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La forza dei fatti 
L'andamento del dibattito sulle pension! ai conta-
dini conferma la giustezza delta posizione coraunista 

11 dibattito nell'aula di 
Montecitorw sulla istituzione 
delta pensione ai contadmi, 
si e ininato in una atmo-
sfera di forza e di fiducia 
delle sinistre per i primi evi-
denti risultati positivi del-
Vinvio della discussione in 
aula. 

E' vero che tl compagno 
Luigi Locoratolo ha voluto 
stdl'Avanti! affermare che 
« nonostante l'aflrettata de-
cisiouc, prcsa contro il no-
stro parere, di mandarc in 
aula la legge, 6 possibile 
realizzare l'obietttvo di dare 
ai contadini ]a pensione 
presto e bene >, per TCWI-
mentare a tutti che i socia
list erano e restano contra
ry alia eflicace operazione 
proposta e poi attuata dai 
comunisti; via gli urgomcnft 
clamorosamente probanti la 
giustezza della nostra posi
zione, si incarica I'onorevole 
Bonomt dt sbandierarli. 
L'uragano dei suoi manife-
sti c arrivato con tout di 
sfrontatezza tali da supera-

re ogm prcvisionc. 
Con l'ultimo dei suoi ma-

nijcsli a laccia di mcnda-
cid per aver affermato che 
con V invio della legge tn 
aula volevamo ottenere il di
ritto tnunediato dt pensione 
per i contadmi 65enni ed il 
diritto dt reversibilita. 

Tali norma egli ufferma 
sono invece gia nel testo in 
dibattito alia Camera, nel 
quale ,all'art. 22, e assicu-
rata I'attenzione ai 65enni 
dal 1° gennaio 1958 e all'ur-
ticolo 18, il diritto di rever
sibilita alle vedove e agli 
orfani. 

A noi c sufjiciente ram-
mentare che I'onorevole Bo-
no mi con la sua tniziale pro
posta di legge del 1953 di-
sponeva che i contadini rag-
giungessero la pensione solo 
dopo 15 anni dal varo della 
legge. 

Fit necessaria la energica 
lotto dei contadini per co-
stringcre la Tiinggtorunza ad 
accettare all'imzio del 1957 
il principio dell'inizio della 
pensione fin dal primo anno 
c cioe dal gennaio 1958. 
I/onoreuofc Bonomt voile 
pero comunqtte litnttare talc 
concessionc riscrvamlola so
lo ai contadini di eta stipe-
riore at settanta anni. 

Su tale irrcmovibile test i 
democristiant resistettero 7 
mesi. Alia fine i deputati co
munisti dcll'undiccsima coni-
missione si decisero a chie-
dere Vinvio della legae in 
aula, il 22 Iuglio 1957. 

II 23 Iuglio, a ventiquat-
tr'ore di distanza, I'onorevo
le Bonomi presentava preci-
pitosamente un emendamen-
to per abbassare Veta di 
pensionamento dal Jc gen
naio 1958 da 70 anni a 65 
anni. 

Perche non aveva compiu-
to queslo passo in settc me
si? Non e forse vero che la 
immtnenza di comparirc ptii 
scopertamente davanti alia 
pubblico cpinione con Vinvio 
della legge in aula, Vha co-
stretto a queslo pruno ce-
dimento? 

A proposilo del diritto di 
reversibilita le cose stanno 
ancora peggto. Anche qui 
I'onorevole Bonomi e arriva
to a proporre un emendamen-
to solo il giorno 23 Iuglio; 
ma il testo della sua propo
siti sulla reversibilita e ben 
diverso da quanto affermato 
nel suo manifesto. 

Esso infatti consentc la re
versibilita alia vedova e agli 
orfani solo quando la morte 
del capo famiglia pensiona-
to provochi la cessazione 
della gestione della azienda 
contadina. Qnalunque cono-
scitore di cose contadine av-
vertira subito come i casi 
del gencrc preventivato dal-
I'cmendamcnto Bonomi siano 
scarsissimi o quasi incsi-
stenlt. 

Non vi sono jamtglie di 
piccoli proprtetari in cui la 
coltivazione del fondo cessa 
con la morte del capo fami
glia! E nci casi di piccoli 
afjittuari c mezzadri la stes-
sa legge di proroga dei con-
tratti ngrari impedisec tale 
cessazione 

Ma se e vero che Vinvio 
della legge in aula ha gia 
ottenuto noteroli risultnti di 
afjrettare {'fipproraztonr del
la legge che sta per essere 
rotata, di abbassare. per ora, 
a 65 anni Veta di pensione 
dal lz gennaio 1958 e di ot
tenere un parztale dtntto dt 
reversibilita, piu ampi <d 

avanzatt sono gli obiettivi 
che i comunisti si sono pro-
posti durante il dibattito. 

Sopratutto si propongono 
dt conquistare per i contadi
ni e assieme con t contadini 
il principio che Veta norma-
le di pensione sia di 60 anni 
per gli uomini e di 55 anni 
per le danne alia stessa stre-
gua di tutti gli altri lavora-
tori italiani. 

In pari tempo t comunisti 
si propongono di ottenere 
che sia votato un regime con-
tributivo piu cquo che de-
termini Vintervento dello 
Stato in misura percentuale 
e alleggerisca i contadini dei 
grain oucrt tuttora prcuisti 
dalla legge. Gli uomini del
la maggioranza sono sorpre-
si e irritati per Venergica 
combattivita del gruppo dei 
deptttati comuntsft che essi 
hanno visto come Vunico 
sempre prescnte al completo 
in tutte le sedute dell'Undi-
cesinta commissione. 

