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DOPO IL FALLIMENTO DELL'INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLE MUNICIPALIZZATE 

110.000 delle oiiende elettriche honno scioperato 
Incroceronno oncora le bracciu il 30 e il 31 ottobre 

Sciopero al 98 per cento alVACEA di Roma - Le richieste per il nuovo contratto - / / pro-
gramma per il tesseramento alia FIOM discusso a Milano - Scioperi ai CRDA e a Monfalcone 

L'agitazione dei dieeimilal lotto unitarie 
lavoraturi dipendenti dalle 
aziende elettriche munieipa
lizzate e destinata ad inten-
sificarsi ulteriormente. I rap-
presentanti dei tre sindacati 
si sono riuniti ieri pomerig-
gio* per esaminare la riuscita 
dello sciopero in corso ed 
hanno deciso di proclamare 
un'altra astensione dal lavo-
ro su scala nazionale che 
avra la durata di 48 ore. 

Lo sciopero di ieri e risul 
tato pressoche totale. Ecco le 
percentuali: Torino 98, Par
ma 100. Verona 100, Vicenza 
100, Trento 100, Brescia 100, 
Udine 100. Bologna 100. A 
Roma i dipendenti dell .ACEA 
hanno scioperato al 98% con 
la partecipazione degli im
piegati e dei tecnici. Una 
grande assemblea ha votato 
un o.d.g. nel quale la Fede-
razione e invitata ad inten
se ilea re la lotta. 

1 motivi della agitaziono 
sono da ricercarsi nell'inter-
ruzione delle trattative pel 
il rinnovo del contratto di 
lavoro. In questa sede la ca-
tegoria aveva avanzato una 
serie di richieste per il mi-
glioramento d e l l e proprie 
condizioni di lavoro. La 
principale rivendicaz.ione e 
quella relativa alia d iminu-
zione delPorario a parita di 
salario. Attualmente la ca-
tegoria degli operai e let tnci 
nelle aziende municipaliz-
zate compie 48 ore di lavoro 
(gli impiegati 42) , la richie-
sta e che le ore siano ridotte 
a 40. Per quanto riguarda i 
salari e stato chiesta 1'uniO-
cazione nazionale delle paghe 
sulla base di quelle percepi-
te dai dipendenti del l 'Azien-
da municipale di Milano. 

A queste richieste erano 
unite altre concernenti un 
premio di produzione da con-
cordare aziendahnente. una 
14.a mensilita. rabolizione 
del lavoro in appalto o l'ob-
bligo per le aziende appal-
tatrici di rispettare il con 
tratto di categoria. 

Occorre aggiungere che le 
organizzazioni sindacali han 
no dimostrato di saper te-
nere conto delle situazioni 
finanziarie d e l l e diverse 
aziende munieipalizzate di-
chiarando di non essere con-
traie ad una eventuale gra-
dualita nella realizzazione 
delle rivendicazioni avan-
zate. 

Ma tutto cio e stato inutile 
La rigidita dell'organizzazio-
ne che rappresenta le aziende 
munieipalizzate ha determi
nate la rot turn del le tratta
tive. Anche una riunione che 
ha avuto luogo il 20 fra i 
sindacati e Ton. Tremelloni. 
presidente della Federazio-
ne aziende elettriche muniei
palizzate non ha avuto suc-
eesso. 

Le proposte dell'on. Tre
melloni consistevano nel 
prolungamento del contratto 
per quattro anni. nel l 'aumen-
to massimo globale del 5 ^ 
per il biennio '57-'58 da di-
stribuirsi sui vari istituti 
contrattuali e con l'obbligo 
di considerarvi inclusa la 
quota per il premio di pro
duzione, neH'impegno di as-
sumere un onere del bTc an
che per il '59-'60 da tramu-
tarsi in aumento di retribu-
zione o in una riduzione del-
l'orario di lavoro. 

Queste proposte non modi-
ficano sostanzialmente quel
le che erano state giudicate 
gia precedentemente come 
inadeguate dai sindacati. 

Di qui la decisione della 
nuova azione di sciopero che 
si svolgera in tutte le azien
de elettriche munieipalizzate 
il 30 e il 31 ottobre. 

H C.C. della HON 
MILANO, 21. — II compa-

gno Amino Pizzorno, segre-
tario nazionale della FIOM. 
nella relazione introduttiva 
ai lavori dei Comitato cen-
trale del sindacato dei me-
talltirgici, ha svolto un am-
pio esamc delle condizioni in 

La stessa azione della 
CISL, pur mantenendo ai 
vertici le note pregiudiziali 
nei confronti della FIOM. 
soprattutto nelle .'abbriche e 
in alcune province sfocia 
sempre piu frequentemente 
nell'imita d'azione. 

Pizzorno ha sottolineato 
la fun/ione fondamentale che 
la FIOM ha esercitato nella 
realizzazione deU'unita e la 
necessita di valorizzare que
sta funzione propulsiva del 
sindacato unitario. Nella s i-
tuazione attuale non manca-
no d'altra parte alcune diffi-
colta in particolare di con-
tatto con i lavoratori, specie 
in alcune grandi aziende. 
anche in conseguenza delle 
nuove forme di organizzazio-
ne produttiva, dei traspor-
ti, ecc. 

