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PER PORRE FINE AD UN'ODIOSA INGIUSTIZIA VERSO I LAVORATORI DELLA TERRA 

Immediate tiaifalive per gli assegni familiar! 
chieste dalla Federbraccionfi a Gui e ogli agrori 
Gli accordi conclusi a Brescia e la preparazione della lotta • Pienamente riuscito lo sciopero nelle campagne di Ra
venna - Manifestazioni riei mezzadri in Toscana per i patti agrari • Prossima un'astensione dal lavoro nella campagna di Foggia 

La segreteria della Feder-
Draccianti ha ieri inviato alia 
L'onfederazione generale del-
"agricoltura e al minis'tro del 
iavoro e della previdenza 
lociale una lettera, nella 
}iiale sj chiede che venga 
issato, su iniziativa del mi
nistro, tin incontro fra le 
iarti flrmatarie dell'accordo 
lei 20 luglio 1956 relative 
ilia misura degli assegni fa-
niliari per i braecianti. 

Nella lettera si sottolinea 
la necessita impellente di 
•ancellare la grave ingiusti-
!ia esistente a danno dei 
araccianti i quali percepisco-
ao assegni familiari notevol-
rnente inferiori a quelli 
percepiti dagli addetti alle 
Industrie. L'aumento della 
produzione e del reddito 
igricolo, soprattutto nelle 
srandi aziende. aflerma la 
ettera della Federbraceianti, 
iimostra che tale disparita 
3i trattamento e assoluta-
Qiente ingiustificata. Senza 
nn'aumento delle ptestazioni 
nrevidenziali e degli assegni 
familiari il miglioramento 
.lei livello tecnico eonseguito 
in particolare in seguito ad 
una niaggiore meccanizzazio-
ne, aggrava le condizioni dei 
lavoratori. rese gia critiche 
per l'espulsione dal processo 
produttivo di centinaia di 
migliaia di unita. 

La richiesta della Feder
braceianti, come e noto .gia 
Rvanzata al ministro, e che 
gli assegni familiari per i 
lavoratori dell' agricoltura 
vengano aumentati nella se-
guente misura: per ciascun 
figlio da lire 90 a lire 167: 
per il coniuge da lire 65 a 
lire 116: per il genitore da 
lire 50 a lire 55. La lettera 
conclude con la richiesta che 
gli assegni maggiorati ven-
gano pagati eritro il prossi-
mo Natale. cosi come c nella 
attosa dei lavoratori agricoli. 

Lo sviluppo 
dell'agilazione 

Un'altra provincia ove de
fine di migliaia sono i brae
cianti, la provincia di Ra
venna, e entrata ieri in lotta 
con uno sciopero al quale. 
per tutta la giomata ha 
partecipato la quasi totalita 
della categoria. Numerose 
assemblee e manifestazioni 

.si sono tenute nei principal] 
centri. Alio sciopero di Ra
venna hanno aderito anche 
i mezzadri. 

A Brescia ieri sono stati 
definiti gli accordi per l'oc-
eupazione della manodopera. 
per il patto colonico e per 
l'assistenza extra legem ai 
lavoratori agricoli e loro fa
miliari. L'accordo prevede la 
quota di occupazione dello 
scorso anno e per il patto 
colonico il rinnovo della par
te normativa con il passag-
gio nel salario base delle 
cinquemila lire conispostc 
nelle annate precedenti sotto 
la voce « premio di produ
zione >. l'applicazione della 
scala mobile e l'aumento del 
compenso per l'affitto casa 
di lire 1.500. rimanendo in-
variati la integrazione e la 
assistenza extra legem. 

L'accordo non soddisfa 
l'aspettativa dei lavoratori 
per tin adeguato miglitlra-
mento salariale e il Consi-
glio delle Leghe c della Fe
derbraceianti. riunito ieri ha 
rivolto a tutti i lavoratori 
un appello perche rafforzino 
la loro unita in vista delle 
lotte che la categoria dovra 
affrontare per conscguire 
nziendalmente quei miglio-
ramenti salariali che solo 
possono elevare le condizio
ni di vita dei lavoratori. 

Notizie dello sviluppo del-
l'agitazione dei braecianti 
sia per le rivendicazioni a-
vanzate al ministro Gui che 
per le richieste di migliora
mento delle retribuzioni. so
no pervenute dalle provin-
cie di Foggia c dalla cam
pagna romana. 

Xel foggiano. ove si pre
vede per la prossima setti-
mana un'astensione dal la
voro dei braecianti e sala-
riati agricoli. numerose as
semblee sono state tenute nei 
comuni e nelle aziende. Da 
Biccari. Ascoli Satriano e 
da altri comuni sono giunte 
a Foggia delegazioni dj la
voratori della terra che han
no chiesto a l l e autonta 
provincial! l'interessamento 
press© il govemo affinche le 
richieste siano accolte pri
ma del prossimo Natale. 
• Una vasta agitazione e in 

corso da numerose settima-
ne tra i braecianti, uomini 
e donne, dell'Agro Romano 
e della provincia di Roma 
per ottenere miglioramenti 
economici c il rispetto dei 
contratti e il miglioramento 
dell'assistenza. 

