
Pag. 7 . Martedi 24 settembre 1957 V UNITA 

SINTOMI Dl R1PRESA OPERAIA NEL MONOPOLIO TORINESE 

Respinto alle "Ferriere F.I.A.T.,, 
1' attacco ai cottimi di un reparto 

Accentuata corsa al ribasso dei costi — La resistenza di 200 lavoraiori — L'« operazione O.S.R. » 

fDalla nostra redazlone) 

TORINO, settembre 
Un accentuarsi della corsa 

al ribasso dei costi di pro-
duzione da parte della di-
rczionc, e alcuni sintomi di 
ripresu operant, costituisco-
no gli elementi di « novita > 
rcgistrati in qucsti ultimi 
tempi — soprattutto nelle 
scttimanc c nei giorni pre
cedent! le /eric — nlla 
FIAT. 

I due fenomeni, e segna-
tamentc il prima, riguarda-
no in genera tutte le sc-
znmi del gramle eomplcs-
so torinese. Ma essi si snno 
manifestati con maggiore 
cvidenza cd ampiezza nel 
settore della siderurgia. va
le a dire nello stabilimento 
delle Ferriere. 

E' in questo settore, del 
resto, che la FIAT si e tro-

do in soccorso e « brucian-
do > psicologicamente alcu
ni di quei dirioenti dei sin-
ducati * liberi >, che negli 
ultimi anni si sono rivelati 
elementi indtspt'iisabili alia 
politico di c collaborazio-
?ie > e di riformismo stn-
luppata dal monopolio. Al 
trcno < trio lauth », per 
escmpio, il sindacalista Fo-
gli, membro di Commissio-
ne inferno della CISL, ha 
dovuto dare una mono ai 
cronometristi impegnati nel 
taglio dei tempi. 

11 secondo fondamentale 
nspetto della question? e che 
> duecento operai colpiti dal 
prorvedimento, nonostante 
le molteplici pressioni e 
'e minucce, decidevano alia 
tinaniniitd di respingerc le 
nuove tariffe e di lavorare 
con lo stesso ritmo di pri
ma. come fossero ancora 

si appellano ai sindacati. ai 
partiti, al govemo e al Par-
lamento, diniostrando i ter
mini intollerabili in cui il 
monopolio conduce il suo 
attacco alle leggi e alia Co-
stituzione. . 

E nH<ippcl!o, reso dram-
matico dalla graritd del ea-
so. questa volta non rispon-
de soltanto la voce auto-
revolc ma isolata dei Ra-
pclli. La CISL proriitcinle 
rota un reciso ordinc del 
giorno eon fro le rappresa-
glie politiehe nella fabbri-
ea: una dei massimi leaders 
della DC torinese. Domtt 
Cattin, accusa in Consiglia 
comunale la dirczione del 
monopolio di mettere in 
gioco le istituzioni democra-
tiche. perseguendo la stes
sa politico dei gramli in
dustrial! agli albori del fa-
scismo: socialisti. rc.dicali, 
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TORINO — Una vlsioiic dt lie Ferriere FIAT 

vuta a risolvere negli ul
timi mini il maggior nume-
ro di contraddizioni: sin 
perche esso costituiscc la 
base di tutto il vasto ciclo 
produtt'wo del complcsso, c 
quindi deve essere in gra-
do di sorreggcrc tuito lo 
si'iluppo impresso agli altri 
settori, in primo luogo a 
quello automobilistico; sin 
perche esso si trova in con-
dizioni di notenole arrelrn-
tczza rispetto agli altri e, 
per obictt'fe ragioni tecni-
ehe, era il pin refrattario 
al processo di razionalizza-
zionc iiecessurio ad c lera-
re la produttivita ai livclli 
internazionali; sia. infine, 
perche alle Ferriere. anche 
nei momenti piii duri del-
Vattacco politico e della 
rappresaglia, ha saputo re-
sistcre un nuclco opcraio 
forte e combattivo. capace 
di dirigerc la massa nella 
difesa delle condizioni di 
lavoro. 

Le « colpe » del MEC 

Vn'ulleriorc intcnsifica-
zionc del taglio dei tempi 
in tutti i repurti, c una ri-
duzionc dcgli organici di 
singolc lavorazioni, non gin-
stificata da innovazioni tec-
niche. hanno caratterizzato 
questa nuova fuse dei rap-
porti di lavoro alle Fer
riere. 

Tanto per fare un escm
pio, alle acciaierie I'orga-
mco di una delle lavorazio
ni piii pericolosc e primor
dial!, le fosse di colata, c 
slato ridotto reccnfcmenfc 
da 4 a 3 uomini per fossa, 
nonostante I'aumento del 
numcro delle colatc. 

Ma il primo tentativo in 
grandc stile per far rica-
dere csclusiramcnlc sui la-
voratori il peso di un in-
gcnle ribasso dei costi e 
stato atluato in un intcro 
grande reparto, alle < tra-
file c collaudo tubi >. 

Rccentcmentc, alia riprc
sa del lavoro dopo una in-
Jerruzionc festiva, i due-
cento operai delle « trafile 
e collaudo > hanno visto af-
fissa nel reparto una nuova 
tabella di tariffe. che in un 
sol colpo comportava sul 
coltimo medio un taglio va-
rrante dal 20 al 30 per cen
to. con una decuriazione $a-
lariale di set'e-novcmUa 
lire mensili. Vale a dire che. 
sc volevano mantenerc to 
stesso livcllo salcrialc, gli 
operai dovcrano fornirc una 
quantitd supcriore del 20-
30 per cento a quella pre-
ccdente. 

