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A V I P I O S V 1 L U P P O D E L L E L O T T E D E I L A V O R A T O R 1 D E L L / V T E R R A . 

I contodini del Senese e del Napoletono scioperono 
per la giusla cousa e le livendlcmioni ossistemiali 
il 90 per cento di parted pan ti a Giugliano, 0 65 per cento a FratUtmaggiore e Caivano - Si estende net Catanzarese la lotta delle 
raccoglitrici d'olive - Le question! previdenziali e l*agitazione delle raccogtitrici d'olive all'esame dell*esecutivo della Federbraccianti 

SIENA, 12. — Oggi alle 
12 i lavoratori della terra 
della provincia di Siena nan-
no abbandonato compatti il 
lavoro per partecipare alle 
manifestazioni indette dalle 
organizzazioni contadine pei 
sostenere le rivendicazioni 
che da tempo attendono lo 
esame del Parlamento. Alle 
manifestazioni svoltesi nel 
pomeriggio hanno par ted -
pato anche gli operai i qua-
li hanno anche votato degli 
ordini del giorno di sol ida-
rieta indirizzati ai due rami 
del Parlamento ed ai gruppi 
parlamentari. 

Nel comune di Siena i 
contadini si sono riuniti in 
8 assemblee del le varie le-
ghe; altre assemblee e con-
ferenze hanno avuto luogo a 
pol levalde lsa , Casole d'Elsa, 
Montepulciano, Asciano, Ra-
polano, Torretta, Cetona, 
Chiusi, Buonconvento, Rosia 
ed altrove. 

A Rapolano e stato vota
to un ordine del giorno per 
chiedere al Parlamento che 
la Camera discuta ed appro-
vi nel la presente legislatu-
ra, la legge sui patti agrari 
con la giusta causa perma-
nente; la ripartizione dei 
prodotti e degli utili al 60 
per cento; il diritto ai mez-
zadri di partecipare alia di -
rezione dell'azienda, l'obbH-
go degli agrari di impiegare 
i capitali necessari per lo 
svi luppo tecnico produttivo. 
Si chiede inoltre: che venga 
risolta la quest ione dei con-
tributi unificati secondo i 
criteri di equita e di giusti-
zia previsto dai progetti di 
l egge Di Vittorio-Santi e 
Pastore-Zanobel l i ; che sia 
esteso alle donne mezzadre 
e colone la l egge per la tu -
tela della maternita ed ln-
fanzia; che sia esteso alle 
famigl ie dei mezzadri e co -
lonj il diritto all'assistenza 
farmaceutica secondo la leg
ge gia presentata nel 1956 
dagli on.li Di Vittorio. Liz-
zadri e Pessi. 

Infine si rivendica l' istitu-
zione dell'Ente Regione, il 
riconoscimento giuridico de l 
le commissioni interne, l 'ob-
bligatorieta dei contratti di 
lavoro e della giusta causa 
nei l icenziamenti . 

Analoghi ordini del gior
no sono stati votati in qua
si tutte le localita. 

Giovedl pomeriggio alle 
15.30 intanto riprenderanno 
presso l 'Associazione degli 
agrari di Siena le trattative 
Ad esse parteciperanno per i 
lavoratori la Federmezzadri. 
la CISL ed UIL. Queste trat
tat ive erano rimaste sospese 
ieri a causa dell 'opposizione 
dal le associazioni padronali. 

I braccianti 
del Napoleiano 

NAPOLI. 12 — 1 braccianti 
della provincia di Napoli oggi 
hanno incrociato le braccia per 
24 ore per sostenere le riven
dicazioni previdenziali ed as-
sistenziali avanzate dalla Feder
braccianti e per sollecitare dal
le varie autorita delle misure 
che permettano I'inizio di ur-
genti lavori pubblici e le tra-
sformazioni fondiarie. Lo scio-
pero registra elevate astensioni 
dal lavoro: a Quarto Flegreo 
70%. a Giugliano 90%, a Mu-
gnano 85%. a Villaricca 80%. 
e Casandrino 70 %. a Frattami-
nore 100%. a Frattamaggiore 

65%. a Caivano 65%. a Marano 
40%. a S. Antlmo 40%. 

