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RALLENTAMENTO NEGLI INVESTIMENTI E NELLA DOMANDA 

Dietro i singhiozzi di Wall Street 
le inquietudini dell'economia degli S.U. 

« Gli Stati Uniti offrono il curioso spettacolo di essere travagliati contemporaneamente dall'in
flazione e dalla deflazione: come un autista che schiacciasse insieme il freno e l'acceleratore » 

Cosa sta accadendo nella 
economia americana? L'in
terrogativo è grosso. Conse
guentemente il discorso do
vrebbe essere lungo, sia per
chè la situazione è confusa 
e contradditoria, sia perchè 
i riflessi che essa può avere 
per le economie di tutti gli 
altri paesi capitalistici — 
Italia compresa — possono 
essere decisivi 

Il fatto che più colpisce, 
per la sua intrinseca emoti
vità e per i ricordi che su
scita anche in coloro che so
no più sprovveduti nell'in
terpretazione delle cose eco
nomiche, è l'andamento a 
singhiozzo che caratterizza il 
corso dei titoli alla borsa 
di New York nelle ultime 
settimane; né manca chi, co
me la rivista inglese The 
Economist del 26 novembre, 
ricorda come il fumoso «gio
vedì nero », che il 24 otto
bre 1929 segnò m quella 
bors* l'inizio della grande 
crisi, fu preceduto da alcu
ne settimane in cui a Wall 
Street gli « attacchi di ner
vosismo » si intercalavano a 
« momentanee riprese ». Ma 
i fenomeni borsistici non so
no che la epidermide dei 
fenomeni economici ed è ai 
fattori più sostanziali della 
situazione che conviene ri
volgere l'attenzione: alla 
produzione e al mercato. 

A tale proposito, gli ulti
mi sviluppi sono in breve 
questi: nel quadrimestre 
giugno-settembre 1957 il vo
lume fisico della produzione 
industriale americana (cal
colato in base all'indice del 
Federai Reserve BuIIetin, 
che esclude l'influsso dei 
fattori stagionali) è stato 
del 2% inferiore a quello 
del dicembre 1956; per con
verso V andamento delle 
vendite al dettaglio, secon-
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DALLE UMVERSITA' ALLE ELEMENTARI SI SVILUPPA LA LOTTA DEGLI INSEGNANTI 

Decisa per domenica a Roma la manifestazione 
dei sindacati della scuola media ed elementare 

Nelle domeniche successive altri convegni si terranno nei capoluoghi di regione - Invito ad 
un'azione umtarta dì tutti i sindacati rivolto dall'Associazione per la difesa della scuola 

La manifestazione orga
nizzata dall'Unione intersin
dacale della scuola media 
italiana alla quale- ha ade
rito anche il Sindacato na
zionale autonomo scuola e le
mentare facente parte del 
CIS, avrà luogo domenica 
prossima alle ore 10 nei lo
cali del teatro Brancaccio. 

A questa manifestazione 
alla quale, interverranno tut
ti i segretari nazionali, se 
guiranno nelle prossime do
meniche altre manifestazio
ni a carattere regionale a 
Firenze. Palermo. Milano. 
Torino. Reggio Calabria. Ge
nova e Napoli. 

Nel corso della manife
stazione di domenica verrà 
elaborato un manifesto nel 
quale saranno precisate le 
rivendicazioni degli inse
gnanti. Inoltre sarà rivolto 
un invito scritto a tutti i 

pai lamentar) affinchè, so 
stengano gli emendamenti al 
provvedimento governativo 
che verranno proposti dai 
sindacati della categoria. 

Il CIS, dal canto suo, si è 
riunito ieri per preparare 
gli emendamenti da proporre 
e per esaminare la possibi
lità di aderire alla manife
stazione deiriJISMl. 

A conclusione della riu
nione il CIS ha comunicato 
che sta preparando le richie
ste ili emendamenti da pre
sentare al testo governativo 
sullo stato giuridico ed il 
trattamento economico e di 
carriera, la cui discussione 
sarà quanto prima iniziata 
al Senato Questi emenda
menti sono intesi ad otte
nere che il provvedimento 
venga adeguato quantitati
vamente alle istanze dei 
sindacati della scuola. 