All'immcdiata c unanimc 
protcifa della macstranza. i 
dirigenti rispondevano ri-
conoscendo che in cffetli 
nessur.a m o difien tccnica 
gtustificara la arare ridu-
zionc delle tarttfc, ma esor-
tavann gh operai ad accet-
tnre di buon gradn la nuo
va situazione. dato — af-
fcrmavano esplicitamente 
— che I'aricTjda era co-
strctta <a far frontc alia 
nuova situazione imposta 
dal Mcrcato comunc >. 

Ma non e soltanto sul 
MercaTo comunc che i di
rigenti della FIAT hanno 
Scarieato apertamentc la rc-
sponsabilita del nuovo at
tacco alle condizioni di la
voro dcgli operai: essi si 
sono mostrati disposti a pa-
pare un prezzo politico an
cora piit elevato, chiaman-

valide le tariffe vecchie. 
Alia data di riscossionc del 
cottimo, dopo aver control-
hito sc la dirczione era di-
sposta a portare fino in fon-
do Vopcrazione, arrebbero 
deeiso come reugirc. 

Evidentemcnte e'era sta
to un crrore di calcolo da 
parte della dirczione: fldan-
do net margini di poterc 
politico conquistati in quc
sti anni, e ritenendo die al
ia subordinazione di taluni 
dirigenti dei sindacati < li
beri > corrispondesse una 
resa incondizionata anche 
da parte degli operai iscritti 
a faii sindacati. ha tcso 
troppo la eorda dell'oppres-
sione e dell'arbitrio, e la 
corda ha corso il rischin di 
spezzarsi. La dirczione stcs-
sa, del rcsto, ha capito I'cr-
rore e. quando s'c trattato 
di pagare il cottimo, si e 
ben guardata dall'attuarc la 
minacciata decurtazione sa-
'.ariiilc: ha pagato come fos
sero ancora in vigorc le 
vecchie tariffc. 

Ma e evidente che una 
grande operazione come 
quella iniziata dalla FIAT 
non poteva essere condot-
ta — TIC poteva incontrarc 
la resistenza dei lavorato-
ri — su un piano puiamcntc 
econnmieo-sindacale. II mal-
mntcnto e le prime rcazio-
ni — sia pure isolate e spo-
rudiche — delle maestranze. 
avrebbero potuto trasfnr-
marsi in una grande controf-
tensiva opcraia. passando 
dalla fase delta spontanei
ty a quella della cosrienza 
organizzata. dal momenta 
che esiste ancora in fabbri-
ca una forte avanguardia 
capace di orientare e diri-
nerc la massa. Ed ccco rin-
novarsi e aumeniare con 
v'rulenza I'attacco Ulega'c 
ngli espoTicnti del sindaca-
to di classc c a: comunisti: 
dnpprima con una nuova 
ondnta di rappresaglie in
dividual:. quindi attrcver-
so fa fjrande «opcrarione 
OS.K >. 

Un errore di calcolo 
L'OS.R., Vofficina confino. 

e vista in questo caso dalla 
dirczione come il simbolo 
della resistenza e dell'auto-
nomia operaia. il luogo ore 
sono rclcgaii dirigenti po-
hlici e sindacali Jra i nji-
ahori del complcsso. uommi 
che non hanno mat piegalo 
al ricatto e alia minaccia 
del padrone: liquidarc 
I'OS.R.. elimmare con un 
atto di forza questi uommi, 
pud essere un colpo impor-
tanie alle residue energie 

\di classc nella fabbrica. po-
jste di froute ad uno stra-
ipotere che non teme inibi-
<zioni morali o legali. Ed cc~o 
{I'attacco alia piccola offici-
\na, dappr:ma con la ridu-
\ zione dell'orarto e del sa-
j lartn. poi'con la minaccia 
\dichiarata della smobilita-
\zionc prima delle feric. 

Ma anche in questo caso 
la direzione ha commesso 
un errore di calcolo. Posti 

\di 1route ad un attacco po
litico. gli operai rispondono 
sul terreno politico: raffor-
zano Itinitd della piccolo 
fabbrica e chiamano a rac-
colta t 60 mila compagni 
del complesso: denunciano 
in decine di eomizi c in mi-
gliaia di rolantini il piano 
rcazionario del monopolio 
e le gravi prospettive che 
esso apre alia citta intlera; 

Ircpubblicani. « Coniunita > 
! e < Unitd Popolarc » lan-
cia'io un nppcHo iinifario 
(iffinchc sia pasta tcrmine 
ull'arbitrio padronule nella 
fabbrica: lo stesso sindaco 
di Torino, in colloqui con 
consigUcri comiimilt c di
rigenti sindacali. manifesto 
la sua preaccupaziane per 
la situazione che si sta 
rrennda nell'azienda. 

Per la prima volta dopo 
vari anni. la dirczione FIAT 
ha imbnecato la strada del 
piit completo isalamento. Ed 

e costrcttti a fare marcia in-
dietro: le ferie hanno ini-
zio senza che la minaccia 
della smobilitazione dcl-
I'O.S.R. venga attuata. 

ADALBF.RTO MIMCl'I 

II Hordinamenlo 
delle Camere di commercio 

Lr» coimnissione Industria 
della Camera esaminera do
main. m sede dohberante. la 
proposta di lerf^o Rubinacci 
sull'oniinamonlo dolle Camoro 
di commorcio. indu»tria ed 
.itjrieolmra. 