Essi dimenticano che, per 
noi .qttesfe battaglic per t 
pn'ncipt della sicurezza so-
dale sono il modo nostra 
di essere, di lottare e di 
procedcre sulla via italiana 
al sacialismo. 

SF.KGIO SCAKl'A 

FALLIMENTO DI U N I M P R E S A A POCH1 CHILOMETRI DA ROMA 

Sono rimasti solo galli di cemento 
nella "ci t ta dei polli, , ad Aprilia 
U n pessimo es peri men to di industrializzazione della Cassa del Mezzogiorno - Nessuna impresa aveva 
basi solide - Un mancato finanziamento e il peso della concorrenza - 7000 immigrati in brevissimo tempo 

(Dal nostro lnvlato speclale) 

APRILIA, ~2Q. — La feb-
bre dell'industrializzazione 
scoppid qualche anno fa, 
quando i proprietari di al-
cune grandi aziende agrico-
le, per evitare di flnire a 
gambe all'aria, dovettero 
mutare i sistemi di coltiva
zione. Trattori, impianti per 
I'irrigazione a pioggia, fal-
ciatrici, mietitrebbie e altre 
macchine sostituirono la ma-
no dell'uomo. La produzione 
divenne piCt redditizia, ma la 
maggior parte dei braccian-
ti impiegati flno allora nel -
l'agricoltura si trovarono 
senza lavoro. 

La situazione divenne In 
breve pesantissima. Aprilia 
non offriva prospettive al-
lettonti: il centro obitato 
(uno degli esempi pivi squal-
lidi, irrazionali e disumani 
di urbanisticn del venten-
nio) prometteva occupazio-
ne al massimo a qualche 
aspiiante barbiere o a qual

che meccanico per biciclet-
te; la terra, coltivata in con 
duzione diretta. non dava 
possibilita di mezzadrie o 
di affittanze. 

Fu cosi che, per la prima 
volta, il nome della cittadi-
na apparve sulle scartoffie 
della Cassa del Mezzogior
no. Qualcuno, infatti, propo
se di trasformare il centro 
agricolo in una zona forte-
mente industrinlizzata; opi-
ftci, ciminiere e capannoni 
avrebbero preso il posto dei 
silos e delle vaccherie; il ru-
morc de^ lamlnatoi avrebbe 
soffocato il tenero muggito 
dei vitclli. L'invito, che ri-
spondeva benissimo a un'esi-
gen/a giusta, ancora oggi 
validissima, non cade nel 
vuoto: uomini d'affnii rom.i-
ni e milanesi. industiiali e 
titolari di societa per n/ioni 
si dettero da fare e. nel giro 
di qualche mese, la proposta 
venne accolta dalla presi-
den/a della Cas^a. 

UN COMUNICATO DELLA SEGRETEPIA CONFEDERALE 

La C.G.I.L. per I'applicazione 
della legge suirapprendistafo 

Auspkato Vinizio di trattative sindacali sull'orario settimanale d'insegna-
menio — Necessaria ana legge se la Confindustria rifiuta la discussione 

La Segreteria della CGIL 
ha esaminato la circolare che 
il ministro del Lavoro ha 
inviato in questi giorni a 
tutte le organizzazioni s in
dacali per sollecitare il lo-
ro intervento in nierito alia 
determinazione dello orario 
sett imanale di insegnamen-
to complementare per gli ap-
prendisti. 

La Segreteria — si afler-
ma nel conumicato emesso 
al termine della riunione — 
ha preso atto dell'interessa-
mento del ministro del La
voro per ia so]uzione di que-
sto importante problema ed 
ha trastnesso proprie diret-
tive a tutte le Federazioni 
nazionali di categoria ad e s -
sa aderenti, perche presen-
tino alle rispettive organiz
zazioni padronali loro pro-
poste in merito alia regola-
mentazione contrattuale del 
rapporto di apprendistato. 

E* da ricordare che nel 
passato, quando alcune ca
tegoric hanno tentato di ri-
solvere questo problema, tra-
mite la trattativa sindacale. 
si sono sempre scontrate con 
la intransigente opposizione 
del padronato. Se la legge 
suH'apprendistato, infatti, a 
due anni daJJa sua entrata 
in vigore, non ha ancora in-
tegrale applicazione, le ra-
gioni di cio vanno ricercate, 
oltre che nel ritardo con cui 
e stato emanato il regola-
mento di esecuzione da par
te del ministero del Lavoro, 
nel fatto che nel le aziende 
gli imprenditori si rifiutano 
ostinatamente di applicarla, 
violando le norme che van-
no a beneficio degli appren-
disti. 

La Segreteria della CGIL. 
si augura. tuttavia, che pos-
sano al piu presto avere ini-
zio normali trattative con le 
associazioni padronali s u 
questa questione. Nel caso 
che le associazioni padrona
li persistessero nel loro at-
tegg:amento negativo. essa 
confida neH*autorevo'e inter
vento del ministero del La
voro atlinche la questione 
?ia risolta mediante l'ema-
nazione del decreto legge per 
le ore di insegnamento com
plement." ri. 

La Segreteria della CGIL 
ha invitato le federazioni 
nazionali di categoria ad a-
vanrnre richieste per otte
nere un minimo di sei ore 
«ettimanah retribuite per lo 
insegnamento complementa
re e a rivendicare il diritto 
di partecipare alia elabora-
zione dei programmi di s tu 
dio e al controllo snllo svol-
cimento dei cor?i. in modo 

la agli apprendisti di con-
segmre una piena e inoder-
na capacita professionale. 