Le rivendicazioni degli assistenti 

L'UNAU (Unione naziona
le assistenti universitari) nel 
prendere la decisione di so
spendere in tutti gli Atenei 
ogni attività didattica dal 
13 al 21 novembre ha tenu
to a specificare i motivi che 
l'hanno costretta a intra
prendere questa nuova fase 
della lotta. 

In un comunicato emana
to daU'Uirone si rileva in
fatti che il Governo si è 
ostinatamente rifiutato di 
accogliere le rivendicazioni 
avanzate rendendo quindi 
inutile il proseguio delle 
trattative. 

Le richieste avanzate da
gli assistenti riguardano: 

1) lo sviluppo di carrie-
«a. dato che questa attual
mente si svolge in due coef
ficienti (271 e 325. ex grado 
IX e VIII. rispettivamente 
59 000 c 70.000 lire mensili 

nette) sino al coefficiente 
402 (ex grado VII, 37000 li
re mensili nette) per gli 
aiuti ed assistenti in posses
so della libera docenza e con 
almeno sette anni di servi
zio di ruolo; 2) l'indennità 
dj ricerca scientifica; 3) la 
indennità di carica per gli 
aiuti che attualmente svol
gono, in modo particolare 
nelle Cliniche e negli Isti
tuti di ricerca sperimentale 
funzioni dj grande respon
sabilità; 4) la sistemazione 
del gravissimo problema de
gli assistenti straordinari, e 
che attualmente percepisco
no retribuzioni da 5000 a 
25.000 lire mensil i . 

Dal giorno 13 — come si 
e detto — gli aiuti e gli as
sistenti ordinari, straordina
ri e volontari — secondo le 
modalità decise — si aster
ranno dall'attività didattica 

tezza della situazione in 
corso — aggiunge la « let
tera » — insieme con le dif
ficoltà finanziarie, la ridu
zione dai margini di profitto 
e lo sviluppo di un eccesso 
di capacità di alcuni settori, 
hanno indotto molte società 
a riesaminare i loro piani di 
espansìoìie e di modernizza
zione ». 

Queste osservazioni con
sentono di andare più a 
fondo nella situazione. L'an
damento degli investimenti, 
infatti, è un indice fonda
mentale per giudicare non 
solo del passato e del pre
sente, ma anche e soprattut
to del futuro. A questo prò-
posi 'o sono di grande inte
resse le argomentazioni svi
luppate nell'editoriale del 
citato numero del 26 ottobre 

La grande sala dello « Stock Exchange ». la Borsa di Wall 
Street, a New York. Qui. nel famoso -giovedi n c o » del *29 Ini

ziò la crisi economica che s'estese a tatto il mondo capitalistico 

do i dati recentemente ag
giornati, indica un aumento 
medio del 5Vo dall'aprile al
l'agosto, più elevato peraltro 
nel settore dei beni di con
sumo non durevoli che non 
in quello dei beni durevoli. 
L'indice dei prezzi all'in
grosso dei 22 prodotti di ba
se, calcolato dal Bureau of 
Labor Statistics, è attual
mente inferiore del 9% cir
ca al livello raggiunto 11 
mesi fa, mentre il costo del
la vita registra un costante 
seppur tento aumento. « La 
economia degli USA in que
sto momento — commenta 
l'ultimo numero di Congiun
tu ra economica — offre al
l'osservatore lo spettacolo 
piuttosto curioso d'essere 
contemporaneamente trava
gliata da fatti inflazionistici 
e da fatti deflazionistici. Per 
•usare un'espressione che dà 
un'immagine plastica della 
situazione, si può dire che 
l'economia americana è co
me una macchina condotta 
da un guidatore che schiac
cia contemporaneamente il 
freno e l'acceleratore ». 

In effetti, « r i sono poche 
indicazioni che lo stimolo 
nelle vendite al dettaglio 
abbia portato qualsiasi so
stanziale incremento nelle 
ordinazioni che vengono pas
sate alle industrie manifat
turiere e alla lunga negli 
investimenti », osserva la 
Monthly letter di ottobre 
della Fist National City 
Bank di New York. La quale 
fornisce le seguenti notizie: 
le nuove ordinazioni rice
vute m giugno e in luglio 
dalle fàbbriche sono le più 
basse registrate in qualsiasi 
bimestre degli ultimi due 
anni e le indicazioni che si 
hanno per agosto e settem
bre non sono « particolar
mente incoraggianti »; le or
dinazioni di nuove macchine 
utensili sono scese di un 
quinto tra luglio e aqosto, 
e quelle di macchinario non 
elettrico di circa un ottavo; 
le spese per investimenti 
nel terzo trimestre del 1957 
non hanno superato quelle 
del secondo e le spese pre
viste per il quarto sono più 
basse, seppure di poco, a 
quelle del terzo. « La incer-