Nella rolaziono si rileva che 
In proposta di letiue si riallac-
cia. nei suoi pnn?tpi fonda-
mentali. a (|uelli eiumciati fin 
dal 11150 dalla Uniono delle 
Camele di commercio e cioe-

D passatigio alle Camere di 
commercio delle fnn/ioni at-
tualmente svolte datUi Uffie: 
provincial! industria e com
mercio; 

2) riconosctmento delle Ca
mere quali oriuim di propul-
sione dcll'attivith eeononnea 

delle rispettive eireoscri/ioni; 
3) gnranzia della ma.-sima 

autouomia. quindi aboli/ione 
dell'mvestitura dall'alto deuh 
organi umministrativi; Consi-
•̂ lio camerale od altri oiilani 
tutti di libera elezione; 

4) incompatibility della per-
manenza di un jjener.de ed 
estesu controllo pieventivo di 
merito. sotto foima di autoru-
zazione o approvn/ione mini-
stenale di delibeia/iom desjli 
or^ani camerali. 

S> ampia autouomia fiii.m-
ziaria e. quanta al persanale 
dnettivo. rifernnento a senre-
tari uenerali »• viceseuretari 
senerali, tratti d.w ruoil came
rali, aventi qualifie.i e respon-
sabilita di pubblici fuuzion.iri 

La proposta di le '̂-ie consta 
di at! aiticoli I'd e suddivi<a 
in 7 capi. II pnmo riuuauia 
1 istitu/.iune ed attribuzioue 
dello Camere. il si-cotulo uli 
oruani delle Camere. il ter/a 
le adunanze, il quarto la viui-
lanza snlle Camere. il (|iunto 
i trtbuti camerali. il M»-.ti> il 
per^onale. il settuno le di.'-po-
sizioni finali. 

SI SVILUPPA L'AZIONE PER LA CRISI DEL VINO 

Una giornata di manifestazioni decisa 
a Certaldo dal convegno dei viticiiltori 

Al convegno di Palmi era presente il segretario della « bonomiana » - Chiesta 
Tabolizione del dazio sul vino ed altre provvidenze a favore della categoria 

CERTALDO. 23. — Per 
mizmtiva della Confederter-
ra di Siena e di Firenze, si 
e tenuto ieri a Ceitaldo. un 
convo.mui sulla erisi del vino 
con la parteciparione di per-
sonahta e interessati di tut-
ta la VaMelsa. Come era pre-
visto il Convcfino ha nvuto 
un pieno siiccesso 1 eontadi-
ni della zona hanno seguito 
con attenzione i lavo r i e so
no intervenuti r.ella discus-
sume. Alia presiilen/a sono 
.Mali chiamati i siudaci dei 
comuni tlella VaMelsa. le se-
Sretene delle Confetlerterre 
valdesane, di Siena e di Fi-
ren/o. 11 I'omp. Tuichi, sepr. 
della Confedertena di Cer-
taklo. ha aperto i lavon 
sottolineando 1 e ra.uioni det-
la convocn/ione del Con-
vetino. 

Kfili ha l i levato che la 
popolnziono interessata alia 
prodir/ionc e alia lavora/io-
ne del vino nel paese di Cer

taldo e di 7000 persone su 
12 500 abitanti. I.a relazione 
e slata svolta da Danubio 
Visnoz/i dell'Ass. Coltivatori 
diretti di Firenze. In essa 
sono stati analizzati i niotivi 
della crisi vinicola. per ri-
levare come le conseRuenze 
di questa ricadono principal-
mente sui contadini e sui 
piceoli e modi produttori e 
le avversita atmosferiehe che 
ad essa si aRgiungono ha de-
tenninato in questi ultimi 
tempi una situazione dispe-
rata. Altre cause principali 
della crisi, CRII ha detto. 
sono il dazio e la mancata 
appliea/.ione ili leRRi viRonti 
come quella contro le frodi 
e le sofistieazioni del vino. 
11 relatore ha tpundi avanza-
to alcune proposte per al le-
viare la crisi quali l'abohzio-
ne del dazio sul vino ed ha 
appoRRiato. il proRotto di 
leRRe I.oiiRo-l'ertini presen-
tato alia Camera fin dal 

1053, e richiesto provvedi-
menti per i produttori che 
hanno ancora yiacenze nelle 
eantine. Sono intervenuti tra 
gli altri il segr. della Feder-
mezzadri di San CiimiRiiano 
e il Sindaco di Pogpibonsi 
che ha proposto ai comuni 
di lottare per l'abolizione del 
da/io sul vino. 

Infine il Sen. Pietro Ristori 
ha illustrato l'ordine del 
giorno conclusivo del couve-
pno in cui si affermano i 
piineipi o le rivendicazioni 
discusse ilai eonvenuti e l.i 
proposta di indite una gior
nata di grandi manifestazioni 
pubbliche, per far conoscere 
ancora uieglio le rivendica
zioni dei contadini a tutta 
I'opinione pubblica. La gior
nata dovrebbe aver luogo nei 
prossinii giorni in un paese 
della Valdelsa con la parted-
pa/iono di tutti i piesi della 

IL tiOVEUNATOUE FAUBUS 1IA AVUTO LMNCIUENTE I'lU' VOLTE MINACCIA'I'O 

Duemila teppisti bianch's a Little Rock 
costringono otto negri a uscire di scuola 

It coraiiirio e I'asluzia dei "invutii (1* colore, elie eruno rimciti a en I rare nelle utile distraendo i raz/.i^I' eon una diver-
r*r> o 

miotic - La bas«a fi^tira di politieanle eorrotto di Fanlms - I re^ponsahili politiei ametieani temouo le reazioni mondiali 

t 

(Nostro servizio particolare) 

LITTI.F KOCK (Arkan
sas), 23. — Otto studenti 
negri che coraggiosainento, 
siidando e ingannando la 
teppaglia bianca. sono ritisci-
ti questa inattina a entrare 
nella * High School * di Lit
tle Hock, lino a ieri presi-
diata dagli uomini del ra/.-
zista Faubus, hanno poi 
dovuto iiscirne. sotto la scor
ia degli agenti connmali. 
poichc non mono di duemila 
canaglie ra/ziste si erano 
raccolte davanti alia scuola 
e minacciavano di linciarli. 
F' cio che Faubus aveva mi-
nacciato e predisposto tin 
dal primo tnomento. 

