolare, la 
naxcita della Repubblica. 

* La Repubblica — annun-
cia il ministro dell'ltitcrno 
al sovrano che, col volto di-
ufatto, ha GMCOltato il ver-
dctto — vi assegna la resi-

denza snrcegliata in Afanou-
ba. nella periferia di Tu-
nisi ». 

Cosa aceadra ncl prossimi 
giorr.i? Secondo « France 
Obsercateur», si annuncia 
prima di tutto un profondo 
rimaneggiamento minlsferia-
Ie. Habtb Burghiba, nella sua 
veste di presidente della Re
pubblica, dara alle consulta-
zioni un'impronta personale: 
Monai Slim, attuale amba-
tciatore a New York, si oe-
drebbe affidato un importan
te ministero e Hcbib Bur
ghiba € junior » lo lojtiiui-
rebbe. L'avv. Chaker. recen-
temente arrestato a Parigi. 
dove si era recato come ai-
fensore del « leader » algeri-
no Bebella, andrebbe al mi' 
nistero dcll'lnformazionc e 

Mokadcm, ora ambasciatore 
al Cairo, si vedrebbe nomi
nate capo dell'ufflclo politi
co del * Nco-Destour ». 

.Se queste innovazioni si 
veriflcassero, e segno che 
Burghiba ha intenzione di 
dare la piu grande importan-
za agli scambi fra la Tuni
sia e il mondo arabo, airap-
porti con VAmerica e to -
prattutto alia soluzione del 
problema algerino. Qui, in 
fondo, sta gran parte del-
I'intcresse francese e maroc-
ehino per gli avvenimenti di 
Tunisl. 

€ Il mutismo della stampa 
in Morocco — scrtue stasera 
"Le Monde" — nasconde 
male le preoccupozlonl della 
corte del Sultano. Non e esa-
gcrato dire che Vcmozione 

per la caduta del Bey si ag
giunge ad una certa inquie-
tudine per i disegni che Bur
ghiba potrebbe ormai nutri-
re su tutto U Nord-Africa 
come guida dell'indipenden-
za del popoli del Maghreb >. 
Ma al Jilenrio del Morocco 
fa rlscontro anche tin com
plete sllenzio degli ambien-
ti u0!tfali francesl: altro se
gno di inqufetudine, se non 
di dlspetto. 

Ad Algcri. inlanto, come 
annunciano I comunicatl uf-
ficiali, tre patrioti algerini 
sono stall ahioliottinati sta-
rnattina nel corfile del car-
cere mllifare. Con queste 
esecuzioni i francesi hanno 
ghlgUottlr.ato, dal giugno '56 
ad oggi, 66 combattenti tnu-
sulmanl. 

In tutte le province e sta
ta proclamata l'astensione 
dal lavoro: grandi manife
stazioni s| terranno nei gros
si comuni di campagnn, mi
gliaia di assemblee verran-
IIQ tenute sulle aie dove 
verra sospesa la trebbiatu
ra, moltissime le manifesta
zioni alle aziende, le dele-
gazioni che si recheranno 
alle autorita e dai parlamen
tari. 

Si ha notizia che a Pe
rugia vi saranno 14 grandi 
manifestazioni e 36 assem
blee pubbliche; a Modena 
oltre ad cssere previste ma
nifestazioni in tutti I centri 
della provincia vi sara un 
grande concentramento tinl-
tario di mezzadri e colti
vatorl diretti ncl centro di 
Modena. 

Nella provincia di Ra
venna sono previste 8 gran
di manifestazioni e centi
naia di assemblee unitaric 
tra mezzadri. braccianti e 
coltivatorj diretti. 

In provincia dj Siena vi e 
stata oggi mezza giornata di 
astensione dal lavoro e do
mani il lavoro sara sospeso 
in tutta la provincia per la 
intera giornata; nei centri 
piu importanti vi saranno 
grandi manifestazioni. 