dall' Economist, significati
vamente intitolato «Slump?». 
Esso in primo luogo affer
ma che l'espansione post
bellica dei paesi capitalisti
ci è legata a fattori transi
tori: nei paesi che possono 
essere chiamati « autosuffi
cienti » (cioè più sviluppati) 
fattore di sviluppo è stala 
« una eccessiva fiducia nel 
risparmio forzato attraverso 
l'inflazione dei prezzi »; in 
quelli « non autosufficienti » 
il boom è stato favorito da
gli aiuti americani e da tem
poranei incrementi nelle ri
serve degli scambi, accen
tuati dalla congiuntura co
reana. « Ora molte di queste 
forze espansive o sosteni
trici dell'espansione stanno 
scemando », aggiunge l'Eco-
nomist. Quanto al futuro, fa 
rivista inglese non si sbi
lancia in drastiche profezie, 
ma formula le tre seguenti 
ipotesi alternative: a) o 
l'America sta attualmente 
toccando la fine di un boom, 
piuttosto che un limite al di 
là del quale debba determi
narsi un collasso; b) o nel 
prossimo anno vi sarà in 
America una prolungata re
cessione relativamente limi
tata; e) oppure si avrà lo 
« s lump », cioè una caduta, 
una crisi generale e pro
fonda, 

La eventualità che l'at
tuale rallentamento si muti 
in una recessione o in una 
crisi — nota la rivista ingle
se — è legata a due condi
zioni: « a una caduta di 
certi tipi di domanda che 
per il momento non sono m 
declino, e all'incapacità di 
arrestare la caduta se e 
quando essa comincia ». In 
ciò effettivamente sta la 
spiegazione del perchè la 
concomitanza di fatti infla
zionistici e di fatti deflazio
nistici preoccupi seriamente 
i responsabili della politica 
economica americana. Le 
misure « stabilizzatrici* mes
se in alto finora — spese 
statali, riarmo, sostegno dei 
prezzi, vendite a rate — 
hanno sì sostenuto in passa
to la sua domanda sia di mez
zi di produzione che di beni 
di consumo. Ma oggi è chiaro 
che essi non sono più in 

grado di continuare a pro
durre gli effetti del passato, 
tanto è vero che si ha un 
rallentamento negli investi
menti e nella domanda di 
beni di consumo durevoli 
(case, automobili, apparec
chi domestici). Il potere di 
acquisto creato con quelle 
misure, d'altro canto, river
sandosi sui beni di consumo 
non durevoli, ne provoca lo 
aumento dei prezzi e mette 
in atto fattori inflazionistici; 
cioè, a lungo andare, apre 
la strada ancora a un rallen
tamento della domanda, in 
quanto con il crescere dei 
prezzi diminuisce il potere 
d'acquisto reale. Per cui, in 
definitiva non è sicuro né 
che si possa evitare « la ca
duta di certi tipi di doman
da che per il momento non 
sono in declino », nò che si 
possa « arrestare la caduta 
se e quando essa comincia ». 

7/ problema, come si ve
de, è complesso, è il futuro 
incerto. Quel che in ogni 
caso è certo è eh? quanto 
sta accadendo oggi nell'eco
nomia americana contraddi
ce nei fatti le teorie di co
loro i quali si illudevano su 
una continua e armonica 
espansione di un capitali
smo * rinnovato » e consi
gliavano di mettere in sof
fitta il metodo marxista di 
analisi economica, come un 
arnese arrugginito. 

B R F Z I O MANZOCCHI 

IN OCCASIONE D1ÌLLA DISCUSSIONE SUI P A T I I AGKAKI ALLA CAMERA 

Riprende la lotta per fa "giusta causa,, 
Sciopero a Siena, manifestazioni in Emilia 

Le decisioni delle organizzazioni emiliane - Appoggiate dai lavoratori di (Napoli Caserta e Avellino 
le richieste previdenziali della Federhraccianti - Sciopero delle raccoglitrici d'olive a Catanzaro 

SIENA. 11. — Domani I la
voratori dei campi e delle 
fnlibriclic manifesteranno in 
tutta la nostra provincia per 
la » giusta causa » nelle disdet
te e nei licenziamenti. 

mentre i contadini si aster
ranno dal lavoro a partire dal
le ore l'i. nelle fabbriche ver
ranno votati ordini del «Ionio 
diretti al Parlamento e al Go
verno per chiedere clic la leg
ge sui patti agrari e lu legge 
sulla « giusta causa • nel licen
ziamenti avanzata dalla CGIL 
vengano rapidamente discusse 
e approvate. 