11 govematore Faubus oggi 
non si trovava a Little Hock. 
ma a Sea Island (Georgia) 
a una conferenza di ammi-
nistraton: ha commentato 
gli incident! con svergognato 
compiacimento. nfTermando 
che cio che e accaduto e 
proprio quello che egh si 

aspettava. e sostenendo che 
solo per impedue questo egh 
aveva mantenuto tino a ieri 
le truppe attorno alia scuol; 

Conteinporaneamente il 
uovernatore declmava ogin 
responsabilita veiso even-
tuali incidenti. i lpioponemlo 
tl ricatto sul quale aveva 
impostato tutta la sua azione 
K infatti tin dalle 7,30 di 
questa mnttina una folia di 
razzisti bianchi si era rat 
colta davanti all'istituto, ac-
canto agli agenti numicipali 
Gli 8 raga/zi sono riusciti a 
entrare prazie a uno stra-
tagenmia: prima cinque altri 
negri si sono avvicinati, fa-
cendo le most re di vulere 
entrare nella scuola, e i raz
zisti li hanno aggrediti. Di-
stratta cosi la loro attenzione 
altri otto negri. el lettivamen 
te iscritti alia scuola, sono 
potuti passare senza flare 
all'occhio. Appena dentro, 
essi sono stati aggrediti da 
altri bianchi: a quanto si 
crede solo una niinoranza tli 

A Bari I'lMA-CASA ha pagafo 
le aree il triplo del loro valore 

Beneiiciario dell'acquisto e il piii grande proprietario terriero di Bari 
Infissi pen'colanii e fognature malfatte nelle case del rione Iapigia 

gli infissi di queste rase e 
perche fossero faciimente 
deteriarabili. 

Mi hn risposlo che i tra-
mezzi che reggnna gli infis
si sono in pamiee. can una 
spessare di 6 cm., troppo 
sottili e di tin miiieriale mal-
ta }riahife. Inaltre la sar-
veglianza durante il corso 
dei lavon e pr»-.v.sor/ic iricsi-
stente. Al mia interlaentore 
nan era mat eapitata di rice-
vere. ueijfi Hum nei qmdi 
aveva tnvurata, una sola 
ispczianc. 

I"rni vera pareliia per qite-
gh npptiltatari cfie *i ««r-
rnnttuinnt- alle spittle dcl-
I'Entc. 

Qui .^ tn drinqiir e hi se-

(Dal nostro inviato speciale) 

BARI- settembre. — A!>-
binmo gid osserffito « pro-

'posito dell'attivita svolta 
I dall'IXA-Ccsa a Xapoli, co-
! me I'elcmento determinante 
delle deficenze dcll'IXA-Ca-
?<i fosse da ricerearsi nella 
casualita e nel disordinc dcl-

< le imziative. nella mancan-
za di un programma per la 

I costruzionc delle abitazioni 
per i lavaratori. Anche a Ba
ri abbiama potuto constata-
rc come questa disordinc sia 
quanta mat favorevale alle 
piii ardite spcculazioni assai 
vantaggiosc per i prapugna-
tori ma decisamentc dttnno-
*c per la callettivita. In que-

• sta cifla dijntti sta per sar-
J gerc. nella zona dell'aera-
j porta, lantana come si pua 
j 'tnmaginare dal centra, un 
• vasto quartiere residenziale 
'• che dovrebbe avere. nrrjti in-
\tendimenti dei costruttari. 
\un valore esemplare. Per\l'ISA-Casa. la stesso triste 
]rrahzzarr questo progetta elspcttacolo di PonticcU't c di 
i -tata comprata una cansule- fanfi nlfri posti. 
(rerole superfice. 66 nnfn mq.| Ci sono nndato chr era f;tn. 
| al prezzo di lire 313 al mq. j nolle, sola una particolare' 
! Un prezzo incrcdibtlmcntc.fortuna e Valuta di qttalchr 
\alto se si tiene presente che' incstra illuminata ed il sa-> 
\il valore media dii terrcni permi *arrangiare> mi ha 
j agricali della provincial di ennsentito di concludcre rn-j 
] un milionc 1'ettara, cae 100 coiumc il percorso. I 
• lire al mq. > Le strade sono del tt.ttn 
\ Ma non basta. come e cv- prive di illuminaz'nnc. mn'. 
I venuto a Roma, cd in altre una di esse r a*faltata. /«• 
jCittd, al proprietario sono re-, buche poi sono cosi nmnc-l 
I stati nella zona altri 40 mila rose che per procedere conl 
\mq. che per effctto della va-: qualche sicurezza ci si derc! 
flarizzazianc dcrivaric dalla tcnere il piii possibile rici-\ 
costruzionc del quartiere. no al muro. i 
pofranno essere renduti a. H primo inquilino al q u a - j c a u s a ; d e l l e t r a M a t l v e s i n d a . 

pagarla al suo prezzo reale 
e ]>cr far si che della valo-
rizzazionc dei tcrreni circa-
sfonti si avvnntaggiassc Listi-
tuto. 