A Bologna. Reggio Emilia, 
Pisa, Pesaro, Ancona, Pi-
stoia, Livorno, Teramo, Ve
nezia sono annunciate ma
nifestazioni di grande rilie-
vo e moltissime assemblee 
pubbliche che permetteran-
no alia organizzazione di 
prendere contatto con la to
tal ila dei mezzadri. 

A Firenze si svolgeranno 
28 manifestazioni e centinaia 
di assemblee al mattino, al 
pomeriggio e alia sera. 

Numerosi sono i comizt 
central!, di zona, che gia 
vengono annunciati: Empoli 
(parlera GIno Guerra) ; Fi
renze (sen. Pletro Riston); 
Flgline Valdamo (sen. Bi-
tossi): San Casciano di Val 
di Pesa (Vittorio Magnl); 
Plstola cltta (Ledo Tremo-
lanti) ; C e c i n a (Livorno) 
(Giuseppe Avolio). L'onJe 
Otello Ma rill i parlera ad 
Acqua Pendente (Vlterbo). 

dura speciale per essere ap
provato. 

Sono Intervenuti, oltre al 
presentatore, 1 sen. AGO-
STINO (psi), NACUCCHI 
(pmp), il relatore PIECHK-
LE e 11 sottosegretnrio Bl-
SORI. Q u e s t ' u 11 i in o ha 
espresso il parere del gover
no, che chiede di rinviare 
la legge alia procedure co
stituzionale, e di fissare nl 
1963 il nuovo termine. Dopo 
un intervento del missino 
FRANZA, che si e valso an
che di questa occasione per 
riconfermare 1' nvvcrslone 
del suo gruppo alle Kegioni, 
tale proposta e stata appro-
vata. Essn dovra avere ora i 
due ter/i dei voti in ciascuna 
tlelle Camere. 

Con qtiesto voto. il Senato 
ha terminato i suoi lavori e 
ha preso le ferie estive. Pri
ma che 1'Assemblea si scio-
gliesse. i senatori hanno vo-
luto porgere gli nuguri al 
Presidenle MEHZAGORA. 
che hn pronun?iato n sua 
volta un discorso nel quale 
hn trntto un sommario mn 
signiflcativo hllancio del la
voro compiuto dal 1. ottobie. 
Centododici sedute in nula, 
288 In commissione; 360 di
segni di legge approvati, di 
cui 6 in assemblen; 15 in-
terpellanze, 125 interroga-
zionl oral! e 000 scritte: ecco 
alcune cifre. 

Otto i bilanci sinora ap
provati a Palazzo Madama; 
la crisi — hn aggiunto Mer-
zagora — ci ha impedito di 
rispettare il termine costi
tuzionale del 30 giugno. Tra 
i disegni di legge di maggior 
rilievo. Mer/agora ha citato 
l'istitti7ione del Consiglio su-
periore della Magistratura. 
del Consiglio superiore del-
I'economia e del lavoro, del 
Ministero delle partecipazio-
ni. di quello della Snnita. la 
legge per le nice fabbrica-
bil i . la r i forma f o n d i a i i a , gl i 
idroenrburi . le / o n e a l l u v i o -
nate . la Cassa per il M e / z o -
g iorno , le c o n c e s s i o n i t e l e f o 
n i c h e c la s i c u i e / / a d e l l e m i -
n iere . II P i e s i d e n t e de l S e 
na to si e poi soITermato a n a -
l i t i c a n i e n t c sul l a v o r o s v o l t o 
d a l l e s i n g o l e c o m m i s s i o n i e 
ha c o n c l u s o e s p r i m e n d o a 
tutt i i s ena tor i il c o m p i a c i -
m e n t o per 1'opern c o m p i u t a . 
Cortes i p a r o l e eg l i ha a v u t o 
a n c h e per In s t a m p a p a r l a -
m e n t a r e . il cu i d i r e t t i v o n e l l a 
m a t t i n a t a si era recato a of-
frtrgli il t r a d i z i o n a l e v e n t a -
g l i o con t u t t e le f irme de i 
g iorna l i s t i accred i tnt i al S e 
n a t o ; ess i s i s o n o a s s o c h l i 
(6 Tunica c i rcos tnnza . forse , 
in cui s ia ad ess i c o n s e n t i t o 
far lo ) n l l ' t iuan ime a p p l a u s o 
con cui l 'asse inhlea ha n c -
co l to le p a r o l e de l s u o P r e -
s i d e n t e . 