L'agitazione sviluppatasi 
nell'aVienda di Maccarese. dr* 
parte dei compartecipanti. 
ha fruttato un primo ristil-
tato che consiste nell'apertu-
ra di trattative presso 1'U-
nione provinciale degli agri-
coltori. L'altro ieri in que-
sta sede si sono incontrati. 
da una parte i rappresentan-
ti della Federbraceianti pro
vinclale e i rapprcsentanti 
dei compariecipanti di Mac
carese. e dall'altra i rappre-
sentanti dell'Unione deeli 
ngricoltori e della societa 
T-Iaccarcse. Si sono aperte 
cosi le trattative per il rin
novo del contratto di com-
partecipazione collettiva ge
nerale per i compartecipanti 
di Maccarese. Dopo un pri

mo esame delle richieste 
avanzate dai compartecipan
ti — 1) riconoscimento del 
diritto alia indennita di an-
zianita: 2) fissazione di un 
minimo salariale pari al sa
lario percepito nella condu-
zione diretta (cioe pari a 
quello percepito dai lavora
tori alle dirette dipendenze 
deH'azienda); 3) eliminazio-
ne di tutte le spese di con-
duzione con la fissazione di 
una diversa quota di riparto 
— 6 stato convenuto tra le 
parti di aggiornare la riu-
nione al 21 del mese in corso. 

Aperta a tutti gli sviluppi. 
sempre nella provincia di 
Roma, e invece la lotta del
le raccoglitrici di olive alle 
quali i padroni tentano di 
pagare un salario inferiore 
a quello stabilito 

Nelle assemblee cbe nel 
corso della settimana si so
no svolte a Frascati, Monte-
porzio, Marino, Frattocchie. 
Cecchina, Pavone, Lanuvio. 
Colonna, Ariccia c in altri 
comuni le lavoratrici hanno 
votato ordini del giorno che 
chiedono rapertura di trat
tative provinciali. e si sono 
pronunciate per lo sciopero 
qualora questa richiesta non 
fosse accolta. Un parziale 
successo e stato ottenuto a 
Tivoli dove il commissario 
prefettizio del Comune ha 
convocato i rappresentanti 
degli agrari e della CdL. 

Un altro dei motivi della 
agitazione e quello della can-
cellazione e la declassazio-
ne, dagli elenchi anagratici. 
di migliaia di lavoratori e 
di lavoratrici. Soltanto a 
Velletri sono stati cancella-
ti e declassati 1300 tra lavo
ratori e lavoratrici: 130 a 
Monteporzio e cosi via. I 
braecianti e le braecianti di 
Monteporzio. a conclusione 
di un'assemblea generale de-
cidevann di inviare una loro 
delegazione che si recasse a 
protestare presso 1'ufficio 
provinciale dei Contributi 
unificati per le cancellazioni 
e le declassazioni attuate. 

Nei giorni scorsi si e riu
nito a Roma l'Esecutivo del
la Federbraceianti provin
ciale per esaminare la situa-
zione e per decidersi il da 
farsi; vista la volonta espies-
sa dalle lavoratrici e dai la
voratori, nel corso deile as
semblee. l'Esecutivo ha rav-

Sussidio disoccupazione 
per i braecianti 

IL 30 NOVEMBRE scadit 
il tcrminc per la prescnta-
zinne dello do man do del 
braecianti per II sussidio di 
disnrriipaziiinc. 

Presso gli tifflci INCA e 
Ic Leslie viene data tutta 
l'assistenza neressaria per la 
comp'Iazionc dei moduli. 

visato la necessita di passare 
all'azione diretta, attuando 
anche degli scioperi, in di-
fesa del salario delle donne. 
e di sviluppare un'enorgica 
azione contro le arbitrarie 
cancellazioni e declassazioni 
attuate dall'Ufficio dei con
tributi unificati. 

Mezzadri 
FIRENZE, 9. — I dirigenti 

toscani della Federmezzadri 
hanno deciso di indire nu
merose manifestazioni per la 
difesa della giusta causa e 
una profenda riforma ilei 
patti agrari. argomenti che. 
come e noto, andranno di 
IUIOVO in discussione alia 
Camera mercoledi prossimo. 
Una prima manifestazione 
provinciale e stata procla-
mata per il 12 a Siena m.?n-
tre a Livorno a via luogo il 
16 e a Firenze ed Are/zo il 
20 novembre. 1" stato deli-
berato che in un secondo 
momento venga fissata una 
giornata di lotta di tutti i 
mezzadri toscani. 

In agitazione le labacchine 
per l'aumento salariale 

La Segreteria Nazionale de! 
Sindacato Tabacchine, sentito 
anche 11 Comitato Esecutivo. 
data la assoluta Intransisenza 
dei Coneessionari nei confronti 
delle richieste di carattere sa
lariale e normativo avanzate 
dalle lavoratrici del tabaeco in 
occasione del rinnovo del Con
tratto Nazionale di Lavoro. ha 
deciso di proclamare lo stato 
di auitazione della categoria a 
part ire dal 20 

Avranno pertanto luogo, in 
quella data, manifestazioni pub-
blichc di protesta nelle zone in 
cui la lavorazione non ha au
rora nvuto inizio e scioperi 
provinciali o aziendall la dove 
le aziende sono in attiviti. 