In numerose località della 
provincia avranno luogo assem
blee e conferenze, mentre de
legazioni di lavoratori si re
cheranno dalle autorità. 

Giornata di lotta in tutta la 

Emilia 

BOLOGNA. 11. — I diri
genti di tutte le province 
emil iane della Fedebraccian-

Concluso il V Congresso 
del sindacato Enti locali 

I documenti votati riguardano l'unità sindacale, le 
autonomie locali e le rivendicazioni assistenziali 

BOLOGNA. 11. — Si sono 
conclusi nel la tarda nottata 
di ieri 1 lavori del V Con
gresso nazionale unificato dei 
dipendenti dagli Enti locali 
ed ospedalieri. 

Dopo un ampio dibattito 
sui problemi sindacali gene 
rali e della categoria, duran
te il quale hanno parlato 
50 delegati ed altrettanti 
hanno consegnato alla presi
denza il loro intervento scrit
to. si sono votate, tutte alla 
unanimità. le mozioni con
clusive di categorie e quella 
generale. I documenti con
clusivi, rispecchiano l 'atten
zione che il Congresso ha 
dedicato al le questioni rela
tive all'unità sindacale, alle 
autonomie locali e regionali, 
alle libertà sindacali e g e n e 
rali e all'ulteriore azione che 
occorrerà svi luppare per 
rendere più operante l'unifi
cazione organica del le due 
categorie. 

In questo quadro, le r iven
dicazioni più sentite dalle 
categorie, quali i migl iora
menti dell'assistenza e della 
previdenza. la conquista di 
un regolare regolamento di 
tariffe indennità accessorie, 
regolamento per i dipendenti 
da ospedali psichiatrici, il 
rinnovo del contratto di la 
voro dei netturbini, hanno 
avuto particolare rilievo. 

I 337 delegati alla unani
mità. dopo avere discusso il 
metodo di votazione, hanno 
eletto con voto palese il 
nuovo Comitato dirett ivo 
nazionale unificato della F e 
derazione, composto di 39 
membri. 

II compagno Mario Gio
vannino per acclamazione, è 
stato e letto segretario gene 
rale della nuova federazione 
unificata. 

Il Convegno pensionali 
a Bologna 

BOLOGNA. 10. — Sono ini
ziati alla Sala Farnese i lavori 
del Convegno nazionale dei 
pensionati statali e degli Enti 
locali, a cui partecipano circa 
ottanta delegati. 

Il Convegno deve esaminare 
i problemi inerenti alla pere
quazione delle pensioni degli 
Enti locali e della riliquida-
zione di quelle dei dipendenti 
dello Stato con particolare ri
guardo alla situazione dei mae
stri elementari. 

I delegati si occuperanno an
che delle condizioni in cui so
no venuti a trovarsi i pensio
nati dei corpi militari ai qua
li non sono stati riconosciuti 
i diritti acquisiti. Sui temi di 

lavoro del Convegno ha par
ticolarmente riferito il san. 
Ilario Fiore segretario nazio
nale della federazione italiana 
pensionati aderente alla CGIL 

Prima della sua relazione, 
la presidenza aveva dato let
tura di messaggi di adesione 
al convegno tra cui quello del-
l'on. Berlinguer il quale ha 
ricordato l'opera svolta a fa
vore dei pensionati di tutte 
le categorie dal compianto se
gretario generale della CGIL 
Giuseppe Di Vittorio al quale 
il convegno ha reso omaggio. 
Il convegno è proseguito nel 
pomeriggio presso la sede 
della CdL dove i pensionati 
statali e quelli degli Enti lo
cali si sono riuniti separata
mente per esaminare i pro
blemi particolari delle rispet
tive categorie. Domani tutti 
i delegati si riuniranno nuo
vamente insieme per la sedu
ta conclusiva nella quale se-
ranno approvate le mozioni 
che riassumeranno i risultati 
dei lavori. 

ti, della Federmezzadri, de l 
l'Associazione coltivatori d i 
retti, si sono riuniti per sta
bilire il coordinamento delle 
lotte contadine per la giusta 
causa permanente, l'assisten
za e la pensione alle singole 
categorie. 