Ha r i spos to b r e v e n i e n t e . a 
n o m e del g o v e r n o . il p r e s i -
d e n l e de l C o n s i g l i o ZOLI , 
d o p o di c h e la s e d u t a e s ta ta 
to l ta . 

I comunisfi polacchi 
juooslavl e inglesi 

per la morte di Banff 
P e r la s comparsa del c o m -

paeno Banfi. 11 Comitato cen-
trale del Pnrtito operaio uni-
fieato pol.icco ha inviato il 
scguente t e l e g r a m m a : 

• Al Comitato centrale del 
PCI - Cari compagni . dolo-
ro.enmente colpiti dalla notizia 
delln morte del cnnipnuno A n 
tonio Banfl membro del C. C. 
del PCI el nssoeiamo a vol net 
lutto. L'incessante e indefesso 
lavoro del compaeno Antonio 
Banfl In campo politico e sc len-
tiflco era noto ed npprezznto 
dal nostro popolo. Rieordore-
mo il nome del cotnpa«jno A n 
tonio H.infi quale strenuo cosn-
brittente per la pace e il socin-
llsmo. 

II Comitato centrale della 
Lena d"l comunisfi qtieoslavi 
ha anrh'rsso COF! telegrafato al 
C. C. del PCI: - N e l l a clrcostan-
za della morte del compaeno 
Antonio Banfl porgiamo al Co
mitato centrale le nostre s in
cere condogllanze -. 

II c o m p a g n o Gnlland. se-
gretarlo genera le del PC in-
glese . ha te legrafatn: « I co-
munisti inglesi inviano v ive 
condoRlianze per la morte di 
Antonio Banfi . II PCI e la 
c l a s s e operaia hanno perdu-
to un eminente dirigente •. 

Da Pella gli ambasciafori 
di PoVonfa e di InghiHerra 
II vfee prcsidente del Con

siglio e ministro per gli Af-
fari Esteri on. Pella, ha r i
cevuto l'ambasciatore di Po-
lonia Jan Druto e l 'amba
sciatore di InghiHerra sir 
Ashley Clarke. 

I lettori ci scrivono 
Mollo Iettero dl lavoratori di ogni categorla, e diri
genti s indacali di fabbrica o provincial! contlnuano 
a pervenire alia nostra Rcdazione sul le questlonl 
sol lovato diiU'lnehlcsta sui salarl degli operai. In 
questa rubrica publi l ieheremo tali lettcrc c invit lamo 
a serlverel tutti eoloro che voc l iono intervenlre nel 

dibattito aperto dalla nostra inrhlestu 

Le Commisiioni Interne la giusta causa ci hanno 
fornito un esemplo rccente, 
i lavoratori dell' i ndus t r i a 
»ion sorunno da tneno. 

Fraternamentc, S. P . -
ope-

Le tabacchine 
Signor direttore, 
nell'« U n l t h - del 
stata pubblicata 

Cura - Unitd*. 
ho seguito can molfo Inte

resse I'tnchiesta di Pai'oliai 
e Spriano sui salarl perche Arzlgnano (Vlccnza) 
condotta con scmpolosa ralo della » Pellizzart 
obieftii'itn sia nrll'f.tatne co
me ncl giudizio. II mondo 
del laeoro con I suoi pro-
blemi. con le sue purftcolurt 
situa^ioni ed a.^prtti ci r> 
sfafo preso i tafo nella sua 
attuale realta 