Le modalita degli scioperi 
vorranno stabilito emo per ca-
?o dalle organizzazioni provin
ciali di categoria. 

L'asjitazione si protrarra f:-
no a che i coneessionari non 

T u t t i i s e n a t o r ! c o m t i n l s t l 
s e n / a e c e e z i o n e n l c u n a s o 
no t e n u t i ad e s s e r e p r e s e n t I 
a l l e s i -di i te de l S e n a t o da 
m u r t e d i 13 a v e n e r d i 15. 

avranno accolto le rivendica
zioni delle lavoratrici e ciod: 
la modifica della tabella sala
riale con l'aumento del 20 per 
cento — il miglioramento del-
I'indennita di niejisa — la ridu-
zlone dell'orario di lavoro « 
40 ore settimanali, senza de-
curtazione della paga — il ri
conoscimento delle coininisisoni 
Interne — revisionc delle ta-
belle dei gruppi e categoric. 

Nel caso invece in cui i da-
tori di lavoro vogliano niante-
nere la loro poslzione di asso
luta intransigenza si giungora 
alia proclamazlone di uno scio
pero nazionale le cui modali
ta e la cui dnta verranno a suo 
tempo stabilite. 

In sciopero il 13 a Pavia 
i lavoratori della gomma 
D o p o In s c i o p e r o d e e i s o dai 

l a v o r a t o r i d e l l a P i r e l l i ieri in 
base al e n l e n d a r i o di a z i o n i 
s lnr iaea l i in proi:rai i i inu per 
il m e s e di n o v e m b r e nel s e t -
tore d e l l a Rotntna. i l a v o r a t o r i 
d e l l e f a h b r t c h e d e l l a p o m m a 
d e l l a p r o v i n e i a di l 'a \ ia l i a n n o 
s t a b i l i t o di u t l u a r e u n o s c i o 
p e r o p r o x l n e i a l e di 'i\ ore d a l l e 
ore 0? d e l 13 n o v e m b r e a l l e 
ore m''i de l II n o v e m b r e . 

ALLE DISP0SIZI0NI SULLE PENSIONI 

Gli emendamenti 
della Federstatali 

II raggiungimento dei 40 anni di servizio sa-
rebbe a discrezione deiramministrazione 

La direzione della Fede-
razione nazionale degli Sta-
tali si e riunita per esami
nare il testo approvato dalla 
Camera e trasmesso al Se
nato, relativo alle nuove di-
sposizioni sulle pensioni or-
dinarie dello Stato. 

Tale provvedimento con-
cordato dalla Commissione 
paiiamentare della Camera 
in seguito all'tmiticazione del 
disegno ili legge n. 2855 con 
le proposte d'iniziativa pai
iamentare. oltre a sanare al-
cune ingiustificate lacune ri-
scontrate nell'istituto della 
pensione, ha, inopinatamen-
te. innovato in materia di 
cessazione dal servizio. in-
troducendo norme che non 
possono in alcun modo essere 
aocettate. 

lnfatti attraverso tali nor
me ii manteniniento in ser
vizio lino al raggiungimento 
dei 40 anni di servi/io (oggi 
in atto), verrebbe subordi-
nato alia esclusiva discre-
zsonalita tleirAmministra/io-
ne. con giavissun.t li>.sione 
dei diritti acquisiti ilagli ini-
pieg.iti d ie hanno contratto 
un rapporb) di impicgo nel 
(liiale il limite di 40 anni di 

DOMANI RIPRENDONO LE DISCUSSIONI FRA LE PARTI 

Trentaseimila cartai chiedono un aumento 
del 15 per cento dei salari per il nuovo contratto 

/ profitti degli industriali sono appena scalHti dal costo della manodopera — Le richieste dei sindacati 

Trentaseimila lavoratori 
sono interessati alia ripresa 
delle trattative per il con
tratto collettivo dei dipen-
denti dalle aziende della 
carta, cartone, cellulosa e 
pasta di legno. fibra vulca-
nizzata. 

Domani avra luogo appun-
to un incontro nel corso del 
quale i rappresentanti dei 
sindacati e la parte padro-
nale affronteranno le mag-
giori rivendicazioni sul tap-
peto. 

Sono principalmentc ri
vendicazioni di carattere sa
lariale che contemplano un 
aumento del 15^0 sui mini
mi, una maggiorazione del 
5% sul lavoro straordinario, 
gli scatti - di - anzianita per 
gli operai, due giornate in 
piii di ferie, un adeguamen-
to deH'indennita per i lavori 
nocivi e disagiati. 

Gli industriali sostengono. 
a torto. che le richieste so
no troppo onerose e che as-

30<; del sommerebbero al 
salario attuale. 

Questa afTermazione non 
risponde a verita. Ma prima 
di addentrarci in una spie-
cazione basata sulle cifre e 

LA PRODUZIONE CART ARIA 
La produzione cartaria rispetto al 1938 
e aumentata ncgli ultimi sei mesi del 
1957 del 222 ,4%, raggiungendo in 
questa prima meta dell'anno i 5 mi-
lioni e 325.946 quintali. 