Alia relazione del conipa-
mio Pizzorno hanno fatto 
seguito numeiosi interventi. 
Un important? discorso ha 

tenuto il compagno Novella. 
segretario generate della 
FIOM; di questi interventi (e 
del documento conclusivo del 
Comitato centrale) sara data 
notizia nei giorni prossimi. 

La FIOM ha inviato inline 
un telegramma ai sindacati 
siriani del seguente tenore: 
* Sindacato impiegati. operai 
metallurgici italiani esprime 
nome lavoratori metalnie.-ca-
nici italiani v ivo plauso per 
azione solidale sindacati pa-
narabi lotta indipendenza 
nazionale e difesa pace ». 

CRDA 
TRIESTE. 21. — Al CRDA 

e all'Arsenale e continuata la 
lotta. Oggi i lavoratori non 
hanno svolto nessuna presta-
zione straordinaria; domani. 
martedi, sciopereranno i la
voratori del S. Marco. FMSA 
San Kocco e Arsenale. As -
semblee di lavoratori svol-
gono quotidinnamente, ed i 
sindacati forniscono ampia 

docunientazione alia pubblica 
opinione sui motivi della g i a -
ve verten/a. 

A Monfalcone 
MONFALCONE. 21. — Do

mani avra uiizio il program
ma di lotta. concordato dal
le organizzazioni sindaca
li, dei CRDA di Monfalcone. 
L'azione consistent in una 
ora di sciopero dalle 16 alle 
17 nei giorni di martedi, 
mercoledi e giovedi. La proi-
bizione della polizia di tenere 
i comizi che le organi / /a / ioni 
sindacali avevnno organizza-
to ha suscitaio le vive pro-
testc dei lavoratori, che giu-
dicano tale misura, lesiva ai 
diritti costituzionali, e un 
intervento di parte. 

L'agitazione dei braccianti 
nel Mantovano 

Nelle campamie del nord 
l'agita/.ione prosegue con 
azioni locali fra le quail ieri 

ha ass.unto particolare rilievo 
la giornata di protesta svolta 
dai lavoratori agricoli del 
Mantovano. Astensioiu dalle 
quattro alle otto ore sono 
state attuate in tutta la pro-
vnu-ia e in numerose localita. 
fra cui Suzzara e (lonzaga. 
i contadini hanno svolto as-
semblee e manifestazioni 
sulle piazze. 

A Padova la ripresa delle 
trattative per l patti provin-
ciali dei braccianti e com-
partecipanti hanno avuto esi-
to negativo. 

A Bologna una splendida 
vittoria. frutto di aspre lotto 
>ostenute in questi ultinn 
anni, e stata conseguita dai 
br.u-cianti agricoli di Renti-
voglio: Fa/ieuda * Barilli * 
in tra/ione Salotta, o stata 
ottenuta in alfitto dalla lo
cale coopei-ativa braccianti 
con un soddisfacente con
tratto della durata di sci 
anni. 

PER LA PRIMA VOLTA DOPO I FATTI DELL'OTTOBRE 

II Fronte patriottico ungherese riunito 
per definire il proprio programma 

I rapporti tra comunisti e senza parti to al centro della discussione al Consi-
£lio nazionale — Budapest presenta in questi giorni l'aspetto consueto 

(Dal nostro corrlspondente) 

BUDAPEST. 21. — Una 
nuova e importante tappa 
del proccsso di espansione 
della democrazia socialist a 
in Vngheria si e iniz'uita oani 
con I'iiperfurn dei Icirori del 
Cons'tglio nucioriflle del Fron
te popolare patriottico che 
si e riunito per In prima vai-
ta dopo i fatti del!'a»fiii im> 
dello scorso anno, per defi
nire tin programma ed eleg-
gere nuovi membri. 

La riunione. che si tiene 
in iin'aIIIn del Parlamento, e 
stata aperta dal preside"''' 
del Presidium della liepub-
hlicn. Istvan Dobi. che e an
che I'iec presidente del 
Fronte.. e dal vice primo tnt-
nistro e presidente del Fron
te, Antul Apro. Erano pre-
senti rnppre.Ni'iifnii't di ogni 
strato .sociale e di ogni pur-
tito deU'Vngheria. Tra <|/i 
altri. Ve.v diriacnte del par
tita dei phcoli proprietary 
Ferene Nagg. che presidio 
In commissioiie pnrlonienfiiri' 

SI VUOLE 1MBASTIRE UN NUOVO " 1'ltOCESSOMi:„ CONTHO I LAVOKATOKI? 