Sciopero alia Ceccato 
conlro 275 licemiamenti 
V1CENZA. 25). — La lotla 

per impedire 275 licenzia-
tnenti e iniziata stamani alia 
Ceccato. E' questo il primo 
sciopero unitario cui hanno 
partecipato tutti i lavoratori 
disertando al completo la 
fabbrica. I lavoratori si sono 
recati poi a un'assemblea nel 
teatro di RIontecchio attra-
versando il paese tra la po-
polazione solidale. 

L'assemblea, a cui hanno 
partecipato i rappresentanti 
del le tre organizzazioni s in
dacali, ha deciso di continua-
re lo sciopero a tempo inde-
terminato, mentre la FIOM 
nazionale e intervenuta pres-
so il ministero del Lavoro 

Vilioria della FIOM 
alia « Giordani» di Bologna 

BOLOGNA, 29. — Si sono 
svolte nei giorni scorsi le 
elezioni per il rinnovo della 
C.L alia < Giordani >. La l i -
sta unitaria della FIOM ha 
ottenuto una grande affer-

mazione fra gli operai e con 
135 voti e passata dal 130 al 
G3<r<>. La CISL ha avuto 78 
voti fia gli opeiai e 31 fra 
gli impiegati (una parte dei 
quali e cioe 12. si sono aste-
nuti) . La FIOM ha nconqui-
stato (»si non solo la mag-
giotnuza dei voti. ma nnche 
la maggioranza dei seg^i che 
aveva peiduto anni or MHIO 
a vantaggio della CISL dopo 
i nttmcrosi licen/.iamenti di-
sciiminati a t t u a t i nella 
azienda. 

Infatti i seggi sono stati 
cosi distribuiti: operai: FIOM 
3 (2 ) : CISL 1 (2); impicqati: 
FIOM 0 (0) ; CISL 1 ( l j . 

Aumentali gli auegni 
del sellore asslcuralivo 

In seguito ad accordo fra le 
organizzazioni sindacali interes-
satc e i rappresentanti delle 
:i7iende. Kli ;is?ei;tii famihari 
nel settore deirassicurazione. 
sono stati elevati con ctfetto 
1° giiieuo 1957. a I- 3900 men-
sili per ciascun flcho e lire 
29i>0 monsili per il conhige. 
L'as?egno per fili ascendenti & 
mantcnuto in lire 1716 mensili 
I/aliciuota contributiva c man-
tenuta nella misura del 16.50 
per cento fino al 31 marzo 1958 
e sara elevata al 21.40 per cen
to con il 1° aprile 1953, 

Per gli imprenditori l'af-
fare era assai promettente. 
Essi, infatti, come e previsto 
dalla legge, avrebbero otte
nuto flnanziamenti cospicui, 
l'esenzione del tre per cento 
sull'imposta di fabbricazio-
ne, 1'esenzione dell'imposta 
sui fabbricati, l'esenzione 
della ricchezza mobile, la 
cessione delle aree fabbri-
cabili a prezzi simbolici e, 
quel che piu conta, la mano 
d opera a costi bassissimi 
(500 lire in media meno che 
a Roma). Le «pratiche» mi
nisterial! vennero portate a 
termine a tempo di primato 
e l'anno scorso, di questa 
stagione. furono inaugurati i 
primi stabilimenti: la * Citta 
dei polli > per la produzione 
intensiva di carni e nova, 

me un attacco di malaria. 
Ecco ad esemplo che cosa 
accadde nel complesso piu 
importante, in quella < Citta 
dei polli > che avrebbe do-
vttto. costituire uno dei piu 
razionali esempi europei di 
allevamento altamente in-
dustrializzato. 

Per i primi impianti, il 
proprietario, lo impresario 
edile commendator Zaccar-
di, ottenne dalla «Isveimer» 
tramite la Cassa del Mezzo
giorno, quasi mezzo miliar-
do con cui provvide alia co-
struzione dei capanni. delle 
sale di incubazione e dei re-
parti di confezione. Nel me
se d'agosto la «Citta > fu 
rallegrata dai primi pigolii. 
Zaccardi impoito galli e 
galline di ra/za pregiatissi-

350 milioni che il commen
dator Zaccardi aveva impe-
gnato per poter cominciare 
la produzione. 

Zaccardi resistette per 
qualche tempo, poi sollevo 
le mani deciso a non ri-
schiare un soldo del suo. I 
pigolii si spensero di colpo 
con la partenza deU'uItimo 
autotreno frigorifero. Quan
do la Cassa del Mezzogior
no si decise ad emettere il 
mandate per i fatnosi 350 
milioni, nella « Citta > era-
no rimasti soltnnto i solitari 
galli di cemento che ador-
nano le vasehe tleH'ingjesso. 

I motivi del ritardo nel 
finanziamento'.' Beh. e'e chi 
sostiene cite si o trattato di 
una conseguen/a delle lun-
gaggini buroeiatiche (I'am-

Uucsla e iiiriiiiiiiimlnc, i cuh la it) un annn, Ui-lla - rillii del polli-. M»slr.i un riilnCo User. 
val«i til (idllaitH' or<i<;slnu» alia ttiattaziaiio al tcrrniiic del tre mesi dl Ingrassit fnr/ati>, e in 
particulate a soKKetti dl razza iindovtuta nltlnii per la resu In came e per le nova, II 
reelntii c oggl ntalinronleaniente deserlo. dopo II - rrak » dcll'lnlziativa (lnanzlala i-on I 

fundi della Cassa del Mrzzoeiorno 

una tiliale della < Lansa > di 
Civitavecchia che avrebbe 
dovuto fabbricare macclu-
nari per I'edilizia, una suc-
cutsale della <Zenit> di Ro
ma speeializzata in laminati. 
una iiliale della SIPEC per 
la produzione di motorini di 
avviamento per autovetture, 
una torrefazione e In < Fri-
gera >, un'industria alimen-
tare. La zona di Aprilia di
venne terra da pionieri. 
Treni e pullmnu cominciarn-
no a scaricare famiglie niar-
chigiane. calabresi e s iciha-
ne attratte da una prospet-
tiva di stabile occupazione. 
La popolazione sali da me
no di 7000 abitanti a circa 
14 mila-

Fu, pnrtroppo, una febbro 
bruciante e passeggera tu -

mn, ingaggii') tecnici inilia-
ni, si procuro maestranze 
specializzate e neli'autunno 
raggiunse una produzione 
di circa 3000 polli al giorno. 