I." p e r riconoscensa a que
sta loro fatica die modcata-
mciife esprimo un tuio pa
rere ehc ruole slani/icare 
protesta c denuueia verso il 
piidrouato t'taliano ben so-
stenuto dalla clause politica 
domimmtc. la quale attra-
vcrao i .inoi partifi porta la 
responsabilitu »na<jfliore tiel 
fO(;Iiere t'l niordeiile piu 
cjjicace c I'arma piu sh-ura 
alia classe operaia: I'uuira 

Sen:a quest'artna i lavo
ratori ifaliani MOM hanno 
piu nt'uto qtiei tucccssl che 
U rendera eo;-' coTiifxittiei 
ed il padroriafo operaudo 
sul (route ecunoniico c po
litico, braudeiido la han-
dirra deUa discriiniimrio'ie. 
(* riiisfiro a far- letjnarc il 
passo. se non retrocederc. 
a tutto il mondo del la t 'oro. 
/ poc/u surees.it pam'alt e 
liiu ;'at' non pet^ouo na-
seomirrc il quadro oene-
ra'e dove uietodi dl «empre 
P'i'i niffiiififo superffruffa-
tuciifo aTompaiiuari a! ri-
pudio degli unic? strumetiti 
unltari cslstenti: lc C. /., 
hanno creato in tuolfi la-
voratori nbatidauiento e aft-
duciu nella loro forza. 

E' su c.ucsto a.ipetfo che 
hifendo soffermcrmi espri
mendo un mio p e n s l e r o 
circa la validity dell'impo-
sfa:fonc della loffa azien
dale. 

Quando per le ragioni a u -
ridetfc molti laeonifori per-
dono la risnalc siudaeale e 
elassista nella rfi/esa del 
loro salario c delle loro con
dizioni acqulsite qiiatsinsl 
forma di loffa riesce diffi
cile. II larorafore assume 
posit ion! iiidii'idunltsfc con-
rincendoi i n poeo a poro 
che la difesa del suo in te 
resse e meglio assicttrata 
iielUx soffomiis ionc che non 
tielln loffa. SI ruisruria alle 
difji'colfii rlcercando I r ime-
di pit'i ttiimediati che non 
nrfino la stficettibiltfA dcl-
I'lmprenditore. II s a l a r i o 
tion bast a? Lui conoxec 
qiialciinn eirino alia Dire-
zione che all assicurcra lo 
straordinario oppnre travc-
ri\ i dovutl accorgimenti 
nella ricerca di un l inpieuo 
sussidiurio dopo l'orario di 
lavoro. come t risultato di 
freqnentc ne l la prcsente iit-
chicsta. Dimenfica cosi I'ap-
gravarsi della sua cond i -
zione foaorafa dal maggior 
sforzo fisico richicsfo fra-
scurniido che fall accorot-
menfi noti essendo lepati in 
forma continuativa al sala
rio c qu ind i alia lotta flni-
scono per scomparirc non 

18 c m . 6 
la notizia 

che - il eontratto coilett ivo 
dl lavoro per le tabacchine, 
eontratto r i p r e s o alcuni 
giorni prima, aveva sublto 
un arresto n. causa dell'ir-
rigidimento a s s o t u t o del 
eoneessionari di fronte alio 
richieste mln lme avanzate 
dai rapprcsentanti delle or
ganizzazioni di cateRorla- . 

La notizia non el sor-
prende poiehtS da decenni 
tutti t contratti del le tabac
chine. per 1' intransirtenza 
dt'lle ditte concesstonarie, 
vengono stipulati a lavoro 
ultimato e cine quando la 
lavorazione della foglia dl 
tabaeco ^ terminata e per-
tanto anche uno sciopero 
non dimnesjeerebbe le con-
cessionarie 

Non comprendiamo come 
queste ditte si irrigldiscano 
di fronte alle richieste di 
una cateuoria di lavoratrici 
che procura loro lnaentl 
utili. senza nleun rlsehto di 
eventiiidi perdite. 

Di esempi no abbiamo 
nella nostra provincia. 