Questo escmpio rappre-
scnta una delle facce del-
1'IXA-Casa. quella rivalta ai 
proprietari dei tcrreni. 

Assal di versa e la tttcciit 
rivolta agli assegnaum cioe 
a colora che praducono i 
contributi che eansentona la 
esistenza slessa dell'lXA-
Casa. 

E' ipiesta una faccia arc'-
gna. una faccia di uno di 
quei escrgenti* fin divisa o 
senza) che a colara i quali 
ronno a rappresentare una 
esigenza o a chtedcre qual-
casa nan sanna rispondere) conda Uicin deWIXA-Citsa 
che. un breve, adtasa impr-l chc castruiscc mill'' «• poro. 
rativa cArrangiati*. (II *1ti»\ Anchr n liari infatti una 
m questi casi e indispensabi-t parte dei fandi stanzuiti nan 
le ed ha valore d'ingiuria).] -.mia stult utilizznti. 6 tni-

Xel rione Iapigia. dove n'lrnrdi r 231 miliani sugli 8 
Bari sana gli edifici del-} miluirdi e 464 miliani stan-

:m:t ncH'ccrcizio 1953-54. 
r;!.\xr.\Ri.o D'ALFSSANDKO 

scolari e qualche adulto. pa-
rente o no degli scolari, che 
vi si trovava. probabiltnente 
proprio alio scopo di crenrc 
I'lncidcnte. Una donna bian
ca e an/i uscita spiiigendo 
avanti suo tigho, e ha gri-
dato a quelli di fuori: « Sono 
entiati. \ r n i t e a caccmr via 
questi bastardi! ». Le sue 
mida hanno avuto I'etTetto 
di rendere piii nsjira la zuffa 
accesa sulla porta" uno del 
nec.ii e stato colpito urave-
mentc. ma poi e riuscito ad 
allontanar^i. Fiualmente an
che la poli/ia comunale e 
intervenuta, e ha arrestato 
imo dei teppisti bianchi. 

Faubus ha scredilalo 

il partita democratico 

L 'incidente preparato da 
Faubus e'e duiuiue stato a 
lattle Hock, come e'era stato 
giorni fa a Nashville. E pur-
troppo, giiinti a questo pun-
to, non si puo esse ie certi 
che esso sia I'ultimo. Tutta-
via Faubus non ha vinto la 
partita, soprattutto perche si 
e scoperto troppn, e — se 
continua ad avere dei pro-
tettori fra i proprietari bian
chi tlel sud — non trova pin 
chi ardisca appoggiarlo e so-
stenerlo apertamente nelle 
alte sfere politiehe. Gli stcssi 
* leaders > Midisti al Con-
gresso, Lyndon .lolmson e 
Sam Hayburn, non hanno 
osato pronunciarsi a suo fa
vore, temeudo di estendere 
il discredito in cui a causa 
di Faubus e caduto il partito 
democratico ad onta della 
sua ala progressista, e tlelle 
possibility concrete che gli 
si olfrono di prepararsi a 
tornare alia Casa Hianca. di 
tpli a tre anni. 

Naturalmente i repubbli-
tani, l quali pine hanno da
to — a coininciare dallo stes-
S(> Kisenhower — notcvuli 
prove di debolez/a nella ap-
plica/ione della legge sui 
<dintt i civili »• intendono 
sfruttnie la situazione cre.i-
ta da Faubus a Little Hock 
per culpire l'mtero partilo 
democratico. Cio li .-.pinge 
tuttavia a porre in luce al
cuni dei dcte.itabili aspetti 
del razziMiio Midista, e a de-
nunciarb. mentie — ie>tu 
a colpire la d a » e dirigente 
del sud, sctst.m/ialmente al-
leata a cpiella del nord di 
cm e?.= i sono la piu diretta 
espressione — tendono a cir-
coscrivere Taccusa e il fe-
nomeno a Faubus e ai mi-
nori teppisti di provincia. 
Tali sono i cuteri ispiratori 

di un ampio servizio che il 
sottunanale di Harry Luce, 
Tune, dedica alia questione. 

1" notevole che il settima-
nale aniericano faccia gran 
conto dei coninienti mondiali 
ai fatti di Little Hock e Na
shville e in particolare del 
coninienti della stampa pro-
gtessista. Fsso cita il no
stro gioinalc, rilnita, e un 
giornale libanese. Al Shunt. 
e il Times of Indonesia, e n -
porta dichiarazioni del primo 
ininistro ungherese Kadar e 
un iiomo politico giappone-
se. Infine osserva che * mi
lium di asiatici dalla pelle 
bruna, iguari dei giandi 
piineipi costituzionali degli 
Stati I'niti, vedono solo 
bimbi aniericani di colore 
spinti fuori della scuola d.ii 
fucili di soldati bianchi ». 
Tuttavia Time centra la sua 
denuncia soprattutto sulla 
persona di Faubus. a pro-
posito della quale fa alcune 
interessanti nvelazioni, co
me la seguente: la domeni-
ca preccdente al giorno di 
apertura delle scuole, Win-
throp Rockefeller, presiden-
te della Conimissione per lo 
sviluppo industiiale ilell'Ar-
kansas, iuformato che il go
vematore intendeva far pre-
sidiare la High School, a-
vrebbe tentato di dissuader-
lo. ma Faubus gli avrebbe 
risposto: * ...Didente- tua de-
vo presentarmi per la teiva 
volta alle elezioni, e se non 
faccio questo, .Jim .Johnson 
e Bruce Bennet (razzisti con-
correnti alia carica di go-
vernatoie) mi batteianno...> 
Faubus in passato via stato 
eletto grazie ai voti dei < Ii-
berali > (contrari alia t l iscu-
uiina/ione raz/iale) . ma sc 
li era poi inimicati con alcu
ni provvedimenti fiscali ma
le accetti. e per tpiesta ra-
gioue tenterebhc oia di gua-
dapnarsi la fiducia dei raz
zisti pin leazionaii. Di qui 
1'ond.ita di odio. ai tificio^a-
mente creata. che ha ; 
I'effetto di rianimaie i 
zisti battuti e dispersi in al
tre localita del Mid. e I.IC-
copliere la teppa e che pro-
voco la ycorsa settiniana nil 
incidenti di \a«=hville e ogpi 
fpielli di Little Hock. 