I tremila sacrificati gior-
nalieri, avvolti in sacchetti 
di cellophan prendevano la 
strada di Milano e di Roma, 
dentro le st ive di autotrcni 
frigoriferi e cercavano di 
farsi largo nel mercato. 
combattendo le prevenzioni 
delle massaie (non nncora 
pteparate ad <ipprc7zare le 
qualita di ttiorhidez/a del 
pollame di tipo industriale) 

Tutto snrebbe audato a 
gonfie vele se in Cassa del 
Mezzogiorno, come si era 
impegnata a fare, avesse 
erogato gli altri contributi 
promessi o, parlicolarmente 

SE NON CESSERANNQ GLI ARBITRAHI 1NTKRVENT1 DELLA POLIZIA 

Settantamila esercenti di bar minacciano 
di non pagare piu le tasse per laTelevisione 

Dal canto loro, gli esercenti di sale cinematografiche ritengono che il governo 
laccia ancora troppo poco per reprimere la televisione come pubblico spettacolo 

Una situazione sempre piu 
tesa si e venuta determinan 
do in questi ultimi tempi tra 
esercenti cinematografici e 
gestori di pubblici locali. 
Porno della discordia, Ia te 
levisione, che i primi accu 
sano di sottrarre sempre piu 
pubblico ai loro spettacoli, 
riducendoli all'orlo del fal-
l imento. 

Ma, ad acuire il contrasto 
e intervenuta da alcuni m e 
si una circolare del mini 
stero deirintcrno, la cui ap
plicazione ha assunto in 
questi ultimi tempi un ca-
rattere sempre piii vasto e 
rigoroso. Si tratta, in sostan-
za, deH'istituzione di una li 
cenza di PS per i pubblici 
locali. A questi punto, si sa, 
anche se le intenzioni fos 
sero le migliori di questo 

che r inscsnamento consen- mondo, e facile che uno 

II Comitate della scuola sollecita 
C emanaiione dello stato giuridico 
Chiesto con argenza on colloqnio con il ministro dell' Istrnzione pubblica 

II Cormtato d'mtesa della 
scuola che rappresenta :I 
S.ndacato na/:onale della 
scuola :r.c J.a. il Smdacalo 
nazionale della scuola e!e-
mentare. A S.ndacato auto-
nomo della scuola e lemen-
tare e il S injacato della 
scuola artistica. ha esamina
to ieri la situazione delle ca-
tegorie decidendo di solleci
tare il colloquio a suo tem
po promesso dal ministro 
deir istni7ione. 

L' l l Iuglio scorso :1 sot-
tosegretario on. Scagka n -
cevette una delegazione del 
Comitato e dopo quel collo
quio e ormai inderogabile da 
parte del governo una chia-
ra risposta circa le misure 
riguardanti lo stato giuridi

co. :1 trattamento economi-
co e le carnere del perso-
r.ale d:rettivo e insegnante 
vh cgm ord.ne e g r a d e non-
cr-e -i nguarilo dell' indenni-
:a extra-iabel lare. 

Le categoric degli inse-
gnanti italiani. e stato messo 
in luce nel corso della riu
nione del Comitato. non pos-
sono rinviare cor.tinuamente 
la sohi7ione dei loro piu im
pellent* problemi rimanen-
do indietro r.spetto ad altre 
categoric di pubblici dipen-
denti. In tal senso da parte 
del Comitato si c espressa la 
op.nione che il governo si 
ingannerebbe nel ritenere di 
poter eludere le aspettative 
degli insegnanti per il fatto 
che attualmente essi non po-

trebbero intraprendere una 
lotta sindacale. durante le 
f ene estive. Gli impegni del 
governo dovranno e s s e r e 
quindi rispettati ed e per 
questo. appunto. che il Co
mitato ha telegraficamente 
sollecitato il colioquio con il 
ministro. 

1200 fagiani 
lanciaN a S. Rossore 

MARINA DI PISA. 29. -
Mtlleduecento fagiani sono sta
ti lanciati nella tenata di San 
Rossore. al fine di ricostituire 
il patrinrscr.io venatorio della 
proprieta che, per varie ragio-
ni, in questi ultimi anni, era 
andato riducendosi notcvol-
mentc. 

strumento discrezionale, co
me la licenza di PS divenga 
uno strumento di parte. 

Non solo di parte politica 
— e gia e grave dovcr regi-
strare decine di casi di d i -
scriminazione contro i cir-
coli dei lavoratori, o magari 
contro privati esercenti, e-
sclusivamente per poter fa-
vorire. poniamo, un parroco 
che abbia messo su la TV; 
ma anche di parte, diciamo 
cosi. economica. Supponia-
mo infatti — non c un esem-
pio fittizio — che ci sia 
un esercente cinematogralico 
che con la polizia sappia fa
re la voce grossa: addio bar, 
cafTe e osterie che vogliano 
ofTrire ai propri clienti la 
televisione... 