Centinaia di contadini di Torchiarolo accusati 
per le manifestazioni contro la crisi del vino 

Convocati in Casertna anche cittadini che durante la protesta partecipavano ad una festa religiosu in un 
paese vicino - La lotta in difesa della giusta causa nelle decisioni del Comitato esecutivo della Federmvzzadri 

BKINDISI, 21. — Centi
naia di lavoratori di Tor
chiarolo, il paese dove si 
svolsero grandi manifesta
zioni di viticoltori pochi 
giorni prima dell'eccidio di 
San Donaci. sono stati in-
vitati a presentarsi thfronte 
ai tarabinieri. presso la Sta-
zione di S. Pietro Vernotico 
L'invito, lirmato dal briga-
diere comandante la Stazio-
ne. soggiunge che in caso di 
mancata presentazione si 
procedera a denuncia di fron
te all'Autorita giudiziaria. 

II reato che si addebite-
rebbe ai contadini di Tor
chiarolo 6 di aver manifesta-
to contro la crisi del vino. 
contro la speculazione che ha 
fatto crollare i prezzi e con
tro la famigerata imposta di 
c o n s u m e A coloro che si 
sono presentati il brigadiere 
ha chiesto se intendono afTi-
dare la loro difesa ad lino 

avvocato il che conferma 
l'intenzione di aprire contro 
i lavoratori di Toi f"hiarolo 
uno di quei < processoni » 
anticontadini tanto cari alia 
classe dirigente italiana. Gh 
inviti a presentarsi in caser-
nia sono stati estesi anche a 
persone che nei giorni della 
manifestazione erano assenti 
dal paese; perfino alcuni 
partecipanti ad una festa re-
ligiosa che contemporanea 
niente a l i a manifestazione 
contadina di svolgeva nella 
vicina S. Rocco. sono stati 
inclusi neirelenco dei * col-
pevoli ?. 

Tutto cio ha provocato una 
nuova esasperazione dello 
stato d'animo dei contadini 
di Torchiarolo. dove la crisi 
vinicola e ben lungi dalTes-
sere risolta e non lo sara cer-
tamente con i soliti provve-
dimenti di polizia. 

Federmezzadri 
II Comitato esecutivo del

la Federmezzadri nazionale. 
riunito in Roma il 18 u. s.. ha 
unanimente espresso la for
ma condauua dei contadini 
al governo Zoh ed alia De
mocrazia cristiana che, al-
leandosi con la ilestra mo-
narcofascista, hanno espiesso 
voto contrario alia discus
sione della legge sui patti 
agrari. 

II Comitato esecutivo ha 
anche riconfermato l'esigen-
za che il Parlamento discuta 
ed approvi, prima delle e le -
zioni, la legge sui patti acra-
ri, la quale garantisca la 
la giusta causa perinanente. 
la ripartizione dei prodotti 
al 60?c. la diminuzione dei 
canoni d'affitto. la partecipa
zione alia direzione delle 
aziende, l'obbligo della pro-
prieta di esemiire migliorie 

per garantue un mighora-
inonto immediato alio condi
zioni di lavoro e di viia delle 
masse contailine. 

II Comitato esecutivo ha 
ribadito l'esiuenza dell'ap-
proxazione immodiata tla 
parte del Senato. della legge 
sulla pensione ai contadini 
atlinche dal gennaio 1958. 
tutti i mezzadri, coloni. col-
tivatori tliretti. abbiano la 
pensione. 

II Comitato esecutivo, ri-
tiene che prima della fine 
della presente logislatura. 
po-^ano essere discusse ed 
approvate le proposte di 
legge sui eontributi unificati. 
sulla estensione della assi-
stenza farmareutica ai con
tadini e per la tutela fisica 
economica delle lavoratrici 
mezzadre. E' cpiesto un atto 
di riconoscimento doveroso 
del Parlamento verso i di
ritti dei contadini. 

II Comitato esecutivo ha 

Taglio dei tempi e revisione dei cottimi 
discussi dai comunisti della Necchi di Pavia 
La preparazione del Convegno di Milano sulle grandi fabbrichc - I metodi discrimi
nator! della direzione - II malcontento delle maestranze consente la ripresa delle lotte 

(Dal nostro inviato speciale) 

PAVIA, 21. — Si e svolta 
in questi giorni una riunio
ne dei comunisti d e l l a 
« Necchi >, la grande fabbri-
ca pavese di macchine per 
cucire che raccoglie circa 
4200 lavoratori (3.400 ope
rai e 800 impiegati) . La riu
nione ha avuto luogo. in at-
tuazione del programma di 
iniziative cui le Federazio-
ni del nostro partito danno 
vita in preparazione della 
Assemblea nazionale dei co
munisti delle grandi fabbri-
che che si terra a Milano. al 
Teatro Nuovo, i primi di no -
vembre. 

Era presente il compagno 
Mazzom della commissione 
di massa della direzione del 
P.C.I. La discussione e s ta
ta assai ricca. NeJ corso d; 
essa e stato condotto un esa-
me vivo e lucido della s itua-

cui tutta Forganizzazione ejzione di questa grande fab-
chiamata al ralforzamento brica nella quale sono stati 
della FIOM e ad una cfficace 
campagna per il tesseramen
to 1958. 