L'Azienda tabacchl ita
liani (ATI) dopo qualche 
deeennio di attivith ha co
st ruito due complessi indu-
striali del valore dl miliardl 
retribuendo le operaie eon 
piighc che disonoruno l'u-
mnnit.'i 

Abbiamo la SALTO dl 
Vasto la quale, in mono dl 
un deeennio. 6 riusclta a 
cost mi re un fabbricato. uno 
dei mh'llori d'ltalia. del vn-
lore di centinaia di milioni. 

Kppure le ditto conces-
sionarie. quando si tratta di 
concedere un minimo dl m i -
gl ioramento salariale. pian-
gouo miseria. 

Noi che lavoriamo la fo
glia del tabaeco e cono-
sciamo tutte le astuzle che 
le concessionarie adottnno 
per most rare la loro mise 
ria. proponiamo che il mi
nistro del Lavoro. attrn-
verso le indasjini che riterra 
piu opportune, sempre tra-
mite il Monopolio. accerti I 
quantitntivl di tabneco ac-
quistato dal le concessiona-
rie. rapporti tali quantita-
tivl con le percentuali dl 
tabaeco che il Monopolio 
nequiata al termine della 
lavorazione e si avra I'alta 
cifra (sono miliardi) che 
nnnualmente le . . derclltte 
concesslonarle incassano. 

Indaghi 11 ministro del 
lavoro nei bilanci segreti 
del le concessionaric e solo 
in ta l„modo potr i convin
ce rsi che il pianto del le 
concessionaric 6 quel lo del 
coecodril lo. 

I /ATI . la - Buccoltnl - . la 
appena aUtvien tagliato lo S A L T O a n n u a l m e n t e accu-
sfraordituino oppure le sue 
condition i flsiche non gli 
conscntono di dedicarsl alle 
due occupazioni. 

A contatto con f u t i l e itii-
tneiliafo pero il lavoratorc 
r facile preda degli inte-
rexsi padronali Slcgato da- U n grave a b u s o 
oil nlfri lacorafori per sen 

mulatto centinaia di milioni 
dal sudnto lavoro del le ta-
baeehino al le quali 6 rlser-
vato solo il sanatorio. 

Crazie della fraterna ospl-
talita. 

s a r e e coprirc la sua posi
zione capitolarda. egli si fa 
volentieri propagatore del 
discredito verso le isfan-f* 
sindacali generando stati di 
d i s a g i o c di confusione 
quando sarrbhero ncccssari 
chiarczza d'idec c mordent a 
ncll'atjrontare la s i t t iacione. 

Cid naturalmente non p u o 
rholvere ma agnravare anzi 
i prablcmi rcnitcridoli piu 
acuti. 

E* qu i che x'inserisce la 
capacitii di S'jominare il 
terrrno da parte di qiianfl* 
comprendono la necessita 
della lotta e rfmposfartonc 
aziendale riesce ad essere 
la piii efflcace. Essa in ef-
fctti e la piii vicina alia ri-
solti^ionc dei problem! im-
mediatt dei lavoratori, la 
piii idonca a rafforzare la 
tintta e sopraffutfo la piu 
precisa per conoscerc la si-
tuazione della fabbrica in 
rapporto al progresso tec
nica: cosl da polernc r a l u -
tare in ogni momenta lo 
sr i lnppo c la posiibilifd di 
rcndcrlo clcmento di pro
gresso sociale anzichf stni-
mento d i maagior profitto 
per I'indusJrialc. 

A mio arr i so . perd. la 
sltuazione richiede che que
sta lotta sia aiutata al cen
tro elaborando la prospet
tiva di una grande battaglia 
polit ico-sindacalc che ponga 
sul tappeto il problema di 
una adepuafa legislarione 
sul lavoro richiamandoci al
ia Costituzionc r e p u b b l t c a -
na. Una prospettiva pol if ico-
sindacale di queito tipo de
ve trovare concordi tutti 
qncali uomini politic! che 
si richlamano alia difesa del 
mondo del tavoro C sar\ 
sicuiamente sosfenufa dalla 
clax<te operaia che vedra m 
o .-e.̂ fa Forfc nn i n e n f i r o 
; er superare le difftcolta 
u'.fiali. 