A Giugliano e a Quagllano 
particolarmente attiva e stata 
la partecipazione delle donne 
alio sciopero, 

In quasi tutti i Comuni gli 
scloperantl hanno approvato 
ordini del giorno che sono stati 
inviati al ministro del Lavoro 
ed al prefetto. 

II comltato regionale della 
Federbraccianti ha deciso di 
riunirsi sabato prosslmo per 
fare 11 punto della situazione 

Le raccoglitrici 
di Calanzaro 

CATANZARO, 12. — La 
agitazione per il nuovo con-
tratto stagionale per la rac-
colta delle o l ive si va es ten-
dendo nei comuni della pro
vincia di Catanzaro e inve -
ste ormai intere zone. 
Questa mattina infatti sono 
ritornate a sciopefare le rac
coglitrici di o l ive di Sell ia 
Marina. Uria e Calabrica-
ta. Ad esse si sono poi uni
te le donne di Cricchi S i -
meri che hanno abbandonato 
il lavoro ne l l e terre del ba-
rone Baracco, del principe 
Pignatellit e di altri grandi 
proprietari. 

Ad Uria ed a Calabricata. 
patria di Giuditta Levato. 
il 100 per cento delle donne 
ha scioperato. 

Viviss imo e il fermento. 
specie dopo gli ultimi due 
giorni di sciopero. nella zo
na di Nicastro. dove 1'agra-
rio Nicotera, uno dei diri-
genti provinciali della Con-
fagricoltura. tema di inti-
midire le raccoglitrici e cer-
ca di rinviare alia fine della 
stagione la definizione della 
controversia anche per man-
tenere il salario delle rac
coglitrici a 500 l ire giornn-
liere. 

Alcuni comizl sono stati 
organizzati dalla CdL a Ni
castro; nei quartieri popo-
lari della citta per meglio 
chiarire la situazione venu-
tasi a creare in conseguen-
za dell ' intransigente oppo-
sizione degli agrari ad una 
pacifica definizione della 
controversia. 

Domani l'Eseculivo 
della Federbraccianti 

Domani alle ore 16 si riu-
nira a Roma il Comitato 
esecutivo della Federbrac

cianti nazionale. Scopo della 
riunione e quel lo di esami-
nare l'andamento dell'azione 
sindacale in corrso nelle 
campagne per le note que
stion! previdenziali e di de-
cidere le nuove misure . di 
lotta che a breve scaden7a 
si renderanno necessarie pei 
risolvere nel corso dei pros-
simi mesi invernali alcuni 
problemi ormai indilaziona-
bili come quelli deH'aumen-
to degli assegni familiari. 
della modifica del regola-
mento sul sussidio di disoc-
cupazione e deU'estensione 
dell * assistenza mutualistica 
completa a tutti i braccianti 
e loro familiari. 

Con pnrticolnre nttenzio-
ne verranno anehe verificnti 
randamento della catppagno 
tii raccolta delle ol ive e la 
situazione esistenti nel cam-
l)o degli imponibili di mano 
d'opera. Anche su tali que-
stioni verranno adottate le 
decisioni che si renderanno 
opportune per difendere gli 
interessi dei lavoratori ngri-
coli. 

II Convegno del Partito sulla mezzadria 

(Dal nostro inviato speciale) 
FIRENZE.T2T — Nelle re

gioni ove prevule la mezza
dria classica e in utto da an
ni ed ora si manifesto in mo-
do pin accentualo. un gran-
de rivolgimento. L'equili-
brlo quasi patriarcale che Im 
regalato il rapporto mezza-
drile e finito da un pezzo, 
ora i mezzadri non possono 
quindi piu disgiungere le ri
vendicazioni di un miglioru-
mento immediato da que l le 
rioiiordanfi /n cnuqiiisfa del
la ferra. 