Per la ripresa alla Carnei a. 
della discussione del proget
to di riforma dei patti agrari, 
si avranno sospensioni de) 
lavoro, manifestazioni conta
dine provinciali e comunali 

Delegazioni di lavoratori 
si recheranno a Soma per 
conferire con i parlamentari 
delle rispettive circoscrizioni 
e per assistere allo svolgi 
mento del dibattito. Tale 
movimento, che si prean
nuncia particolarmente v i 
goroso, culminerà con grandi 
manifestazioni indette in 
tutta la regione emiliana pei 
domenica 17 novembre. 

A Napoli i braccianti chiedo

no lavoro 

NAPOLI, I L — Domani i 
braccianti della nostra pro
vincia, attueranno uno sc io
pero di 24 ore per le r iven
dicazioni previdenziali ed 
assistenziali della categoria. 

Oltre a queste rivendica
zioni i braccianti del Napole
tano pongono al centro delle. 
sciopero i problemi del la
voro. Nei comizi e nel l 'as
semblee svoltesi la settimana 
scorsa nei centri bracciantili 
della provincia, sono state 
avanzate alle autorità locali 
proposte che concernono lt-
possibilità di lavoro esistenti 
nel le rispettive zone. In par
ticolare è stato posto l'accen 
to sui lavori pubblici e le 
trasformazioni fondiarie, che 
potrebbero assicurare il la 
voro a centinaia e centinaia 
di braccianti, proprio in que 
sto periodo in cui la catego
ria dal punto di vista della 
occupazione ha poche pos
sibilità. 

Milleduecento braccianti per 

le vie di Caserta 

CASERTA. 11. — L'avvi
cinarsi dell'inverno rende 
più drammatiche e urgenti 
le richieste per un mig l io 
re trattamento previdenziale 

Gli assegni familiari possono essere aumentati! 
Le prestazioni previdenziali in agricoltura costano 162,3 miliardi all'anno. 
Nel 195(5 sono stati versati solo 39.0 miliardi di contributi. 
Tale somma e pari all'1,4 per cento della produzione agricola che è di 

2 800 miliardi. 
Det iaendo i contributi che gravano ingiustamente sui coltivatori diretti e 

sui mezzadri si giunge alla conclusione che la proprietà fondiaria e gli agrari. 
evadendo dai loro obblighi e calpestando le leggi, pagano solo il 20 per cento 
del costo delle pi estazioni previdenziali. 

Per fare giustizia, per assicurare il rispetto delle leggi bisogna 
sgravare i contadini degli oneri che li colpiscono e parificare 
entro Natale gli assegni dell'agricoltura a quelli delVindustria 

Gii fff/ivffri possono v dehhono pagare! 

avanzate dalla Federbrac-
cianti. 

Questa mattina 1200 brac
cianti provenienti da nume
rosi comuni della provincia. 
tra cui Parete. Maddaloni. 
Lusc iaw, Carnuta, Trentola. 
Villa di Bnano , Orto di Telia. 
Casal di Principe, Cesa, Ori-
cignanò. Aversa sono sfilati 
per le strade di Caserta. Essi 
chiedevano appunto l'acco
glimento d e l l e rivendica
zioni della Federbraccianti 

Le richieste sono state ri
conosciute « tutte giuste e 
umane ». come ha detto il 
dirigente dello Ufficio dei 
Contributi unificati che ha 
ricevuto una delegazione dei 
dimostranti. 

E' stata anche data assi
curazione che entro Natale 
sarà pagato il secondo seme
stre degli assegni familiari, 
e che sollecitamente saranno 
esaminate le pratiche per i 
sussidi di disoccupazione, per 
consentirne al più presto In 
erogazione. 