II tesseramento alia FIOM 
e imposta to in una fase di 
ripresa del movimento ri-
vendicativo. II compagno 
Pizzorno ha dato, sotto que-
sto punto di vista, degli d e 
menti che permettono un 
i*iudizio positivo: nei primi 
novc mesi deU'anno in corso 
s<>no entrati in sciopeP' 
216000 lavoratori per r iven
dicazioni salanal i . per la ri
duzione dell'orario di lavoro 
a parita di salario. per pro
blem! di carattere previden-
ziale, lotte quindi di carat
tere nettamente offensivo 
Novantaquattromila lavora
tori hanno scioperato per la 
difesa del posto di lavoro e 
per I'apphcazione del con
tralto. 

La campaena del tessera
mento va quindi condotta nel 
quadro di questa ripresa del 
movimento dei lavoratori. 
Particolare nsa l to assumono 
per il peso stesso che queste 
categoric hanno i problemi 
dei;h impiegati. del le donne, 
dei giovani, dei lavoratori 
delle piccole aziende. 

II compagno Pizzorno hn 
mn he trattato ampiamente 
dei problemi delFunita sin-
d-itale. L'n dato solo dimo-
stra la crescente pressione 
uni tana dei lavoratori: F85 
per cento delle lotte svolte 
nell'anno in corso sono state! 

instaurati dal padrone, m e -
tcdi analoghj a quelli usati 
alia FIAT. Happresaghe con
tro i membri del sindacato 
FIOM. licenziamenti discri-
minati. azione paternalist:-
ca aH'interno e aU'estemo 
dell'azienda, aperto favoreg-
giamento d e l sindacato 
CISL: grazie a questi siste-
mi applicati non senza scal-
trezza nelle elezioni nel 1956 
la CISL ha conquistato la 
maggioranza della commis
sione interna: la quale e og
gi cosi composta: CISL. 6 
posti; FIOM 4 posti: UIL 1 

Con la vittoria della CISL 
la Necchi ha ottenuto il s i n 
cbiett ivo: fare della C.I. un 
s u o strumento. svuotarln 
della sua capacita di difesa 
degli interessi dei lavorato
ri. E da quel momento ad 
oggi essa non solo ha pra-
ticamente impedito o g n i 
nuova conquista. ma ha te-
so e tende a togliere quan
to gia nel passato era stato 

concesso. « L'introduzione di 
nuove macchine e di nuove 
tecniche portera lo svilupp** 
del progresso sociale e nel 
la fabbrica>: questa la paiola 
d'ordine sbandierata dal pa
drone nella sua azione pas-
sata e che fu accolta in buo-
na fede daj tecnici e da lar-
ghi strati delle maestranze 
Oggi la realta fa luce sui 
v e n obiettivi dei padroni 
della Necchi. La misurazio-
ne dei tempi di lavorazione 
si e estesa a tutti i reparti 
della fabbrica. Dove per 100 
pezzi era fissato un tempo 
di 18 minuti si e oggi fiss.-ilo 
un tempo di 9 minuti. II ta
glio dei tempi e contmuo. 
I cottimi sono continuamen-
te riveduti e per guadagnn-
re quanto si guadagnava sei 
mesi fa o un anno fa occor
re sottoporsi a ntmi di la
voro insopportahili. 

Nc e derivata una situa-

termini di lotta ma che •'» 
tuttavia esistente e che in-
veste anche i tecnici. Oggi i 
lavoratori. diversamente da 
un anno fa leggono con in-
teresse i volantini della 
FIOM nei quali si dimoslra 
che la CISL si e fatta stru
mento della direzione e che 
le piccole conquiste di que-
st'anno sono state frutto 
uella iniziativa dei membri 
con fede rah in seno alia Com
missione interna. 

Come far riacquistare al
ia classe opeiaia il peso ne-
cessario per difendere effi-
cacemente il diritto a con-
trattare tutti gli aspetti del 
rapporto di lavoro? Come 
auitare la classe operaia a 
lotta re per far si che il pro
gresso tecmco si traduca in 
un beneficio anche per il la-
voratorc e non serva ad ac-
crescere lo sfruttamento al 
solo fine di aumentarc t pro-

Zineone sill Monte Bianco 
Ci siamo sentiti piu gio

vani leggendo Varticolo di 
V. Zineone. pubbheato do-
menica scorsa sui Tempo. 
circa W progetto di rifor-
ma agraria elaborato dal-
I'Allcanza dei contadini c 
dalla Confcdertcrra. Scm-
brava proprio una parte 
del fiume di inchiostro 
che nel 1947 Ju scntto dai 
nemiei giurati della rifor-
ma agraria Son mancava 
nemmeno il graztofo ed 
intelligentissimo accenno 
alia terra che si vorrebbc 
lottizzare senza tencr can
to delle moniagne e delle 
spiagge. nn'atissimc. *> sta
ta anche la presenza del-
I'altro originalissimo mo-
tiro dei soldi del pubblico 
che pntrebbcro essere spe-
si meglio. 