Di fronte a questa situa
zione, e al ripetersi til d i -
vieti e di 

dei rapporti con le sale te-
levisive. M a e altrettanto le-
cittimo che gli esercenti di 
bar, i quali paqano tasse sa-
Iate nnch'cssi, rivendichino 
la liberta di fornire al pro-
prio pubblico quello che il 
pubblico stesso chiede. 

Confinua lo sciopero 
dei melallurgici di Piacenza 

PIACKNZA. 20. — I m e 
tallurgies meccanici sonu in 
sciopero compatto da sei 
giorni in tutta la provincia. 
I motivi che hanno costretto 
gli operai piacentini a pas-
sare aU'a/ione sono fonda-
mentalmente due, uno dipen-
dente dall'altro. A causa de l 
le peugiorate condizioni di 

sanzioni da par te i v , ; n dovute al mancato ati-
delle autorita di polizia. i ; m C nto dei .nlari. che oscilla-
7 ? . m'1^ c ? e r ^ n t ^ abbonati n o t u U o r a f r a j c 30 e le 35 

mila lire mensili, i lavora alia televisione minacciano 
di sospendere il pagamento 
degli abbonamenti, per 
quali essi versano una tas-
sa notevolmente maggiora-
ta. Intanto i loro organi s in
dacali la FIPE (Federazione 
italiana piccoli esercenti) 
hanno deciso di intervenire 
energicamente nei confront! 
della presidenza del Consi-
glio per far cessare gli in-
terventi di polizia; e hanno 
emesso un comunicato de 
nunciando la situazione. I 
president! del le organizza
zioni del cinema (AGIS, 
A NIC A e A NEC) hanno re-
plicato accusando a loro vol 
ta i gestori dei pubblici lo 
cali di arrogarsi diritti che 
non hanno e il governo di 
fare troppo poco per impe-
dirlo. 

Per tutti e due. insomma, 
Ia situazione e ben lontana 
daH'essere risolta. Noi rite-
niamo sia legittimo che gli 
esercenti cinematografici si 
battano per ottenere, nella 
nuova situazione, maggiori 
sgravi fiscali; e che essi chic-
dano la rccolamcntazione 

ton rivendicano l'indennita 
di mensa e il premio di pro

duzione. Cio comportcrebbc 
in totale un numento rnensile 
di 5.400 lire, ancora piii g iu -
sto in considerazione degli 
alti profitti che realizzano 
gli industrial!. I lavoratori 
percio trovano nelJa giustez
za delle richieste la forza 
unitaria per non desislere 
dalTa/ione per miglicr;;re 
le loro condi/ioni econo-
miche. 

L'Alleanza dei contadini 
ad una frasmissione 

della R.A.I. 
D'-mam ?.\ lucho alle ore 

J9.45 durante Ia mbnea 
- Aspetti c niomrnti di vita 
italiana - pro^ramma nazio-
n <!•• d»"lfa RAf. il scnatore 
Alreo N'f-cn iliustrer.'i il di-
yrjno di lecce -fondo di 
y.iSid ifii ta riarinnalt' contro 
\t- caiamita naturah - pre-
sentato da parlamcn'ari del-
rAll^anza contudmi. 

II con to degli agrari 
Vnu P>~T una le rivendica-

z.oni degli agrari del Pole-
r:nc r AdW altrf zone dan-
ncggiatc dal maltempo r«*n-
pono accc>l:« c rrahzzate del 
QOvcmo. 

Dopo lo tianzicmcnto di sei 
miUardt chf »n Qran parte an-
dranno aqh apran. dopo le 
cgevolazioni tnbutaric e per 
la concessionc di mutui. il go-
rerno ha disposto altre faci-
litaztoni in materia di con-
tnbuti tintficati. La riscojiio-
ne dei conirtbutt rfocuti dalle 
aziende danncggiaie £ stata 
sospesa e le sommc rerranno 
poi recuperate con una piu 
lunao ratrazione. Era esal-
tamentc quello che Qh agrari 
arercno chiesto. 

SiIe»j-fo a«ohffn. Inrec, dn 
parte del governo sulle ri-
chiesle dei braccianli, dei 
mezzadri e dei coltivatori di-
retti. Anzi la disposizionc c-

manala circa i contributi uni-
ficati minaccia di render* an
cora piii dura la situazione 
d'i laroraiori della terra Ex-
si hanno perduio. complessi-
vamente. decine di migliaia di 
giornate lavorattve e da cio 
c denvaio non solo tin mi
nor gucdagno ma anch~ un 
peggwramer.to dcll'astisienza 
mutualistica e previdenziale, 
ad in quanto le otornate non 
lavorate a causa del maltem-
po, non renpono accredifate 
at /ini dei contributi soctalt. 

Meno contributi. meno asii-
stenza. tl conto quadra per-
Icttamente. E* il conto che oli 
agrari stanno presentando a 
7.oli dopo il voto dato dai 
monarchic! e dai fascisli a 
mitegnn deU'nttiinl* gnnerno, 
tT tl conto che Zoli sta pagan-
do con i soldi delVErano e 
tmponendo altri *acri/ici «i 
Icrorafort. 

ministratore unico della 
< Citta > affcrma che sareb-
be mancata la lirma del mi
nistro Medici) che avvcle -
nano il funzionamento de
gli uffici statali. Altri. striz-
zaudo rocchio, accennano al-
resistenza nella zona di uno 
stabilimcnto della S immen-
thal di Monza che non solo 
produce carni in scatola ma, 
propno ad Aprilia. stn al-
lestendo un nllevaniento ra-
zionale o un reparto per la 
confezione di pollame in con-
scrvH. 