11 prefetto, il direttore de l 
l'Ufficio dei Contributi uni
ficati. l'Istituto Nazionale 
della Previdenza sociale, so l 
leciteranno anche il ministe
ro per la discussione e l'ap-
prova/ione del le modifiche 
concernenti il rinnovamento 
dei sussidi di disoccupazio
ne. l 'aumento degli assegni 
familiari in agricoltura, lo 
aumento dei minimi di pen
sione e la estensione di tutte 
le forme assistenziali a tutti 

Rivendicato il minimo del cottimo 
alle Cotoniere di Nocera Inferiore 

La maggiorazione dell' 8 per cento applicata solo al 20 per cento delle 
operaie - Richiesto un salario comune nel complesso delle Cotoniere meridionali 

SALERNO. 11 — I lavora
tori del le Manifatture coto
niere meridionali di Nocera 
Inferiore ormai da alcuni 
mesi rivendicano il rispetto 
del m i m m o garantito di cot
timo. Infatti al le operaie t e s 
sili lavoranti a cott imo il 
contratto garantisce u n a 
maggiorazione dell'8 per c e n 
to anche quando, per ra
gioni indipendenti dalla loro 
volontà, le lavoratrici non 
raggiungono il minimo di 
produzione fissato dalle com
petenti tariffe. Ora su circa 
800 operaie tessili, solo al 
20 per cento di queste la 
direzione del le Cotoniere ri
conosce la maggiorazione 
prevista dal contratto m e n 
tre al rimanente 80 per c e n 
to non v iene corrisposto l'8 
per cento di maggiorazione 
perche secondo la direzione 
del le Cotoniere « la stra
grande maggioranza del le 
operaie lavoranti a cottimo 
sarebbero incapaci o colpe
voli di scarso rendimento ». 

La falsità di questa affer
mazione è ampiamente do 
cumentata dall'aumento de l 
la produzione nelle Manifat
ture Cotoniere Meridionali di 

Nocera in questi ultimi a n 
ni, dove la produzione è a u 
mentata del 90 per cento. 
Contro questa gravissima 
forma di sfruttamento ha 
preso posizione la C I . che 
ha già avuto alcuni incontri 
con la direzione e la FIOT 
nazionale e provinciale che 
sono intervenute presso le 
rispettive associazioni p a 
dronali. 

La direzione del le Coto
niere si ostina però a re
spingere le legittime richie
ste dei lavoratori che per 
questa questione si compen
diano in due punti: a) r i
spetto del minimo garantito 
di cottimo; b) revisione in 
senso più favorevole al le l a 
voratrici del le tariffe di cot 
timo. Un'altra rivendicazione 
dei lavoratori all 'aumento 
della produzione e dei pro
fitti che tende a garantire 
la partecipazione, è quella 
del salario di complesso. Per 
gli operai e gli impiegati de l 
le cotoniere della provincia 
di Salerno si rivendicano i n 
fatti salari e stipendi equ i 
parati a quelli dei d ipen
denti del le cotoniere della 
provincia di Napoli. 

Tale impostazione e tali 
richieste sono condivise an
che dalla CISL e dalla UIL 
per cui nei prossimi giorni 
di questa settimana vi sarà 
una riunione unitaria del le 
C I . del le Cotoniere di Frat
te. Nocera e Angri 

Infine è in discussione fra 
i lavoratori l'esigenza di a-
vanzare altre richieste sala
riali riguardanti specifica
mente l'avvenuto aumento di 
produzione e precisamente 
un premio di produzione c o 
si come hanno fatto i lavo
ratori delle Cotoniere di 
Napoli. 

Successo della C.G.I.L. 
nelle autolinee SITA 

LA SPEZIA, 11 — Nei gior
ni 7 e 8 novembre si sono svol
te per il personale delle Auto
linee SITA della nostra pro
vincia le elezioni per il rinno
vo della C. I. 

Ecco i risultati: votanti 81 
(nel 1956 votanti 89), voti va
lidi 77, alla CGIL 57 (49). alla 
CISL 20 (16). 

Per gli impiegati è stato 
eletto l'unico candidato della 
CISL che ha avuto 6 voti. 

i braccianti e alle loro fa
miglie. 

Discusse sono stnte inoltre 
le violazioni della legge sul
la assegnazione delle terre 
incolte dopo le prime prote
ste presentate al prefetto e 
allo Ispettorato agrario. E" 
stato deciso di portare avanti 
la discussione per gli asse
gni familiari ed anche per 
le domande già presentate. 
sia per il riesame di ciucile 
ingiustamente respinte, sia 
per i sopralluoghi che repe
riscono le terre incolte. 