A sollerarc il Zineone 
da tanta < storica oriaina-
Jita > e snecorso un nostro 

I banale. se pur spir.eevolc c 
dcprecahile. ermre tipo-
grafico che lui fatto scam-
bmre la parola « miJinni » 
con quella di * miliardi >. 
errore tipografico -he tut
ti. perfino il Zineone. han
no compreso essere .n?e. 

Dispiacerebbe a Zineo

ne fare un discorso serio? 
II progetto, questo Zin

eone avrebbe dovuto com-
prenderlo, propone varic 
vie per far acccdcre t con
tadini italiani alia proprte-
ta terrtera. Non una « m-
discriminata lottizzazione > 
ma il passaggio in proprie
tor di una quota di ferreno 
bonificato di valore pari 
all'aumento di valore con-
seguito dalle terre >onifi-
cate con i soldi dei contri-
bucnti (dei contribuenti 
che Zineone ha nel -wore;; 
il diritto ai contadini ad 
cstere compensati <on iinn 
quota di terra per le mi
gliorie che apporlano ai 
fondi coltirati: un i'm'te 
generale di 100 ettari alia 
proprietA prirata. 

Assieme a questa rnisura 
di riforma si e proposta 
Vasscgnazione delle terre 
comunali e degh Enti pnh-
blici che non sono un mn-
seo. enme crede il Zineo
ne. ma sono terre in THiite 
coltivabili r che •rprs'io 
vengonn nffidati r. specu-
latori e non ai contadini 
che ne potrebbcro irarre 
nuove fonti di lavoro c a*i 
prodtirionc. Ecco un'altra 

zione di malcontento che.fitt i? Questi i problemi af-
ancora non si manifesta ini frontal! nel corso della riu-

jnione dei comunisti della 
c Necchi ». 

Una prima necessita e s ta
ta rilcv.ita: ?>e 1'attacco del 
padrone si e svolto in for
ma massiccia in primo luo
go contro i comunisti . oggi 
non e giustificabile 1'assen-
teismo. Esistono le condi
zioni per sviluppare l'azio
ne del Partito, per intensifi
ed re i cr.M^camenti con la 
. Ia>>e opeiaia. In secon.io 
luogo. l'azione propangandi-
^tica dentro e fuori dc-ll'i 
fabbrica dove essere raffor-
z.'.ta per dare coscienza di 
cio che significa il « n e o -
capitalismo » di cui la Nec
chi e un e.-empio e per col-
legare la classe operaia del 
la Necchi con la lotta che 
in ogni fahbrica da piu mesi 

I va <;viIiippnndosi 
Elemento essenziale per 

una nscossa operaia d e \ e 
essere lo studio altento dei 
r.roblemi relativi al rendi-
mento operaio cosi da sapor 
individuare precise rivendi
cazioni di reparto e di fab
brica che valgano a stabi-
lire efficaci piattaforme per 
l'azione unitaria. In questo 
senso. assai valido 6 stato il 
contributo portato dai par
tecipanti a questa prima 
riunione, cui altre nc scgui-
ranno prossimamente, anche 
perche sono imminenti le v o -
tazioni per il rinnovo della 
Commissione Interna. 
ADRIANO AI.DOMORESCHI 

proposta sulla quale Zin
eone potrebbc dis--utere 
seriamente, lasciandj m 
pace i quadri delle gal'e-
rie statalj che c'?n!mno 
come i classici vavol* a 
mrrenda. 

Le altre proposte rontc-
nutc nel progetto, ne ?**-
biamo ricordate solo alcu
ne. mirano anch'essc a rea-
lizzare una riforma che tic-
nc conto dei problemi che 
attualmente si intrecciano 
ncU'agricoltura italiana. 

Zineone pud anche met-
tcrc In testa nella *abbitj 
c preoccuparsi delli fire 
del Monte Bianco cht> nuci 
sconsiderati dei c^mnnisii 
vorrebbero dividerc in 
quote o in rigogliosi po-
deri. Rimanga pure, il Zin
eone, assiso a difesa della 
celebre vetta. 

1 contadini. che Zineo
ne con disprczzo chiama 

€ bifolchi » stanno giA dan-
do il loro giudizio ?iil'c 
proposte contenute nel 
progetto dell'AHcanza «-
della Confederterra: l<»o-
ga. il Zineone. le crorache 
delle lotte in corso nelle 
campagne italiane e forse 
se nc convinccra. 

riconfermato la giustcv/a 
della condotta dello organiz
zazioni toscane nell'aziono 
per le trattative contro l'ac-
cordo separato fatto dalla 
CISL o dalla Honomiana. La 
giusta iniposta/ionc data alia 
lotta e la forma e dooisa po-
siz.ione delle organizzazioni 
e dei mezzadri toscani ha 
perniesso la ripresa unitaria 
delle trattative in tutte le 
pioviiico. 