C e anche chi giura sul 
fatto che la < Citta > del 
commendator Zaccardi sa-
rebbe egualmente audata in 
malora in quanto l'industna 
sarebbe stata creata ancoin 
prima di stabthre rappotti 
soddisfaceuti con il meicato 
roniano e di assicurarsi una 
forte corrente di consumo. 
Questo discorso in effetti 
potrebhe andar bene per le 
altre impiese (inaii/iate dal
la Cassa nella zona di Apri
lia e che hannu fatto tutte 
una fine miseranda (la tor
refazione ha un solo ope-
raio, rindiistria alimentare 
si c ridotta n dare il lavoro 
a domicilii), la SIAM e fal-
lita, la < I.ansa > ha chiuso, 
nei fogli paga della SIPEC 
6 iscritto un solo dipenden-
te) . Imprese non legate al-
rcconoini.i locale, prive di 
sbocchi. uiipiautate dagli in
dustrial] al solo scopo di In — 
crare sovven/ioni e di tentare 
di vivacchiare con i ndotti 
costi della mano d'opeia. 

Per la < Citta dei polli > il 
caso e diverso. I-a produzio
ne dell'allevamento di Apri
lia, per il piu basso prezzo 
di vendita. per 1 minoti cu-
sti di produzione, per le «a-
ranzie di igiene e di razio-
nalita aveva prospettive pra-
ticamente illimitate. L;i man
cata sovvenzione dei 350 mi
lioni (o, se si vuole. Paver 
affidato 1'impresa a un indu
striale edile) piii che tin er -
rore, insomma, e stato un d e -
litto. le cui conseguenze ri-
cadono sulla spalle del Co-
mune, costretto a far fronte 
a una situazione di crisi a l -
larmante, sui 7000 immigra
ti, sul le casse dello Stato, a l -
leggerite senza alcun co -
strutto di mihardi. 

L*industrializ7n7ionc della 
cittadina pontina si e dimo-
strata cosi un doloroso bluff. 
La Cassa del Mezzogiorno ha 
sborsato danaro per 1'impian-
to dj alcune Industrie d e -
stinate — sia per motivi o b -
biettivi di mercato, sia per il 
peso della concorrenza — a l -
I'insuccesso, oppure a finire 
nelle mani di imprenditori 
solidi e tutt'altro che biso-
gnosi di audi da parte dello 
Stato Sembra infatti che al
cuni opifici falliti vcrranno 
assorbiti da forti complessi 
metalmeccanici e, addirittu-
ra, che la «Citta dei polli > 
verra data in concessione ad 
allevatori olandesi e svizze-
ri. In questo modo la Cassa 
del Mezzogiorno .almeno per 
quanto nguarria la campa-
gna pontina. si apprestereb-
be a diventare con tutti i 
crismi finanziatrice e madri-
na di qualche ahile impren-
ditore d'oltre frontiera. II 
che. tutto sommato, c ben 
lontano daglt scopi per i qua
li Pindustrializrazione della 
zona c stata invocata e v o -
luta. 

ANTONIO PERRIA 

I lavoratori ci scrivono 
Lo Icttere cho continuano a pervenlrcl sul tend 10N 
Icvatl dalla nostra Inchlesta sul salari dtmostrano 
il BUCCCSSO dell'InUlatlva o sono una rlrchlssima ao-
Ltitncntazlono sulla slluazlono dei lavoratori italiani. 
Invitiamn nncora I lavoratori c lo lavoratricl a sirl-
vcrci. Tutto lo Icttoro saranno via via pubblliato 

La ricchezza mobile 
sui salari 

deU'industria 
Car a Vnitd, 

sempre nel quadro della 
inchiesta sui salari dcH'tn-
dustriu, ritengo opparluno 
portarc in discussione una 
importante questione rela
tive al papamento dell'im
posta di ricchezza mobile 
da parte dei laeoratori. 

Potch^ tale (juesttpitc d 
gia stata solleoata tra i la
voratori del nostro circon-
durio iiicuiitrundo tra oli 
.s-fê ii un gencrale assenso, 
e loi/ico prnsarr non 50(0 
che sura bene acct-ttn da 
tutti i lavoratori. ma che 
sia anche giunto d momen-
to che la CGff- abbia a 
far^a propria e qi/iiidi por-
fiirla auanti con le doetite 
inizhitive. 

K' noto a tutti come i sa
lari dealt opi'rai e Qh sti
pend! (legli impiegati s'.ano 
(ittualnientc escati dalla nn-
posta di iiicchc^ra Afobile 
per Vimporto di L. 240 000 
rdj/yuajjliate ud anno (l'~ 
tnesi - esclusa la grutuiea 
iiiifalî i.T o tredtcesima men-
silifa), mentre. olfre talc 
intporfo. sono tficcce rt'tpef-
tieanu'rife yruvaii dall'a!i-
t/uota del 4.40iV

a tino al U-
mite di L 900 000 e dalla 
aIi</uota deli" S.A0',;, snlla 
sammu ccceden'.e talc hmi-
le. Per cui, uttunlmentL*. un 
lavoratori' che prreepisce 
tin salario o stlpendio di 
50.000 lire mensili, vicne a 
puyare una quota unnuale 
di H.M., compresa la tredi-
cesima 0 gratifica nutuliziu, 
dt circa 20 000 lire; tale 
quota aumenta progressiva-
mentc per coloro che supe-
rano le 50.000 lire di sala-
rio o sfipendio at viesc, li
no a ruoiiiungere la quota 
di L. 42.000 aiiuue per una 
retribucioiK' rnensile di lire 
6'5 000 

Esscndo ornuii documen-
tato come tt bilancio utjl-
ciale di una famiglia tipo 
di 4 persnnc sia di L. 70 000 
«I me.se. i laooratort 0{jyt si 
chiedono se si deve ancora 
coutiiuiari' a defimre ric-
elioiia mobile la parte del-
la retribuzione eecedeutc le 
20 000 lire al mese. quando 
,'> consfafato che il ininniio 
indispen.iabile per vivere, 
prendendo a base la fami
glia tipo, e di 70 000 lire. 