L'aumento e stato progressivo e co-
stante: 4.788.670 di quintali nel 1938, 
5.346.000 nel 1940, 9.300.727 nel 1956. 

0 L'occupazione e invece salita di pochis-
simo: 30.000 dipendenti nel 1938, 
36.000 dipendenti oggi. 

E' questa la dimostrazione che il mag-
gior profitto dcrivato dall'aumentata pro
duzione e andato quasi interamente a van-
taggio degli industriali. 

bene ricordare che gli in
dustriali della carta godono 
di una situazione.. floridis-
sima. 

Quanto ai salari dei cartai 
va anche sottolineato il loro 
bassissimo livello anche per
che essi non beneficiano nel
la generalita dei casi di cot-
timi o altri incentivi. 

Anche se gli industriali 
partono da un calcolo che 
valuta il salario invisibile 
(previdenze. assicurazioni. 
ecc.) il costo totale della 
manodopera nella produzio-

NUOVI SINTOMI DI PESANTEZZA NELL' ECONOMiA AMERICANA 

Rallentamento produttivo 
e calo delle vendite in USA 

Gli impianti siderurgici utilizzati al 7 5 % - In difficolta i grandi magazzini 

NEW YORK, 9. — L'eco-
nomia degli Stati Uniti — af_ 
ferma oggi una nota della 
agenzia Associated Press — 
« e entrata nel cruciale mese 
di novembre accusando for-
ti contrazioni nelle vendite 
e negli utili delle societa in
dustriali e commercials scar-
sezza di danaro e una situa-
zione di concorrenza piu acu
ta che mai. Ogni indizio sta 
ad indicare che tale situa-
zione si protrarra per molti 
mesi ancora. bene addentro 
al 1958 i . 

La nota dell'A.P. — che 
ppparc fondata sui piu re-
centi dati ufficiali dell'cco-
nomia americana — precisa 
che una sensibile contrazio-
ne si e verificata nei giomi 
scorsi nei trasporti di merci 
per via ferrata: rispetto al-
I'annn scorso Ia contrazione 
e del 13.8 per cento e r i
spetto al 1955 e del 15 per 
cento. 

Xel settore deH*industria 
del petrolio. i dirigenti guar-
dano ansiosamente le scorte 
in continuo aumento, men-
ire neH'industria siderurgi-
ca le societa produttrici s; 
sono rassegnate a mantene-
re in funzione i loro im
pianti ad una media di 75-
78 per cento della capacita 
di produzione, mentre l'anno 
scorso di questi tempi gli 
impianti siderurgici funzio-
navano al cento p^r cento >% 
della loro capacita. 

Anche la spinta alia spe-
sa del consumalore. che co-
stituisce la forza dinamica 
dell'economia, ha segnato 
una battuta d'arrcsto. 

I prezzi dei titoli aziona-
ri quotati a Wall Street han
no avuto un andamento in-
coerentc. Le notizie diffuse 
I'altra settimana circa gli 
utili recor.l registrati nei 
primi nove mesi dell'anno 
dalle grandi societa dell'ac-
ciaio e del petrolio (quasi 
329 milioni di dollari per la 
€ U.S. Steel > ed oltre 660 
milioni di dollari per la 
€ Standard Oil of New Je r 
sey >) hanno provocaxo sol

tanto un'aniinazione momen-
tanea, dato che gli investi-
tori sembravano piu preoc-
cuparsi del fu ture 

Le prospettive di affari 
— prosegue la nota del
l'A.P. — sono pill promet-
tenti per altri settori: Ia do-
manda di rame si e final-
mentc ripresa un poco. men
tre vi sono state assicura
zioni da parte di alte perso-
nalita che il governo aumen-
tera le spese militari. Un 
certo ottimismo, inoltre, si 6 
manifestato a Detroit, ove le 
societa costrnltrici di auto-
mobili. alle prese con i nuovi 
modelli 1958. prevedono una 
ripresa delle vendite. nono-
stante che i prezzi risultino 
aumentati sino a 225 dollari 
per ciascuna macchina. 

Sul fronte del consuma-
tore. pero, vi sono sintomi 
che indicano come I'annuale 
stagione degli acquisti, che 
si estende daH'autunno al 
Natale. non sara positiva co
me si era sperato in prece-
denza. Particolarmente de-
ludente e infatti 1'andamen-
to delle vendite nei grandi 

magazzini. L'indice del Fe
deral Reserve Board sulle 
vendite di tali imprese com
mercial! e disccso in settem-
bre al 128 per cento della 
media 1947-49. mentre in 
agosto era al 134 per cento 
e nel settembre dell'anno 
scorso era al 130 per cento. 