/ lavoratori discutono le de* 

cisioni cisline 

AVELLINO, 11. — Anche 
nella provincia di Avell ino 
le rivendicazioni della Fe-
debraccianti a favore dei la
voratori dell'agricoltura ri
scuotono ii più vivo consen
so. Domani si terranno as 
semblee di braccianti ad 
Ariano. Montecalvo. Fiume-
ri, San Martino Valle Cau
dina, Monteforte, Lacedonia, 
Aquilonia, Calitri, Sant'An
drea. San Michele. 

Nel corso delle assemblee, 
sarà discusso anche l'atteg
giamento assunto dai diri
genti provinciali della CISL 
nel corso delle trattative per 
il nuovo patto provinciale 
dei braccianti. Infatti, costoro 
si appresterebbero a sotto
scrivere un accordo che non 
porta alcun sostanziale mi
glioramento alle condizioni 
dei braccianti della provin
cia di Avel l ino. 

Principi e baroni sfruttano le 

« raccoglitrici » 

CATANZARO, 11. — Que
sta mattina hanno scioperato 
alcune centinaia di raccogli
trici di ol ive dei comuni di 
Uria, Calabricata e Sellia 
Marina. 

Pochi giorni or sono anche 
le raccoglitrici di Nicaslro 
avevano disertato, malgrado 
le minacce, il fondo del pro
prietario Severis io Nicotera 
per chiedere un pagamento 
meno irrisorio del le giornate 
di lavoro. 

Analoghe sono le ragioni 
dello sciopero odierno . 

I padroni dei fondi rispon
dono ai nomi altisonanti del 
barone Baracco, del principe 
Pignatelli , del marchese De 
Seta, di S imone e Carmine 
Talarico. Essi pretendono] 
che le lavoratrici, pagate con 
un litro d'olio al giorno, rac
colgano quotidianamente un 
quintale d'olive. Anzi la nor
ma fissata dai padroni vuole 
che una squadra di sei rac
coglitrici raccolga in un solo 
giorno ben quindici e spor
t e » di ol ive, pari a circa | 
sette quintali di prodotto. 

II lavoro e massacrante e 
le donne, dopo aver percorso 
più di 6 chilometri per re
carsi sui fondi, vi rimangono 
dalle sei e mezza del mattino 
fino alle c inque del pome
riggio. 

Esse chiedono il rispetto 
del vecchio contratto di la

voro che prevede 1,250 chi
logrammo di olio per ogni 
e tomolo » raccolto e la fis
sazione. nel rinnovo del con
tratto, di norme più umane 
e di un trattamento più 
equo. 

Finora il contratto non è 
stato rinnovato proprio per 
che gli agrari non vogliono 
introdurre alcuna clausola 
migliorativa. 

Gli obiettivi dei lavoratori 
consistono nel garantire con 
il nuovo contratto un salario 
per le donne di 800 lire e 
per gli uomini di mil le lire 
al giorno (più di due litri 
d'olio). 

Le trattative per gli elettrici 
delie municipalizzate 

Tra le organizzazioni sin
dacali dei lavoratori e la Fe
derazione del le aziende elet
triche municipalizzate sono 
riprese ieri le trattative per 
il rinnovo del contratto di 
lavoro della categoria. 

Sono state esaminate le ri
chieste di modifica avanzate 
dai lavoratori in ordine ai 
problemi dell'orario di la
voro, del premio di produ
zione e del le ferie. Le trat
tative proseguiranno oggi. 

Una proposta 
dell'A.D.S.N. 

La Segreteria dell'Asso
ciazione per la difesa della 
Scuola nazionale, di fronte 
agli sviluppi dell'agitazio
ne degli Insegnanti elemen
tari e medi, deplora ancora 
una volta che le proposte 
governative non corrispon
dano alle legittime richie
ste delle categorie Interes
sate e alle necessità della 
scuola. 