Appare cost necessario cite 
talc tassazione a curico dei 
lui'aratori (che tra I'altro 
non tassa nessuna - ricchei-
ra mobile - ma beusi il gia 
Viagra salario del lurorato-
re), i>en{ja rieista nel senso 
di arriuare a riformare la 
attnnle legge vigente sulla 
li.M. 

Occorrc percid elevarc il 
minimo esenfe, affcrmano i 
faeorafori, perche I'attualc 
non corrisponde ormai piu 
a quello che deve ritenersi 
un minimo di retribuzione 
necessaria al soddisfaci-
menta delle esigenze di vita 
del lavoratare r delta pro
pria famiglia. 

Percio la proposta che si 
ritienc di avanzare in pro
posilo e. la seguetite: clc-
vare il minima cscnte da 
L. 240 000 ragguagliatc ad 
atitto, a L. 050.000 raggiia-
gliatc a }'.t mesi, cioe com-
prrnsii'r delta trecftce.̂ iirta 
o urati/ica natati;iu. 

l.'uliquota del 4,40% do-
yrebbe percid cs'icre paga-
ta sulla somma ecccdcntc le 
650.000 lire annue (pari a 
L. SO 000 jnensiii per IS 
mesi). mentre I'aliquota del-
1\\.A0«;J> doorebbe essere pu-
gata sulla somma eccedcntc 
1.300 000 lire annur (pari a 
100 000 lire mensili per !.'{ 
mesi). 

Appare cosi chtaro come 
oltre a por fine ad una iu-
pitisttria socialc, talc rifor-
ma delta legge pcrmettereb-
be. a tutti i lavoratori, sia 
delle piccole che delle gros-
se aziende, sia agli operai 
che agli impiegati, di otte
nere un miglioramcnto cf-
fcttivo delle proprie retri-
buzioni. 

PIO GALLI. Resr. Resp. 
della CCdL di Lceeo. 

I problemi 
dei lerrovieri 

Cari cornpasjm. 
le question! che sono e-

nior~e nel corso dc!la vo-
str.i inchiesta. u m dcl!e 
miSlion tra quelle sin'ora 
pnbbiieate dal nostro j^ior-
nalo. investono s'i a^petti 
(<indanientali della condizio-
ne opt_T.iia in Italia. Espri-
mt-re un parere in Un breve 
intervento. non e certo cosa 
facile. Mi limitero. percio. 
a tare alcune os^ervazioni 
sulla situazione dei ferro-
vien e ad e^pnmere un pa
rere su nlcuni problem! di 
carattere gencrale. 

E" no'o che gli stipend! 
d<*i ferrovieri sono st3ti fls-
s.iti d illc tabelle uniche 
- G.iv.i -. «• sono quindi sh 
stfiji deila burocrazia sta-
tale. II sovemo si e so^i-
pre nftutato ostinatamente 
di adenre alia proposta di 
- sganciamcnto • dcll'Azien-
da Ferroviaria dalla buro-
crazia statale: proposta che 
il SKI ha inserito tra le 
rivendicazioni fondamenUli 
dei ferrovieri. in considera-
zione del carattere iadu-
striaJe dell" Azienda. Per 
comprendere I' importanzi 
di tale nchiesta, bastera ri
cordare che un oreraio de!-
ie offic.ne locomotive e 
equiparato all'usciere di un 
Ministero. mentre e del tut-
;o evidente che 1 due tipi 
di lavoro non hanno nes-sjn 
punto in comune. 

Per quanto nguarda le 
retnbuzioni dei ferrovieri 
in generale. soprattutto 
quelle delle catefiorie piu 
basse (operai, manovah. 
cantonleri. impiegati. ecc), 
la loro inadesuatezza nsul-
ta evidente daii'eiame dei 
prowedimenti rest sinora 
esecutivi in base alia legge 
dolega. Le illume conces-
sioni. non ancora approvate 
dal Parlamento, pur segnan-
do un passo avar.t: rispctto 
alia situazione attuale, non 
nsolvono che in minima 

parte alcune Intollerablll •!-
tti.izioni. La bnttaglia sulle 
(piestioni di fondo (nuove 
Uibo'lle di stipendio. ssan-
ciamento, revisione delle 
competenze accessorle, re-
Kolnmento del personate, 
eec.) rimane aperta. Si pu6, 
ipundi. aflermare che i mi-
cliornmenti ottenuti dai fer
rovieri netili ultimi tempi 
non hanno portato ad un 
mijilioramento delle condi
zioni dl vita rispetto a cln-
que anni fa Essi sono stati 
appen.i suflleenti a coprire 
una parte delle perdite del 
potere di acquisto. derivanti 
dall* aumentato costo della 
Mta. I lerrovieri, come del 
rcsto tutti sjli statali e 1 
pensionatl. sono tuttora e-
seliibi dal beneficio della 
scala mobile. A mio av\-iso, 
In CCiIL e. per quanto ri-
ituarda la mta categoria, il 
SFI dovrebbero mettero In 
firimo piano, come motivo 
di asitn/ione. il problema 
della scala mobile. 