La tendenza al ribasso del
le vendite e continuata in 
ottobre. Per Ia settimana ter_ 
minata il 26 ottobre, il volu
me delle vendite e risultato 
inferiore dcH'uno per cento 
al volume delle vendite del 
la settimana cornspondente 
dell'anno scorso. I distretti 
del Federal Reserve Board 
di Boston, New York e Chi
cago hanno registrato Iegge-
re avanzate. mentre i d i 
stretti di Dallas e di Min
neapolis hanno registrato 
vendite invariate rispetto a l -
l'anno prccedente. Gli altri 
^ette distretti deila Federal 
Reserve Board (Fil3delfia, 
Cleveland. Richmond, Ata-
Ianta. Kansas City. San 
Francisco) hanno segnalato 
declini. 

ne cartaria si aggira (per 
un operaio di 2- cat., della 
5. .zona, gruppo A) sulle 
2200 lire giornaliere, com-
presi tutti gli oneri indiret-
ti e previdenziali. 

Questo costo, confrontato 
con la produzione media 
per operaio e rispetto al 
prezzo medio della carta al 
grossista (14.000 lire al quin-
tale). incide per il 1C% sul 
costo totale del prodotto 

Gli aumenti richiesti dal
le organizzazioni sindacali 
comportano una ulteriore in-
cidenza del 4% sul costo del 
prodotto. cioe una ben mo-
desta riduzione del profitto 
padronalc. 

200 operai di Foggia 
rimasli senza lavoro 

FOGGIA. 9 — Da ieri la se-
_;hori;i Koinolo Roinoo di Fog-
!ta ha chuiso i battenti. Oltrr 
200 operai occupati presso la 
impresa Romolo Romeo sono 
•stati buttati sul lastrico. E' 
(jucsta rultima manifestazione 
rlflla aravp rri«i cconomica rhc 
investe la provincia di Foccia 

vena issata la bandiera della 
Repubblica federate di Gernia-
nia a fianco della bandiera na
zionale. 

Nella stessa mattinata del 
19. il Presidente della Repub
blica Heuss si rcchera a de
pone una corona ai piedi del-
l'altare della patria, ricevuto 
dal Capo di stato maggiore 
della difesa e dal coniaiidante 
del torritorio militnre di Roma. 

Nel ponieriggio avra luogo 
al Quirinale. nella sala della 
Madonna, un riceviniento per 
Ia presentazione al presidente 
Heuss dei capi missione del 
corpo diplomatico accreditatu 
presso lo Stato italiano. 

La sera il Capo dello Stato 
italiano e la signora Gronchi 
')ffriranno un pranzo in onore 
del Presidente della Repubbli
ca federalc. 

I Rionn 20. 21 e 22 trasc.ir-
leranno tra visite c ricevimen-
ti. Solo alle 12 del 22 i due 
capi di Stato si incontreranno 
al Quirinale per un colloquio. 
al quale saranno present! i 
ministri degli Esteri e gli am-
basriatori. 

Umcialmente. la visita di 
Heuss si concluriera la sera 
del 22. quando in visita pri-
vata egli partira per un giro 
nrl Mezzogiorno. 

servizio per il collocamento 
a riposo era assicurato. 

Per lutto cio la Federazio-
ne Statali ha chiesto al Se
nato di amuillare quella par
te del provvedimento che e 
lesiva deglf interessi del per-
sonale in servizio. 

I comandanti partigiani 
conlro la campagna fascista 

Nuovo uricsinnl di assnpla-
/ionl autoiioine al Itailiinn 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, n.~— Una de
legazione composta da Tino 
Casali, gia commissario del
la divisione « Gramsci >, dal 
coniandante Donno, gia ca
po di stato maggiore delle 
•t Fianuue verdi », dal co-
lonnello Mazza, coniandante 
di forniazioni « Giustizia e 
Liberia » e dal partigiano 
Fillak. padre di un eroe del
la lotta di Liberazione, e sta
ta ricevuta dal questore di 
Alilano. 

1 coniponenti della dele-
ua/ione hanno espresso la 
protesta dei partigiani niila-
nesi contro l'imiobile ed ol-
traggiosa campagna neofa-
scista, scatenata in vista del 
Radiino partigiano di Roma, 
chiedendo nel contempo una 
scrupolosa applicazione del
le leggi nei confronti di clu 
si rende responsabile di apo
logia del fascismo e di ol-
traggio ai volontari della Li-
beita." 

I comaudanti partigiani 
hanno. inline, sigmficato al 
questore lo stato di vivo fer-
meiito esistente tra tutti i 
partigiani per la vergogno-
sa canea che olfende i sen-
limenti dei coinbattenti e 
dei democratic!. 

* * * 
Al Comitato Organizzato-

ie del Raduno della Resi-
stenza e giunta la seguente 
lettera deH'As.sociazione au-
tonoma di S. Andrea (Fro-
sinone): 

« Questa associazione ade-
risce all'appello lancinto da 
codesto Comitato e comuni-
ca che partecipera al radu
no dei partigiani che si ter
ra in Roma il 24 novembre 
con una nunicrosa rappre-
sentanza capeggiata dal pro-
prio presidente. capitano 
R. O. prof. gr. uff. Antonio 
Gagliardi. ex coniandante e 
organizzatore dei « Gruppi 
Bande Fartigiani e Patno-
ti dei Monti Aurunci-Valle 
del (iangliano ». plurideco-
rato al V. M., mutilato di 
mierra e grande invalido 
partigiano. condannato a 
morte in contumacia dei te-
deschi, coniandante di un 
reparto d'assalto del Corpo 
italiano di liberazione dal 
maggio 1944 al maggio 1945. 
due volte proposto per la 
Medaglia d'Oro al valor mi-
litare. - Almerindo Spassa-
tempo >. 