Quali compiti si pongonn 
nI P a r t i t o comunista nelle 
regioni mezzadriU? La linea 
fissata in questa campo dal-
I'Vllt Congresso del Partita 
ha conquistnto sufficiente-
meiife le orpcinirriirioiii del 
PCI ? Quali obiettivi e cam-
piti nuovi possnno e debbo-
110 essere agginnti a quelln 
piattaforma ? Quale e I'im-
pegno dei comunisti verso il 
Sindacato unitario dei mez
zadri ? Quesli sono stati i te-
mi discussi per due giorni 
dal convegno organizzato 
dalla sezione agraria del Co-

Iniziato lo sciopero alia Pirelli di Milano 
Rotte le trattative contraltuali per i cartai 

E* stato sospeso lo sciopero dei dlpendentl dai Monopoli di stato 
Da questa sera comincia lo sciopero della gomma anche a Pavia 

MILANO, 12. — Quattor-
dicimila lavoratori della P i 
relli Bicocca di Milano sono 
da questa sera, martedi, in 
sciopero. Lo sciopero e stato 
proclamato da tutte e tre le 
organizzazioni sindacali di 
fronte al rifiuto degli indu
strial'! della gomma di acco-
gliere le richieste avanzate 
dai lavoratori. Secondo le 
prime notizie che ci sono 
pervenute la stragrande 
maggioranza dei lavoratori 
d e 11 * importante complesso 
milanese hanno disertato il 
lavoro. A questa prima a-
zione (lo sciopero alia Pirelli 
Bicocca terminera domani 
sera al le ore 22) altre ne s e -
guiranno in tutto il settore 
della gomma, secondo il p ia
no concordato dai sindacati. 
Da domani sera mercoledi 
per 24 ore scenderanno in 
sciopero a loro volta tutti i 
lavoratori del la gomma della 
Provincia di . Pavia. 

Le trattative 
dei carlai 

La Federazione italiana 
lavoratori poligrafici (CGIL) , 
la Federazione italiana la
voratori del l ibro (CISL) , la 
Federazione italiana lavora
tori dell 'arte grafica e car-
taria (UIL) hanno comuni -
cato la interruzione a v v e -
nuta ieri de l le trattative per 
il rinnovo del contratto col -
lett ivo nazionale di lavoro 
per 1 dipendenti del l ' indu-
stria cartaria. che interessa-
no circa 36.000 lavoratori. 

La sospensione del le trat
tative contrattuali e a v v e n u -
ta a seguito della impossi-

bilita di trovare un accordo. 
date le es igue proposte degli 
industriali. 

Le segreterie del le federa-
zioni sindacali di categoria 
aderenti alia CGIL, alia 
CISL e alia UIL si incontre-
ranno oggi per predisporre 
la necessaria azione sinda
cale. 

Un primo accordo 
per i Monopoli di Stato 

Lo sciopero nazionale di 
24 ore, proclamato dal S i n 
dacato monopoli di Stato per 
il giorno 14, e sospeso. 

L'Amministrazione ha in 
fatti accolto alcune delle ri
chieste avanzate dal S inda
cato nazionale dipendenti 
monopoli di Stato, aderente 
alia CGIL, e precisamente la 
costituzione di una commis-
sione tro funzionari del l 'Am-
ministrazione e rappresen-
tanti d e l l e organizzazioni 
sindacali per l'elaborazione 
del nuovo « stato g iuridico*; 
l'aumento del premio di ren-
dimento ai salariati sulla 
base della categoria di ap-
partenenza; le sigarctte ai 
giornalieri; Tintervento del 
governo per il r iconoscimen
to del periodo di c tempo-
raneo > agli efretti degli 
scatti di anzianita. 

Questo primo risultato puo 
considcrarsi una vittoria s in 
dacale, ottenuta grazie alia 
combattivita dei lavoratori. 

Gratifies 
al personate della CIT 

Si sono incontrati ieri Fora 
presso il ministero dei Traspor-

ti i rappresentanti delle tre or-
Uanizzazioni sindacali C.G.I.L.. 
C I S L . e U.I.L. insieme ai rap-
presentnuti dolla Confcoinnier-
cio e dolla ConipnRnia Italiana 
Turismo (C.I.T.> con la parte-
cipazione dei membn della 
Commissione interna della 
Compngnia per pro?eguire le 
trattative sulle richieste a suo 
tempo avanzate circa un au-
riU'nto delle retribuzioni e la 
rcvisione e modiflcazione del
le nonne conteuute nell'accor-
do del 1D46 relativo alia disci-
plinn e ad alcuni istituti sul 
rapporto di lavoro. 