Come f.mno i ferrovieri 
per tpiadrare il biliuciol 
E" presto detto; debiti. de-
b!ti e aneora debiti. Sono 
ran 1 ferrovieri che non 
liantio dovuto chiedere la 
tv^ione del quinto. che 
ne-eono a pa<4arc in con-
tanti it earbone - conccsso •» 
dall' Aminmistrazione, che 
non chiedono aU'Amnnni-
straziono deuli anticipi a 
scomptito rateale, che non 
ncorrono ai prestiti delle 
liaiK"hi> e via discorrendo. 
Dato I'attuale llvello delle 
retnbuzioni, un numento di 
20 000 mensili sarebbe ap
nea.! snflleente a pareRsjiare 
le spese per I bisogni vi-
tall (non dimentichiamo che 
il numero di lavoratori ehe 
deve fare fronte a canonl 
di aftltto ehe si ng«irano 
dalle 15 000 alle 20.000 lire. 
e in eontiiiuo auniento). 

Circa 1 problemi senerall 
dei lavoratori biso>jnerebbe, 
a mio avviso. fare un bi
lancio delle lotto sostenutc 
dall'tiltimo Con^resso della 
CGIL ad onei. con partico-
lare rifenmento all' impo-
stazione dei problem! ri-
vendieativi e alia tattiea. 
Mi sembra che l'imposta-
zione azieudahstica non ab
bia dato i frutti sperati. 
Salvo rare eecezioni, di im-
portanza limitata. per que
sta strada non si e riusciti 
ad avanzare. soprattutto nei 
settori decisivi 

Non e'e dubbio che 1 ca
pitalist!. eon il pretesto del
le nuove tccnicho industrial! 
e faeendo leva sui sinda-
eati seissionisti, sono riu
sciti a seonvolgere i siste
mi retr'butivi n a creare 
delle ddlerenziazioni cho 
minacciano la solidarieta di 
classe dei lavoratori. Ma 
appunto per questo la lotta 
sindacale a livello azienda-
le non e la tattiea mtgliore 
per risalire la corrente. E' 
evidente che 1 lavoratori de-
vono batters! aU'interno del
la fabbrica per risolvere le 
questioni particolari: ma 
essi arriveranno al successo 
nelle questioni particolari 
nella misura in cui il mo-
vimento operaio avanzera 
sul piano delle lotto gene-
rali. Le lotte a Hvcllo azitn-
da!e. combattute separata-
meiite fabbrica per fabbri
ca. mettono S lavoratori In 
una situazione di inferio-
nta di fronte ai padroni 
ehe disponcono di mezzi 
enornii. quanto meno su 
seala nazionale. 

Di consegtienza. per le 
ramoni sopra ricordate. i 
sindacati operai. e in pri
mo hiofjo la CGIL, dovreb
bero mobilitare i lavoratori 
con parole d'ordine di ca-
rattere generate (aumento 
generale dei salari. 40 ore 
settimanali a parita di sa
lario per tutti, regolamen-
tazione del sistoma dei cot-
timi in base ad un contrat-
to nazionale, sostituzione 
della paga oraria con uno 
stipendio fisso mensile ga-
rantito da un adeguato con-
goitno di scala mobile, ecc.). 
Una volta stnbilite le ri-
vtndicazinni che interessa-
110 la itraijrande maggio
ranza dei lavoratori, le or
ganizzazioni sindacali do
vrebbero inizinre la lotta 
nelle fabbriche dove gli 
operai sono pronti ad en-
trare in azione, mobihtando 
al tempo stesso i settori 
dove i lavoratori sono meno 
preparati con un lavoro si-
stematieo. dando ad essi la 
chiara prospettiva che at-
traverso lo sviluppo delle 
lolte di categoria e di set-
tore si arnverJ allazione 
generale. unico mezzo per 
piegare la resistenza del 
nem'.co o modiflcare i rap-
P4)rti ch forza airinterno 
delle fabbriche ste^se. 

Due parole sull'uniUi sin-
dac.'.le. I lavoratori sentono 
profondamente l'esigenza di 
marciare uniti. gli esempi 
non manenno. Perci6. 11 pro
blema dell* uniti sindacale 
deve es>ere posto in pr.roo 
p.ano. Naturalmente l*unita 
dei sindacati non deve e*-
sere intesa come accordo 
ira i vertici; in questo caso 
.arebbe piii dannosa della 
attuale divisione. Essa deve 
svilupparsi alia base e daJia 
base risahre ai vertici. Nel
le prcsenti condizioni Ia 
spinta unitaria incontrera 
non poche difficolta per con-
cretizzarsi <ul p:ano orga-
mzzaiivo. Bisogna. tuttavia, 
incominciare a muovere i 
primi passi In tale direzlo-
no. A mio avviso. si dovreb-
be: a) promuovere la co-
stituzione dei Comitati sin-
dacah unitari di base. In 
concomitanza con le lotte 
che si devono atTrontare: b) 
sviluppare un ampio dibat
tito tra i lavoratori sulle 
modahta di tm'eventuale 
unificazione: c) chiarire, co
me CGIT- la vacuita delle 
disquisizioni sulla politicita 
o apoliticitA dei sindacati e 
la necessita della piu com-
pleta democrazia interna 
nella centrale sindacale uni
taria. c.oe il democratico 
confronto delle varie cor-
renti politioo-sindacali: sa
ranno i lavoratori che in 
ogni Congresso decideran-
no a chi affldare la mast-
gioranza, democraticaroente. 

Saluti fratemi. 
GIORGIO MODOLO 
della Segreteria prov. 
del SFI di Venexia. 
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