II volo degli "Sputnik,, 
(Contlnuatlone dalU i. paglna) 

dono ai battiti del cuore di 
Laika. 

Quest! imptilsj sono dtirati 
circa sette secondi ciascuno 
ed in ognl secondo vi erano 
4.15 impulsi, i] che sta a in
dicare 125 battiti cardiaci al 
minuto. ossia un battito nor-
male per un piccolo cone. 

Radio Londra informa, 
d'nltro canto, che uno degli 
scienziati dell' Osservatorio 
.istronomico di Cambridge. 
John Shalceshaft, ha osser-
vato il passaggio d e l l o 
c Sputnik II » alle 5.22 di 
stamane (ora locale), ma non 
e riuscito n ricevere i soliti 
scgnnli radio sulla frequen-
za di 40 megacicli. 

« L'emittente radio — ha 
commentato Shakeshaft — 
potrebbe essere stata dan-
neggiata da una eventuale 
operazioni di sganciamento 
e lancio verso Terra della se-
zionp contenente Laika ». 

Da Parigi telefonano che 
un globo color arancione e 
stato visto ieri sera nel cielo 
al di soprn degli impianti 
atomici di Marcoule, nel di-
partimento del Card. Alcune 
persojie afTermano di avere 
veduto distintamente il glo
bo, che sarebbe stato circon-
dato e seguito da scintille e 
diretto da est a ovest. 

Secondo jnformazioni dal-
I'Aja, I'osservatorio di Duin-
/ich ha aununciato di aver 
oi:.servato ieri mattina un 
oggetto non identificato, che 
secondo gli osservatorj non 
era ne lo * Sputnik I > ne lo 
i Sputnik II ». Stamane. nlle 
G.23 (ora locale), lo * Sput
nik II > c passato al di sopra 
deU'osservatorio, che ha cap-
tato sullt* consueta frequen-
za dei segnali radio che tut-
tavia risultavano totalmente 

Villtoria della C.G.LI. 
alia CISA di Napoli 

N A P O I . I 0 l .a CC.II. ha r l -
c » n f | i i i s t a t o a l i a Cisa V i s c o s a la 
m.-iEci<iran7a n o l l e c l r i l o n l per 
la f i m i m i s s i o n i - i n t r r n a . s v o l -
U-si in i | in-sti c lurn i «- t e r m i 
n a t e oefi i . r.i'cn la n t tr ibuz i i tnc 
d e i v o l i : C O I L 389. s r g g i I 
(I9.-.n. v o l i 312 . s e c c i 3 ) ; C I S L 
vot i SB. ^CCK^ I (135. s r c p l 1): 
C I S N A I . v o l i 139. seKKi 1 ( v o l i 
151. SPKKI 2 ) . 

I P.O. di Spagna 
e di Australia 
per Di Vittorio 

Contuuiano a pervenire. 
dairitaha e dall'estero nii's-
sauni di cordotdio per la 
scoinparsa di Giuseppe Di 
Vittorio. 

II Partito comunista spa-
gnolo ha inviato al Comita
to centrale il sesuente nies-
saggio: 

•• LTffieio politico del 
Comitato centrale del Par
tito comunista spaunolo vi 
invia le piu sentite condo-
glianze per la perdita del 
eompauno Giuseppe Di Vit
torio. 1 comunisti spnunoli 
e d nostro popolo conser-
veranno riconoseente nie-
moria del eompauno scom-
jiarso il quale in momenti 
difficili per la nostra pa
tria. corse a difendero l'in-
dipeudenza di Spagna lot-
tando al nostro fianco nelle 
file delle gloriose Brigate 
iuternazionali sul fronte del 
commissarialo della 11. bri-
gata. 

• Con la sua mode la clas-
se operaia italiana e il mo-
vimento sindacale interna-
zionale hanno perduto un 
insigne dirigente ed il no
stro popolo ha pprduto un 
amico sineero. Con tuttii il 
cuore ci uniamo al dolore 
dei lavoratori e del popolo 
italiano e al vostro. cari 
i-ompagm. e vi pre-'hiamo 
di ricevere la sohdarieta 
fraterna dei comunisti spa-
gnoli •-. 

Da Sidney hanno cosi te-
legrafato i comunisti au-
straliani: - I I Partito comu
nista di Australia e in lut
to assieme con vol per la 
morte del grande dirigente 
riei lavoratori. Giuseppe Di 
Vittorio. II Comitato cen
trale del PC. di Australia-. 

Hanno ancora scntto e te-
lecrafato: la sczione del 
PCI di Curcuri (Cagliari); 
da Kinkheim i comunisti 
emigrati in Francia. nunic-
rosi cittadini di Siano (Sa
lerno). la sezionc comuni
sta di Barcola (Trieste). 