Le parti dopo ampie discus-
sioni hanno sottoscritto un ac
cordo con il quale e stato sta-
bilito di concedere a tutto il 
personaJe dclln Compannia una 
arntificaziorie straordinaria pa
ri ad una niezza mensilita dello 
stipendio globale che sara pa-
gata al piu presto e comunque 
non oltre il 30 novembre en. 
Le omnnizzazioni si sono Im-
pegnate altresl a riprendere le 
trattative per l'esame dell'ac-
cardo del 1946. 

La F.I.LC.EA. ( C G I L . ) in 
sede di discussione ha teniito 
a precisare gli impegni assunti 
dalle tre organizzazioni sinda
cali definiti airassemblea gene-
rale dei lavoratori tenuta il 5 
novembre e ritiene suo preciso 
dovere informare i lavoratori 
direttamentc interessati. 

A tale scopo ha deciso di con-
vocare al piu presto una riu
nione alia quale sara invitato il 
personaJe della CIT per infor-
marlo full a attivita svolta e 
precisare il punto di vista che 
la F.I.L.C.E.A. intende sostene
re alle trattative per il rinnovo 
delPaccordo 104fi. 

Lo SFI sollecita 
la sistemazione 

dei lavoratori degli appalli 
II Sindac.ito ferrovieri italia-

ni ha inviato al ministro del 
Tesoro Medici una lettera per 
sollecitare la deflnizioue del 
pro\'\'edimento che riguarda la 
sistemazione dei lavoratori de
gli appalti ferroviari. 

Numernse delecazioni dei la
voratori Interessati sono venu
le a Koma in questi giorni per 
protestare cnergicamente con-
tro la lentezza con la quale il 
Governo ha allrontato la que
stione. Mentre dalle provincie 
giungono notizie della prepara-
zionc di lotte local! la segrete-
ria dello SFI ha comunicato 
che nel caso in cui •• la sua let-
tera dovesse rimanere senza 
una risposta positiva e pronta a 
chiamnre in lotta i lavoratori su 
scala nazionale riprendendo co-
si l'azione sospeso dopo la let-
tera del Ministro dei trasporti-

Fermi domani 
i Canlieri di Trieste 

TRIESTE. 12 — Da domani 
mattina mercoledi tutti gli s!.»-
bilimenti del complesso CRDA 
di Trieste e Muggia e l'Arsena-
le Triestino saranno parali/.z.iti 
dallo sciopero totale deciso dal
le organizzazioni sindacali. La 
azione terminera con i primi 
turni di giovedi mattina. 

Circa le agitazloni per i 
prossimi giorni e prevedibile 
che la lotta verra allargatn con 
altri scioperi ai quali se sar.'i 
necessario saranno chinmati a 
pnrtociparvi con i metallurcic! 
anche altre categoric Iavora-
trici. 

L'industria napoletana 
ieri alia Camera dei deputaii 
II compagno Maglietta e il d.c. Colasanto illastrano le 
loro mozioni - Le responsabilita del governo e dell'IRI 

Dopo la commemorazione 
del compagno Di Vittorio 
— di cui diamo il resoconto 
in altra parte del giornale — 
la Camera ha alfrontato ie
ri, riprendendo i suoi lavori 
un tema di grande interesse. 
sollecitato da due mozioni 
(Maglietta e Colasanto). sei 
interpellanze e c inque inter-
rogazioni: la s ituazione esi-
stente presso le Industrie na-
poleiane. private e dell'IRI. 
II compagno MAGLIETTA. 
primo oratore. ha trattato 
soprattutto del le industrie 
IRI del settore metalmecca-
nico, la cui situazione 6 an-
data costantemente peggio-
rando; e cid mentre gravis-
s ime appaiono le condizioni 
economiche della provincia 
di Napoli . 