F.tsenhouer i i decidera 

a usare la forza ? 

In ^era'a. Kisenhowor !ia 
(oinnicnJato le agyress.cn: 
lontro i negri dicendo: 

1> Xr i singoli in<livi<lu:. 
ne qualsiasi folia «1: e>tre-
m:st: po.-sono permetter^: 

mipuneniente di farsi befl'a 
della legge federale e degli 
ordini di un tribunale di-
•strettuale federale ilegli Sta
ti Haiti. 

2) Faro uso di tutti i pote-
ri, conipreso 1'impiego della 
forza, alio scopo di unpedi-
re ipialsiasi forma tli osta-
tolo alia attuazione della 
legge e alia esecuzione de 
gli ordini del tribunale fe
derale. 

3) Naturalmente. tutti i 
cittadiui' benpensanti spera-
no che in questo caso pre-
v a n a il senso aniericano di 
giusti/ia e di leale compe-
lizione. Sarebbe un triste 
giorno per gli Stati Uniti, 
sia in patria. sia all'estero, 
quello in cui i ragazzi riu-
scissero a frequentare sani 
e salvi le scuole soltanto sot
to la protezione di guardie 
annate. 

4) Coiifernio la fiducia gia 
da me espressa. secondo cui 
: cittadmi di Little Hock e 
delTAikansas n.spettcranno 
la legge e non incoraggeran-
no le violazioni della legge 
e delfordine pubbheo da 
pat to degli estremisti. 

Paiole. parole, parole, che 
non npagano i negri degli 
•dtragpi e delle violeiize in-
thtte loro ilai razzisti, e ren-
doiio an/i ancora piu evitlen-
te la vergofjnosa inipotenza 
ill cui Kisenlunver sta dando 
prova da troppc .--cttimane. 

DICK STKWART 

stessa. L'oil.p. 6 stato a p -
provato all'iinanimita dai 
numerosi presenti. 

* * * 
PALMI, 23. - Si e svo l -

to ieri a Palmi il convegno 
unitario contro Ja crisi v i -
tivinicola, promosso dalla 
Associazione pvovinciaie dei 
contadini. Ad esso hanno 
preso parte anche i co l t iva
tori diretti della bonomia
na, il cui presidente sez io-
nale stgnor Militano e stato 
chi.unato alia presidenza. 

Xel corso del convegno s o 
no stati dibattuti i gravi pro-
blemi d i e interessano mi -
gltaia di cittadini e di fa-
miglie contadine le quali ri-
cavano la maggior parte del 
loro reddito famigliare dal-
ragricoltura. Vi hanno preso 
parte piu di 700 contadini e 
nella relazione introduttiva 
che e stata temtta dal com-
pagno Tommaso Rossi, segre
tario provinciale del l 'asso-
cia/ione dei contadini, e sta
ta esaminata l'attuale diff i
cile situazione. Circa 10 mi 
la ettolitri giacciono infatti 
tuttora invenduti. La rela
zione introduttiva si e sof-
fermata su quattro punti: 1) 
la lotta contro la sofistica-
zione; 2) l'abolizione del da
zio sul vino; 3) le agevola-
zioni fiscali; 4) le eantine 
sociali. Infine sono state 
avanzate altre proposte di 
cui una rivolta agli organi 
interessati per chiedere di 
far vendere il vino a lire 380 
ettogrado franco trasporto; 
1'altra che interessa i v i -
gnaioli, per la costruzionc 
di una grande associazione 
di vitivinicultori della zona 
del Palmese. Alia relazione 
introduttiva hanno fatto s e -
guito numerosi interventi 
fra cui quello di Caldone, di 
Taurianova. un contadino di 
04 anni, Pellegrino da S e -
minara, l'avvocato Marazzi-
ta, consigliere provinciale 
del gruppo Rinascita che ha 
promesso il suo appoggio e 
quello del gruppo ad ogni 
richiesta tlei contadini, C e -
li di Palmi, Pizzarello della 
conimissione esecutiva della 
CCdL che ha assicurato la 
solidarieta della CGIL con 
i vignaioli jn lotta. Ton. Eu-
genio Musolino, comunista, 
che ha promosso la piena 
solidarieta del gruppo c o -
numista alia Camera e Ton. 
Hocco Minasi che ha conclu-
so i lavori a nome della A l -
leanza nazionale dei conta-
dhij invitando i vignaioli a l -
runita nella lotta per rag-
giungere pli scopi comuni. 