II 19 prossimo a Roma 
il Presidente Theodor Heuss 

II presidente della Repubbh-i 
ca Pederale tedesca. Theodor 
Heuss. a r rheia a Roma in vi
sita ufficiale il 19 novembre. 
accompagnato dal ministro de
gli Esteii Von Brentano. 

Alia sta/ione Ostiense il tre-
no presiden/.ialo giungcra alle 
11.15: il sim arrivo sara saluta-
to enn una salva d'onore di 21 
colpi di cannor.e. 

II Presidente della Repub-' 
blica italiana. Gronchi. sara a' 
r i cce re 1'ospite. ' 

Sul piaz/ale della sta/ione. 
il Presidents Hcu^s e il Pre
sidente Gronchi passeranno in 
nvi-ta una crnpagnia di for-
mazior.e cm bandiera e musi-
ca. Si f'irmera quindi il cor-
TC<J. Dalla stazione Ostiense 
a] viale Marco Polo e dall'nr-
ro di C'>;tai.!iri(( al pal'izzo d^lj 
Quirinale saranno schierate lej 
truppe del presidio. II coiteo 
sara scortat'i da corazzieri n-.o-l 
tociclisti <• da uno squadror.i) 
a cavallo. j 

All'nrco di Costnntino. il sin-
daco, pres< r:*i gli assessori. 
dara il salnto di Roma all'o-
spite. Guir.ti i due capi di Statu 
al Quirinale. la gunrdia seh:e-
rata rendera gli onon. mentre 

e un DOLCE VIVO perche fabbricato 

con materie prime vive e naturali, e 

non subisce tutte le operazioni di cottura 

e manipolazione comuni ad altri dolci. 

II SACRIPANTE e una fusione deliziosa 

di creme, di liquori ed 

aromi in un guscio di 

cioccolato purissimo. J - * V ^ 

(MEE. MOXDO P E L LAVORO] 
DAZIO V INO IN SICILIA J 
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L E G G E SPECIALE 
PER LA CALABRIA 

( / - •r:-^.i-.o <i 
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Ci lahru A C •:*r.z--.T :• 

l'j»N»!'/-t>ne drc'-i* r«n IJ Ic^^c .»P 
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In 'via S.cV.i '.czz*' rec fi"-'!t. '" 
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«*ntare concrete propirs'^ >R!«latI-
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tore l.i l o ; ^ •'• r i i i r n i a^'rana C -
r.tt.-\\t pre«e,->Ta?a rcc< r.:rrrer.te da!-
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Coniedtrterra. Nella riunsone la 
lotta per q-.ie*t* legge verra esarni-
nata Alia l u c delta grave Jitiia-
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N E T T U R B I N I 
TORRE DEL GRECO 

In on iec i -on /a d'l n:ar;ca*.o p , 
Zurr.nn'.a •}• 1 - f l a r o rr.*!ur^i'o ;-i 
!.;I 1*> ottobre. l riUlurh-'n: di T>irr<-
tit1! Greco !• ir.ro er5ett:iav> l'altro 
<ri un prirro -cyipero di un ora 
l.'ajlore *.r.Jaoale \<rr.i iaa-pr.ta =•" 
laric.nJa af;-!.;^!r :c^ non pagl.eraj 
'c reirihj/i'>:;i .irrttrate. 

SCIOPERO 
ALLA M A R I N E L L I 
DI PORTOCIVITANOVA 

I la\oraViri .lella fahhr.ca « v*a 
nr.elli » >o: o u, i.nlt ai l-.ro t^r.-o 
^•.>rno d. lotta m -<v ! ' to .̂1 ptr 
Jurrfre d?\la min.-ata cocrc*pin^<>-
ne dei <alan QJ.r.diCinaii. Taie tte-
ciiione e mavjrata K:o-.edi rrutt'n.i 
allorijuando le mie^tranze «l sono 
tro\ate di fronte ad un n:invo ri-
f.uto padronale di corrispondcre i 

iione c.;e si i*.iluppa ormai da ami salari arrttrati rruturatl. 

o 

II nuovo formato, piu grande, 

migliora la bonta del prodotto 

perche contiene maggiore quantita di creme e liquori e 

si conserva piu morbido e fragrante per lungo tempo. 

divers! dai segnali captati 
abitualmente. 

Da registrare, inflne, che 
un funzionario del porto di 
Scheveningen e un capitano 
marittimo hanno dichiarato 
di aver visto stamane alle 
10,20 Iocali, con l'aiuto di 
binocoli, un oggetto che si 
muoveva a grandissima a l -
tezza al di sopra del mare. 

La s t a m p a australiana 
pubblica che tin tiomo d'af-
fari. certo Alan Hawke, ha 
alTermato di aver visto oggi 
un < sigaro volante * sulle 
Montagne Azzurre d e l l a 
Nuova Galles del Sud. 

L'apparizione di un « o g 
getto > simile a quello de -
scritto da Hawke aveva la
udato perplessi ieri gli as t ro-
nomi dell' osservatorio di 
Canberra, i quali hanno os-
servato < un globo color rosa 
di una luminosita inferiore 
solo a quella della Luna >. 