I contadini baftendoji per 

Cara * Unit a •, 
p e r la tua inchicsta sul 

salari c sui problemi del 
lavoro voglio scgnalarti 
que l lo che mi sembra un 
grosso abuso da parte della 
pit bblf ca ammlnlstrazione. 

Per esperienza personate, 
so che ventl anni fa I'am-
mlnistrazionc del Corpo 
dcllc foreste. pagava gli 
operai con due diverse ta
riffs e ciofr con la tariffa 
agricola qucgl i operai che 
prestavano solo opera agri-
cola c con la tariffa i n d u -
s t n a l e quell i che ese-
guivano larorl di imbrial ia-
mento, muri, fondamenta, 
ecc. 

Oggi, in picna - demo-
crazia -, V amminislrazione 
del Corfio delle foreste non 
paga piii con due diverse 
tariife. ma ha scelto la ta
riffa piu bassa, quella agri-
cola. e paaa Ogni lavoro an
che dl carattere industriale 
con il minor salario dovuto 
crjfi operai aaricoli. Viola 
C«JSI anche le lejjai dell 'ob-
blipaforicta del le assicura
zioni a sceonda dei lavori 
rarguiti e p r i r a pli operai 
del beneficio del contributi 
per tnralidttA e recchtata, 
Inoltre la stessa ammini-
strazione si sostituisce come 
ente ajipaltatore a coopera
tive cd cnti privati 

PT la fornltura del ma-
teriale. troppo spesso non 
ri accede a TjjolGri gare di 
appalto. ma si trova v.n 
accordn p r i r a t o con una so
la ditta, il c h e . oltretutto, 
fa correre voci poco simpa-
tiche causctc dal fatto che 
si rrtfa la oara pubbHca. 

E noi dobbtamo conti-
r.uare ad essere panati con 
lc 162 Itre della tar\ffa agri-
cola qnar.do ne dovremmo 
ricercre 1S4.?5 e propria ad 
opera d i un'cmmlnistrazione 
st: :e? 

B C. 

ALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL SENATO 

Approvata la legge sui mutui 
agl i olivicoltori danneggiat i 
La commissione di Agri-

collura del Senato, present: 
il ministro Colombo e il sot-
tosegretario on. Vetrone ha 
approvato stamani, in sede 
deliberante, importanti prov-
vedimenti. Tra essi il pro-
getto di legge per la con
cessions a g l i olivicoltori 
danneggiati dalle gelate del 
1955-56 di mutui fino a die-
cl miliardi dl lire, estingui-
bili in 20 anni al tasso del 3 
per cento e con inizio di pa-
gamenti per ammortizzo do 

ne agli stessi coltivatori del 
ratizzo della imposte in 60 
bimestralita. 

Kell 'approvare questo pro-
getto la commissione ha ac-
colto un emendamento delle 
Sinistre che stabiliva la va
lidity di tali nonrie a favore 
degli olivicoltori danneggia
ti nella misura del 40 per 
cento. II governo ha poi ac-
colto, come raccomnndaxlone 
un odg delle Sinistre per la 
conccssiono dei mutui ai soli 
proprietari che dimostrino di 

po 8 anni c per la concessio- assumcre mano d'opera. 

Infine sono stati inoltre 
approvati lo stanziamento di 
5 miliardi di lire per incre-
mento di produzione di car-
ne da macello, pollal raxio-
nali. ecc . gia approvato dal 
la Camera dei deputati: lo 
stanziamento di 50 miliardi 
per la bonifica integrate sca-
glionata in 8 anni: la modifi
ed alia legge 25 luglio 1952 
sulla montagna per cui ven
gono concesse agevolazioni, 
oltre che ai Comuni monta-
ni, anche alle loro frmxioni. 
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