Feudi di principi e baroni 
occupati in Sicilia 

PALERMO. 21 — Con l'ap-
prossimarsi del 31 ottobre. si 
intonsilicano le manifesta
zioni dei braccianti e dei con
tadini per ottenere l'asse-
gnazione delle terre gia scor-
porato. In provincia di Tra-
pani. nella mattinata di iei i, 
centinaia di braccianti e di 
contadini. provenienti d a 
Campohello di Mazzara, han
no proceduto alia simbolic.i 
occtipa/ione del feudo Ser-
ralungn Relice. di proprieta 
della principessa Pignatelli. 
II feudo. esteso per 420 et 
tari. e stato scorporn to: brac-
riauti c contadini hanno chie
sto ieri che l'assegnazione 
avvenga non oltre il 31 ot
tobre. 

In provincia di Enna. i 
braccianti del capoluogo o 
della Val Ciiianiera. hanno 
marciato sulle terre del ba-
tone Speciale. terre non ^olo 
M-oiporate ma anche sorte.j-
giate le quali tuttavia. in-
spiegabilmente. non vongoin 
ancor.i dato in possesso agli 
aventi diritto. 

I funerali delle vitlime 
del crollo di Nodena 

MODEN'A. 21. — Una folia 
imi>oiionto ha reso oma^tjio ;il-
\o cir.tiue vittinie cl«>l crollo 
di vi:« Ciardini. Ni-lln chiesn 
ilt'l Coiniiin 1'arc-ivoscovo <Ii 
Moclt'ti.i moiiF. Anuci li:i of-
fic-i.'tto il rito funobrc per Amr-
nsn Korti o Marin Casella. Do. 
l>o le esequio i duo fcrctri sono 
st.iti pjrt.ili n sp:illa dai com-
primn di lavoro fuori d<-l tom-
pi(» e colloc.'iti. inFirme a f|iif-l-
li delle altre tre vittimf\ CIiu-
seppe Bensi. Krnesto Zambo-
ni e Otello Ris;hi. sin earn 
(unebri 

II procuratore dolla Rtpub-
hlica. dopo lo primo indauini 
sulk- ems'- do! crollo. ha af-
fid'i!o la istnittona fornialo a 
mi C!iid:rf del tr:biin.'I.^ cht-
potra valt-rs: di un c-ollocio di 
poriti. 

per Fflpricolfiirn; monsignor 
Jozscf Kalocsa; il vescova 
di Csanttd, Endre llamvas; 
il vescavo evungelieo Ordass; 
gli scrittori Pal Szabow e 
Peter Veres entrambi premi 
* Kossuth »; il rubbiuo Sch
wartz: I'e.v presidente Szaku-
sits, e altri. 

La qiiuliu) dei piirlecipnit-
ti, la sede prescelta per lo 
svolgimento dei lavori e, 
d'altro canto, il rilievo con 
eui la stampa di Budapest 
segue in questi giorni I'atti-
yita di giorno in giorno piu 
iiifeiisfl del Fronte, appaio-
uo di jier se sufficienti a rt-
chiamare I'attenzione su quo-
sin riunione. 

II Fronte — clio o la piu 
grande orgamzzazione poli
tical di massa della democra
zia popohire ungherese — /act 
attraversato, negli scorsi an
ni, una crisi alia cui originc 
e stata. tra I'altro, il tenta-
tivo messo in atto dall'ex-
primo mintstro A'flpj; di tra-
sfarmarlo in una .specie di 
partita di opposi^touo. La 
pressione e Vinfiltrazione re-
visiomstiche faeilitarono in 
particolare, nell'ottobre, I'a.i-
salto della controrivoluzionc 
alle organizzazioni locnli del 
Fronte e i suai sforzi per li-
quidare sal piano nazionale 
i legami tra i coiuuiiisfi e lo 
ntcissii dei senza partito. 

A queste vicende si e ri-
c.hiamato Aprci nel rapporto 
sull'uttivitd svolta nei pri
mi died mesi del '57. In par
ticolare egli ha sottolineato 
che lo sforzo eompiuto dal 
Partito operaio sociulista per 
aflermare la sua funzione 
dirigente nella lotta eontro 
i residui della controrivolu
zionc. nan significa in nlcuu 
iiiodo softot'dfutujinut' del 
Fronte e dei campiti che ad 
esso spettano. Oggi — l"i 
prosenuifo Apro — utioJifiiu 
di appartenenti al Fronte in 
tutto il Paese, hanno supe-
rata il disarientamento delle 
giarnate vontrarivoluziotuirie 
e svolgono essi stessi opera 
di ehiarilicazione tra le mas
se. II Fronte Popolure Pa
triottico ha gia connnciato 
ad assumere, in questo modo. 
la funzione che gli c pro
pria: IIIIire in tut sol blocco 
i eomunisti a le iimsse fe.de-
li alia democrazia popohire. 