Al convegno hanno preso 
parte personality, consiglieri 
provincial!, sindaci e v i 
gnaioli dj Palmi, Gioiatauro, 
Taurianova, Cittanova, S e -
nnnara e dei paesi della fa 
scia costiera tirrenica 

89 morfi in India 
per le inondaiioni 

NUOVA DELHI, 23. Le Inon-
dnzioni che hanno colpito lo 
stato di Uttar Pradesh hanno 
provocato flnora la morte di 
89 persone. 

UN BAMBINO AMERICANO DI 11 ANNI 

Accusa talsamente "i negri„ 
di avergli bruciato il volto 

vu to 
raz-

AI.HAXV f.Vcw York). 23 
.li'ha Somma. tin rapazzo 

<li II .nun. ha aininesso ouni 
d'lrantf un int«'rroRatorio a cui 
«• v'ato 5<>ttoposto dalla poli-
z;.i. di .ivcrc completamcnte 
in\('tiVii;i l.i storia socondo cm 
inn ti md • rii ragazzi neurt lo 
ivrclibi' c<>.-.p-(rjo di bor:zma c 
.,\T<-h\>" quindi appiccato il 
fiim-o -ii -inn vestiti bruciando-
J L .1 • . . . : • . > 

KIM Ji.i confessato di essersi 
-I-«I".I-,I ii.i solo, nicntre pioca-
\ .i i- r.t fi.i:n:inferi \ icino a una 
: i" i pi> •: i di li(]iiid>t infiam-
u . - l i i . ' c 

• \'•>'.,:• n mo'torli n»i cuni-. 
h i d«'V«i .tohn. per muitificare 
l.i - . ; i ~:r i i ! i i . ' , /K>:.» ' 

Aperto il tesseramento alia Federmezzadri 
snlla base dei snecessi conseguiti nel 1957 

La proroga dei contratti, la pensione, la legge sul riparto del be-
stiame, la difesa della giusta causa sono il bilancio delle lotte 

I problemi della giusta 

2mila lire il mq. 
Anche in questo caso be- garc le ragioni della mia t i-

ile rni sono Tivolto per spic-\c:iVu della a b o ] I z i o n e del da -
! zio sul vino, della riforma 

sono stati al centro 

impone ai proprietari di cor-
rispondere ai mezzadri il 
maggior valore sul capitate 
bestiame. la lotta vittoriosa 
contr 0 i tentativi del gover-neficiaria dcll'tafjarc* e un «ifa r per chiedere come • < : ' i i c r a r i a 

grandc proprietario terriero. trovasse nella sua abitazio--''-** 
il piu ricco della provincia ne. mi ha subita eardial-
di Bari. Pietro Alberotanza \ mente invitato ad entrare 
Xon e'e bisogno di malta. nella sua casa perche —• ho 

vldereZhe ^bbiamo'raZne^. *>!!« Federmezzadri h a | p a i l i agrari, gh accord, rea-
di lamcntarci*. d e c , s o l ' Y , o n e c n c I1 s , " d a 

Co.cj mi ha mostrato gli c a * ° . condurra per la affer 
infissi del portonemo, que-

fantasia c di grandc malizui 
per supporrr che la pasizia-

I ne ccono7nica. e le amicizie 
| di cui godc il proprietario 
\abbiano contribuito alia buo-
' na riuscita del <ncgozio* 
specie se, come si dice, altri-
piit piceoli proprietari, ace-\ 
vano offerto il terreno ad un 

j prezzo inferiore impegnan-
dosi a costruirvi, a proprie 
spese, ttn edificio scolastico. 

Ma a parte questa offer-, 
ta molti si chiedono perche 
mai in questo caso non si 
sia proceduto ad espropria-
re il suolo in una misura su-
pcriorr all'effettivo c piii 
immediato fabbisogno, per 

sua abitazio-,dci , a v o r i d c l Comitato di -Jno e della D.C. di atTossare 
;rettivo della Federmezzadri'la giusta causa e il successo 
riunito a Firenzc il 20 c 21 jconseguito con la approva-
setiembre. II Comitato diret- ' ne dell'art. 1 della legge sui 

sto tallonc d'.Achille delle 
Case-JXA, pieni di fenditure 
cd in qualche punto umid> 
per le recentissime ripara-
zioni. 

Anche in questo gruppo 
di edifici le fognature non 
funzionano c spesso larghi 
tratti di strada rcstano al-
lagati. 

Ad un Tnurnfore che ha la-
vorato alia costruzionc. di al
cune case /AVI. ho rhiesto di 

mazione dei diritti dei mez 
zadri e coloni partendo dai 
risultati positivi realizzati 
con la grandc lotta che For-
ganizzazione unitaria ha con-

jdotto nel corso dell'estate il 
cui bilancio puo essere v e -
ramente motivo di legittimo 
orgoglio per il sindacato il 
quale ha saputo conseguire 
risultati di grande valore. 

L'approvazione della leg
ge sulle pensioni ai conta
dini. la proroga per tutti i 

dinni, come venivano /nffttcontratti agrari, la legge che 

ltzzati nelle trattative s in
dacali su scala nazionale e 
nelle province, i successi o t -
tenutt in migliaia e migliaia 
di aziende per tina giusta ri-
partizione dei prodotti e del 
le spese per le migliorie. 
sono la testimonianza di 
questo bilancio positivo. I 
successi conseguiti nel Par-
lamento provano lo stretto 
legame determinatosi tra le 
lotte e il movimento dei con
tadini c Fazione dei parla-
mentari dj sinistra che han
no sostenuto i diritti dei la -
voraton della terra. 