Hawke ha detto, dal canto 
suo, che V* oggetto » appar i -
va di una grandezza 8 o 9 
volte superiore a cjuello del 
la Luna ed emanava una lu
ce di eccezionalo intensita. 

CARAMELLE T O R R O N E 

Anche gli U.S.A. 
lo lanceranno? 

(Cnntiiiunzlont* dal la 1. p a g l u a ) 

alia dcficicnza di mczzt fi.-
nanziari c di cervelli. 

Molto commentata. in tut
ta I'Amenca, <? anche la uo-
r»iinn del prof. James Rhyne 
Killian alia carica di consi-
glicre spccinlt* di Eisenho
wer per le qwcslioni tecnico-
sciciifi/ic/ie, cioe di « zar dei 
m'lssili >. come hanno scrit
to (ilctuij pionialt. Killian si 
e messo subito al lavoro e, 
come primo passo, ha rila-
sciato alcune dichiarazioni 
alia stampa. < Intendo aaire 
il piii rapidamente posstoile 
— egli ha detto — alio sco-
po di selezionnrc negli Stati 
Uniti gli ingegni scientifici 
c di rcnderli disponibill per 
I'attuazione del programma 
indicato dal presidente Ei
senhower. La scienza e la 
tccnica americane sono im-
mensamentc forti e vigoro-
sc... Noi disponiamo di un 
enormc potcnziale... Ci sara 
possibile afjrontarc e stipe-
rare ogni crisi. come del rc-
sto il popolo americano ha 
sempre fatto ». 

Non tutti, naturalmente, 
sono cosi ottimisti. Adlai 
Stevenson, per csempio, che 
f» avversario di Eisenhower 
alle til time clczioni, si e 
compiaciuto del fatto che il 
presidente abbia ora preso 
Viniziativa di coord'tnare tut
te le forze della scienza, ma 
ha aggiunto « che molto ri-
marra da fare prima di ri-
darc la fiducia al paese. Non 
c ben chiaro se Eisenhower 
— ha aggiunto Stevenson — 
sia soddisfatto o no del pro
gramma finora realizzato nel 
campo dei missilt. Io, perso-
nalmcntc, non lo sono >. 

Gli fa eco un cditoriale 
del € New York Times > in 
cui si legge che il discorso 
di Eisenhower « e un buon 
inizio, ma soltanto un ini
zio*. Anche alcuni giornali 
inglesi manifestano un cer
to scctticismo. 11 « Dally Te
legraph > critica Eisenhower 
per la sua riluttanza * ad 
affrontare di persona i pro-
blcmi che gli si pongono », e 
il piii autorevole dei quott-
diani britannici, il « Times >, 
osscrva dal canto suo: < 11 
presidente Eisenhower sem-
bra quasi vantarsi del fatto 
che gli Stati Uniti possiedo-
no 38 iipi di razzi gia. in ser
vizio o alio studio. Eppure 
r questa I'origine del male: 
con la meta o un terzo di 
tali progctti, i progressi sa-
rebbcro stati piii rapidi...». 

Anche alcuni giornali te-
desch'i — si apprende da 
Bonn — criticano Eisenho
wer. ed uno di essi, il « Sued 
Deutsche Zeitung >, parapo-
na con irrivcrenza il presi
dente americano ad un * lot-
tatorc da fiera » che ha pau-
ra di levarsi la qiacca per 
mostrarc i suoi muscoli in-
Hacchiti di fronte all'agguer-
rito avversario (Krusciov). 

Nel quadro di questo < ri-
lancio > bcllicoso si inserisce 
una serie di notizie circo-
stanziate. provenienti d a 
Londra, su un piano tenden-
te a riorganizzare su basi 
vastissimc e ambizinsissime 
la struttura militare del 
mondo capitalistico. II piano 
— che gli inglesi presente-
rebbero al prossimo consi-
glio della NATO — si basa 
sulla sinistra supposizione 
che la guerra fredda conti
nue < per altrc due generc-
zioni. c cioe fino all'anno 
2.000 ». 

II piano prccederebbe fra 
l'altro la consegna di armi 
atomiche e di missili ai pae-
si della NATO, della SEATO, 
del Patto di Bagdad e drl 
Paffo interamericano, sotto 
supervisione anglo-america-
na; la messa in comune dei 
segreti militari, la standar-
dizzazione di tutti gli arma-
menti; la creaxione di basi 
per missili in paesi che fino
ra si sono mantenuti in una 
posizionc di cauta attesa, pur 
facendo parte della NATO, 
come alcuni paesi scandina-
vi: Vinserimento della Spa
gna nella NATO; I'unificazio-
ne di tutte le forze annate 
dei paesi atlantici. 

A Washington, questo pia
no — per la stessa fonte da 
cui prociene — e giudicato 
come un « ballon d'essai». 
se non proprio come un ten-
tativo inglcse di coinvolge-
rc VAmerica in un'orpaniz-
zazione in cui essa fimrebhc 
per perdere la supremazia. 
Si ricorda, in propasifo. ch# 
Dulles, nella sua ultima con-
ferenza stampa, manifesto 
una ccrta freddezza verso 
cose del genere. dtflnendole 
intercssanti, mm «prawia-
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