Come abbiamo gia rifcrito 
nei giorni scorsi. tra gli altri 
compiti che il fronte si e as-
sunlo nelle ultimo settima-
ue, i)i «"' (piello di organizza-
re le elezioni supplelive in 
coiisipli coiuiiiinli o locali di 
Budapest ed in altre provin-
cie. Nella capitale, dove si 

BUDAPEST — Alc-iinl operai ninntumi Insegne lumlnose in 
nun pla/zu dolla capitale 

roferd il 17 novembre, si 
tratta di designare 491 con-
siglieri muiiictpnfi e riounli 
Le asscmblee nelle. quali 
vengono prescelti i candida-
ti del fronte sono in corso c 
si concluderanno martedi. 
Tra i numerosi candidati gia 
prescelti sono pro/esfionisti. 
operai, ministri, artigiani 

Nella provincia di Bacs-
Kiskun, inuece, le elezioni 
suppletivc hanno giii avuto 
luogo. Si sono avute percen
tuali altissime di aijluevza 
alle urnc, fino al 100%. 11 90 
per cento degli elettori ha 
votato per il Fronte. Auoo-
ra sotto I'egida dell'organiz-
zazione di massa. il Presi
dente Dobg, il rice-priino 
miui.s-fro A/iioiiiiioh ltd rum 
purhito domoiiicd a Sarosta-
tak nella regione piriioofii 
del Toaj. Erano con loro « « -
clie i delonciti del Pirtito 
comunista ti u s t ri a c o qui 
giunti per una serie d> con
versazioni con i dirigenti del 
partito operaio socialista. e 
Vaccademico sorietico Ko-

stantinov. II compagno Franz: 
Homier, che guida la d e ' e -
pdrione austr'iaca. ha poria-
to alia popolazionc il salwo 
dei lavoratori della viciv.a 
repubblica. Kostantinov ha 
parlato del satellite spazia-
le realizzato dalla scienter 
sovietica e del grande stpni-
ficato die ipicsta comitiiJta 
assume per la pace mon-
diale. 

Questa intensa attivitd in-
tcsa a far si che I'immensa 
maggioranza della popolazio
nc operi attivamente per la 
edificazionc del socidlisnio c 
rcleniorifo d i e piu cnlpisce 
d Budapest nelle stcsse pior-
nate in cui le radio occiden
tal! rnolfiplicnno i clamori 
attorno a presunte misure 
repressive adottate in vista 
della ricorrenza del 23 otto
bre. False sono le notirte re
lative alia intraduzione del 
coprifuoco, a divieti di riu-
nioni ecc. Budapest presen
ta. alia vigilia di quella da
ta, l'aspetto consueto. 

ENNIO POIJTO 

Una lira al mese di pensione 
percepita da un settantenne 

Si tratla di un vecchio lavoratore napoletano — Un al-
Iro pensionato della stessa citta riscuotc 120 lire Tanno 

X A POLL 21. — Leone Dinato. puo fruire di ben 120 
Lorenzo, un 70enne di Poz-
ztioli, pu6 div idcie il titolo 
di pensionato dalle piu mo-
cliche pretese con Domen»oo 
Vellucci. di 67 anni. anche 
egli Putcolano. 

Quando i due lavoravano 
ai Cantieri metallurgici Ar
mstrong, vigov.i 1'uso facol-
tativo del libretto che ilava 
diritto alia pensione. il « l i 
bretto da due soldi ». 11 Di 
Lorenzo page") tanti eontri
buti quanti gli davano d i 
ritto ad una pensione di ur.n 
lira al mese. cifra corrispmi-
dente al valore della mone-
ta di un tempo in cui si 
spendeva in soldi ed in ccn-
tt-.simi. II Vellucci invece 
riusci a pagarc per tanti 
eontributi da riscuotere una 
pensione dj dieci lire. 

II fatto scandaloso e che 
le pensioni dei due vecchiet-
ti sono rimaste a tutt'oggi 
invariate. per cui il Di Lo
renzo percepisce la somma 
di una lira al mese. mentre 
il Vellucci. assai piu fortu-

lire ogni anno. 
C'e. infine. da aggiungere 

che ogni anno al Di Lorenzo 
la pensione viene corrisposta 
con un vaglia postale e che 
la oifra, secomlo le vigenti 
norme di arrotondamento. 
viene portata a lire dieci an
nuo an/ iche lire dodici. 

Successo dei lavoratori 
alia CITO di Milano 

MILANO. 21. — Si 6 po-j 
s i t ivamente conclusa la lottaj 
dei lavoratori dello stabih-j 
mento elettrodi CITO (Sido-j 
roternuca), con un accordoj 
che stabilisce la correspon-' 
sione di un premio <una' 
tantum > di 7500 lire pen 
tutti i lavoratori. L'arrordu' 
raggiunto fra la C. I., l.i, 
FIOM ed i rapprosentanti 
della direzione prevede inol-
tre un nuovo incontro perj 
venerdi con i rappresentanti 
dei lavoratori prr Fesame deli 
richie.sto premio di produzio

ne. In seguito all'accordo le 
maestranze hanno ripreso il 
lavoro dalle 13 di oggi. 