Constatato che purtroppo 
I sindacati della scuola non 
hanno ancora raggiunto 
una piena concorde, unità 
d'azione, ritenendo tale uni
tà necessaria ad ottenere 
che le giuste rivendicazio
ni degli Insegnanti siano 
soddisfatte, Invita I rappre
sentanti della C.I.S. e del-
l'UlSMI a preparare un 
promemoria comune con le 
richieste minime da pre
sentare al Parlamento: ad 
indire assemblee comuni 
di insegnanti elementari e 
medi, a qualsiasi sindacato 
appartengano si da accom
pagnare con un'energica 
pressione della categoria 
la presentazione del memo
riale al Parlamento. 

e non parteciperanno alle 
commissioni di esame; gli 
aiuti e gli assistenti del le 
cl iniche assicureranno il 
normale svolgimento del le 
loro attività sanitarie: gli 
aiuti e gli assistenti di ist i
tuti di ricerca sperimentale 
.issicureranno la funzionalità 
tecnica e scientifica del le 
attrezzature e dei laborato
ri loro affidati: il giorno 13 
novembre in ogni Ateneo si 
svolgerà un'assemblea di c a 
tegoria. 

Sciopero degli studenti 
a Salerno 

SALERNO. 11 — Gli s t u 
denti del Liceo Tasso di S a 
lerno, solidali con i profes
sori, hanno scioperato g i o 
vedì e sabato scorso per pro
testare contro il disinteresse 
del governo verso i-problemi 
della scuola. 

Una petizione è stata inol 
tre rivolta ai presidenti della 
Camera e del Senato, ed al 
presidente del Consiglio dei 
Ministri per chiedere < una 
urgente e fattiva opera atta 
a risolvere i tanti problemi 
della scuola, dando ad essa 
stessa ed ai docenti quel la 
serenità e quella dignità a t 
traverso la quale, l'una e gli 
altri, possono svolgere c o m 
piutamente la loro alta m i s 
sione ». 

Nuovo sciopero a Trieste 
TRIESTE, 11. — Mentre 

l'azione dei lavoratori ai 
CRDA e all'Arsenale è pro
seguita oggi lunedì con l 'ab
bandono del lavoro un'ora 
prima del normale e la stessa 
astensione si ripeterà doma
ni martedì, l'applicazione 
del piano d'azione concordato 
dalle due organizzazioni s i n 
dacali avrà una prima a p 
plicazione più ampia nel la 
giornata di mercoledì. Per 
mercoledì infatti v iene a n 
nunziato uno sciopero totale 
al quale parteciperanno a n 
che gli addetti al le mense ed 
il turno notturno di 12 ore 
per cui in effetti il lavoro 
riprenderà solo nella mat 
tinata di giovedì. 

La FIOM ha organizzato 
numerose assemblee di at t i 
visti. Anche a Monfalcone 
durante i comizi sindacali 
svolti in vista del le elezioni 
per il rinnovo della C I. si 
e auspicato una rapida r i 
presa della lotta. 

E' in vendita in tutta ITALIA 
il [SUMERO SPECIALE di 

"Rinascita,, 
per il 

QUARANTESIMO DELLA 
RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

"1917-1957,, 
- Da quarant'ann: noi comunisti italiani ci fen-

tiamo ripetere l'accusa di fare la politica dello Stato 
sovietico. L'accusa è stupida. Noi abbiamo sempre difeso 
gli interessi p:ù veri e generali del nostro popolo e 
della nostra patria, ma dobbiamo dire che l'insegna
mento della Rivoluzione d'Ottobre ci ha sempre aiutato. 
né poteva essere altrimenti, a camminare su questa 
strada... Alla granne Rivoluzione socialista. la classe 
operaia italiana e il nostro popolo, come tutta l'umanità. 
debbono riconoscenza per le ineguagliabili conquiste 
nel rampo sociale, nel campo della hbertà nazionale e 
politica. di»ila scienza e della cultura, a cui essa ha 
aperto la strada. Ma c'è per noi qualcosa di più. qual
cosa che ha per r.oi un valore decisivo e che non può 
essere dimenticato mai: molti errori sono stati commes
si. da noi e da ^Itri. ma se noi abbiamo imparato a cam
minare da toh contando essenzialmente sulle nostre 
forze, noi Io dobb ;,mo in larga misura agli uomini che 

# fecero la Rivoluzione socialista d'ottobre e alle genera
zioni che p.ù tardi. nell'Unione sovietica, hanno co
struito il socialismo e marciano — con passo p:ù spedito 
dopo il XX Congresso del PCUS — sulla via del co
munismo -. 

dall'orticolo 
mento operaio 
speciale di 

La Rivoluzione d'ottobre e il mor i -
italiano * pubblicato sul numero 

"Rinascita,, 
per il 

QUARANTESIMO DELLA 
RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

"1917-1957 fS 