Xon »! p'in non prnrare p:'<*-
| lit p-T ty.'^to bambino <jrn»*-
, r.r ;-III, p.-r hi pcuro^a scon*tZ-
rre.z.one n;i#*r,;fij rjrj'Ia ttj,; Jan-
tiKta. n> ! t';<i cuon*. «f,;I prr-
'll'.'iizo r.;--.,:!,-. dr.V.'odio di 
'i::' i ch'~ rr~ji\ri: ui'nrno a s«* 

Icnmr '.i"c>--,. i:v: I'lmatJ. I 
Ih-.mhn- mmronn ^prao prr 
| .i nro. cTfcno iarolose ampli-
j » c<;- nr,i <f»": loro Qn'i prr :m-
l rnizumuT'i. r ;.;r;i credere, ji 
|r<-nrrii <i: cr:-.'n'mrr.ti siraor-
|.iirj.;r:. /.".;,;•,ir„ ptc, ascoUiire t* 

iorr-i/.-r.-. ji.--rh.' -si tmtia a<"-
nrrjlrnrni'* dr un pioro inno 
r:.o *i.',: -I rj'.r^-o i.zso non si 
r.-jo <orr- .',-rc. Xi pensz con rri 
itezza. cot sir.cero dolore, a 
:na nrr.nde n'zzinn^ chr non 

n: jr\- *-j<» jjner.- at suoi p:c 
roll the tuiti pit uomini vono 
'iouib: a c-'ntori che tv.iono 
«-r--s,-.-r.- n.-'.'"u--i mo dri loro h 

Con questo bilancio e con 
1'impegno dj portare avanti 
le lotte la Federmezzadri si 
prepara alia eampagna di 
tesseramento il cm successo 
sara supenore a quello d e - ' J-- •'« p••:•;•.: .i: un odio irn:-
gli anni pa<sati che ha visto!'"f,r;'"ro:-'- rh.- inn-- si penu-
la Federmezzadri a l l a v a n - I '"7.,"> ": n " r '"nsnafe. 
puardia fra i sindacati ade- - . ; , . ^ . r * ' r ; :

n n
J n ^ ; f , ^ o n / 

renti alia CGIL. | : <7;j,;;,: ,- i;,;,; pzrt/. d<.j m0n. 
Il Comitato direttivo de l - i fo . .'•: per?,- <m-.al'*ta. dore 

la Federmezzadri ha deeiso' ''pno.fi comr cjurlli di Albany. 
di prendere v a n e imziative!''' Lr.Ur Rock e d« Xashrille 

sollecitare la definitiva' {n.no ' ;W , r : ' '"'« p e r 
I.r.'lr 

:Tt peris abilt. 
approvazione della legRe s u l - i ^ ; : ^ e™*™"'** i^r:tab,le e 
le pensioni. per la conquistal 
della legge agraria basatal 
sulla giusta causa perma- | 
ncnte, per la applicazionej 
della legge sui contributi 
unificati. per ottenere la di -
scussione della legge per la 
estensione dell'assistenza di 
maternita alle mczzadre e 
colone e la estensione alia 
categona del]*a>sistenz,i far-
maceutica. 

Una radio misferiosa 
chiama i negri d'Africa 
a lottare per la liberta 

LOXDRA. 23. — I servi-
zi di intercettazione radio-
fonica britannica s t an n o 
capMndo m questi giorni una 
iuio\ a .-tazume i.idio la qua

le incita alia lotta contro il 
colonialismo nell'Africa N e -
ra. La stazione si autodef i -
nisce < La voce della libera 
Africa > e puo essere ascol-
tata per quaranta minuti 
ogni sera: le trasmissioni 
avvengono in lingua s w a h i -
li — la l ingua < franca» 
africana — e sono dirette a l -
FAfrica centrale e orientale. 

II programma si apre e si 
chiude al suono di tamburi 
e le trasmissioni includono 
notizie e commenti. questi 
ultimi impcrniati sul tema 
della liberazione dei negri 
dal dominio bianco. 

Si ritiene che la nuova 
stazione radio >ia stata or 
ganizzata dall'Kcitto. Lune-
di scorso, la < voce > lodo 
John Tettcgah. segretario dei 
sindacati di Ghana, per aver 
invitato quel governo ad 
uscire dal Commenwealth 
britannico. 

Un attro attacco 
alia monarchia Inglese 

LOXDRA. 23. — Un altro 
a.-pro a::^cco all.i mor.archla in-
Slo-^e. sul tipo di quello dl AI-
trinchani. ma r.on diretto per-
vonalmente alia reema * stato 
?ferrato og,z\ dal comrr.ediogrm-
fo inslese John Osborne, che 
ha definito sul mer.?i'.e Enco-
unter la monarchi.i ir.slese co-
mo - un riclicola araoronlsmo* 
che coitr.n^e il pubblico »U*a-
dorazior.c pr:va dt scr.so di irn 
to'.em. 

La recaliti e un simbolo 
mono, ba arTermato Osborne. 
- Mi da f astidio e mi displace 
il fatto che ci debbano essere 
tante teste vuote. e tante vite 
vuote in Gran Bretagna. le 
quali ?o5tengoao questa indu
stria della fatuita: che nessuco 
debba avere lo spirito per ipe-
;;r.erla neila densione. o I'one-
stA per resisterle». 

L'attaceo di Osborne e dirct-
to contro listituto della mo
narchia e la manfera con la 
qu?V? ?i monarchia stessa e 
prcsenUta al pubblico dalla 
stampa e dalla radio. 

Esso % destinato a suscitare 
sicuramente le aspre reazioni 
dei monarchic! • del tradlxlo-
nalisti britaaoleL 
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