DA UN CONVEGNO UNITARIO SVOLTOSI A MILANO 

Chiesln il miglioramenlo della legge 
sulla assisiiuiza sanitaria agli artigiani 

MILANO. 21 — Sui pro
blemi a l luah dell'asM.stonza 
sanitaria obbligatona agli 
artigiani si e svolto a Milano. 
un convegno interregionale 
di categoria, al quale hanno 
partecipato — per la pri
ma volta concmntamentc la 
Confedorazione generale del -
l'artigianato. la Confedora
zione nazionale degli artigia
ni, la Legn delle hbere asso-
ciazioni artigiane italiane e 
v a n e associazioni autonome 
dell'artigianato. Le organiz
zazioni erano rappresentate 
dal dr. Gaspari e dal cav. 
Alziati. dal dr. Coppa e dal 
comm. Alessandrini. Erano 
presenti alcuni parlamentari 
milanesi: il compagno sena-
tore Montagnani. il sen. s o 
cialista Roda. gli on. Cava I-
lotti c Venegoni c Ton. To-
minelli . 

Avevano inoltre mandato 
telegrammi di adesione i mi 
nistri del Lavoro, dell 'In-
dustria e Commercio c i ri-

spottivi .sottosegretari. Al lo | taria sia erogata nt l l e forme, 
esame del convecno sono 
stati portati i problemi d e n -
vanti dall'applicazione della 
legge che regola l 'obbhga-
toneta di assistenza sanita
ria agli artigiani e in pro-
posito sono state presentate 
cjuattro relazioni tecniche. le 
quali hanno messo in rilievo 
le lacune della legce . emerse 
in sede di applicazione. 

Sul le relazioni si e svolta 
un'ampia discussione alia 
quale hanno partecipato nu
merosi delegati. 11 convegno 
ha approvato all'unanimita. 
una mozione con la quale 
gli artigiani fanno voti: 

1) che I'assistenza sani
taria venga assicurata nella 
piu completa autonomia ed 
indipendenza organi7'ativa e 
funzionale nspe i to a qualsia-
si oreanismo. sia politico, sia 
assistenziale non direttamen-
te espresso dalle categorie 
artigiane: 

2) che I'assistenza sani-

e con le modalita disposte 
dalla lecge e dall'emanando 
regnlamento sanitario. secon-
do norme certe ed obbiettive, 
senza alcuna d i s enmmaz io -
nc soggettiva. sia di carat
tere ciuruhco-amministrat!-
vo. sia di carattere tecnico-
sanjtano. nei confronti di 
tulti cli aventi diritto; 

3) che 1'asMsten/a sani
taria derivi d.il jxitenziamen-| 
to e dallo sviluppo dell'operai 
sinora svolta. assiciirando la; 
necessana contmuita di fun-; 
zionamento e di organizza-, 
zione, dei delicati orgamsmn 
incancati . della applicazione! 
della legge; i 

4) che I'assistenza sani-i 
taria d e n v i altresi dalla col-i 
laborazione con le organiz- | 
zazioni nazionali e penfer i -
che della categoria che do-
vranno. in sede di riforma 
legislativa. trovare una giu
sta rappresentanza e in sede 
locale e in sede nazionale. 

LeRRote nel niimero spe
ciale (n. 10) di 

LE VIE DEL SOCIAUSMO 
dedicato al 10- anniversario 
dc-lla Rivoluzione d'Ottobre 
c all'8 annivrrsario della 
Rrpiihbllra popolare eincae. 
• Come il partito comuni

sta preparb e diresse 1» 
Kivoluzlone d'Ottobre? 
(documentazione sto
rica) 

• l'n rditorlalc d e l l a 
• Pravila • e nn ftludlzio 
del eiornallsla amerlca-
no I.ippman sal lanclo 
del satellite artlflclale 

• Tre discorsi di Khrn-
srinv sni problem! del 
sorialismo e sulla lette-
ratura e I'artc nell'UBSS 

• Quattro artlcoli del 
• Gentntnglbao' (Lo svi
luppo della rivoluzione 
socialista in Cina sal 
fronte politico ed Ideo-
lo^ico — Chi sono i ri-
voluzlonarl e I contro-
rivoluzlonari? — Carat-
trrl^tlche c compiti 
odierni degli Intellet-
tuali cinesl — La fun
zione orientatriee del 
partito nel campo della 
letteratnra r deU'arte). 

Le modlflche alle prenota-
zioni si accettano Sno al 18 
ottobre. Pagine 32 - Prezzo 
di questo numero. lire SO. 

Due viaggi di 15 giorni 
nell'U.R.S.S. e in Cina 
e altri 14 viacgi in Polonia. 
Cecoslovacchia c negli altri 
paesi del socialismo saran
no offerti a chi raeeogliera 
un macgior numero di ab-
bonamenti. 
15 pnnti per oeni abbona-

mento annuo; 
1 punto per ogni eopia 

diffusa 
Chuisura della sira: 

marzo 1931 
Effettuazione dei vlaesi: 
da aprile a settembre 1938. 

Due soo îonri nei Paesi 
del socialism* 

saranno tnoltre sorteggiati 
tra cli attuah abbonati e 
coloro che si saranno abbo-
naii entro il 15 ^cnna.o 1958 
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