L* oratore ha citato una 
serie di esempi; gli stabil i-
menti meccanici di Pozzuoli 
da anni sono in dissesto: su 
1337 operai in organico. 580 
sono sospesi e si stanno esau-
rendo le ul t ime commesse . 
il suolo di questa azienda 
viene progressivamente ven-
duto. Perfino il pontile a ma
re e stato alienato. L'ex s i lu-
rificio di Baia era stato d e -
stinato, su iniziativa del pre-
sidente dellTRI, ad essere in 
parte util izzato per la co-
struzione di un nuovo can-
tiere navale; oggi il mini
stro del le Partecipazioni sta-
tali. Bo, invitato ad espri-
mersi in mgdo deflnitivo su 
questa questione. risponde 
che non verra costruito al-
cun cantiere. 

Alia m Microlambda >, la 
produzione t stata a w i a t a 
soltanto verso i radar da 
guerra; • oggi la situazione 

e assai poco chiara. Gli im-
pian'i deH"«AVIS> di Ca-
stellamrnare sono utilizzati 
solo al 60 per cento. La <Aer-
fer >. di Pomigliano. che 
costrtii recentemente il pro-
totipo di un piccolo aereo 
supersonico. collaudato con 
successo. ij < Sagittario >, e 
oggi praticamente ferma. Si 
g iunge alTassurdo quando 
si osserva la situazione del -
I'« IMAM >: il governo. anzi-
che potenziare 1'attivjta di 
questa sua industrin. finanzia 
invece la costruzione di sta-
bilimenti (carrozzerie) p n -
vati, come la « Viberti ». 

II compagno Maglietta ha 
concluso ricordando che a 
Napoli tutte le organizzazio
ni sindacali, le forze econo
miche piu sane e le stessc 
autorita locali concordano 
nel riconoPcere la gravita di 
questa situazione e nel pro-
porre soluzioni; a Roma in
vece. in sede governativa. c 
perfino presso la stessa pre-
side.iza dell'IRI. a queste ri
chieste si risponde con pro-
messe genenchc . 

L'esistenza di questa una-
nimita di giudizio citata dal 
compagno Maglietta, e stata 
confermata subito dopo dal -
l'intervento del democrist ia . 
no COLASANTO il quale ha 
ricordato — sol levando gli 
stessi problemi — che a Pez_ 
zuoli, per esempio. tutta la 
popolazione partecipa ai co-
mizi per la salvezza di que-
gli stabil imenti: non si traita 
infatti del lavoro di 500 ope
rai, ma della vita di tutla la 
popolazione. Eglj ha chiestu 
massicci stanziamenti. ade-
gxiate attrezzature ed effl 
caci direzioni aziendali. 

mituto centrnle del Partito, 
dopo la reluzione introdutti-
vadel compagno Duccio Ta-
bet. membra del C.C. Al con
vegno b anno partccipato 
compnoni dirtpenti politic* e 
«im/(ii'(iJi deU'Umbria, Mar-
cbe. 'loscann ed Emilia, pre-

enti i compngni Colombi. 
ereni e Romagnoli della l)i-
zione del Partito. 
La ricetta degli agrari per 

malattia ormai cronica 
ella mezzadria italiana e 
otu: libertd nelle disdette 

•oncentrazione degli i t icesri-
menti in una sola parte delle 
uziende e dell'area mezza-
drile. trasformazione dei po-
deri in aziende rotte ad eeo-
nomia e perfino a « terzeria * 
(un terzo dei prodotti al con-
'<idi?io. due terzi (it pudro-
ne). lucilituro eon Ogni mez
zo. in prima luogo con I'af-
famamento, I'esodo dei eon-
tud'ni dalle campagne. 

Come si sono battuti i 
mezzadri in questi ultimi 
tempi ? Un primo dato, di 
qrandc imporlunza. emerso 
dal convegno dei dir'tgenti 
comunisti delle zone mezza-
drili, e che. mulgrado ogni 
difficaltd incontrata. il Par
tito e riuscito in qneste re
gion! ad accrescere i p r o p n 
legami con le masse e ad au-
mentare il livello della ca-
•icienza polifica. socialista, 
della stragrande maggioran
za dei mezzadri. Questo spie-
ua la grande ampiezza delle 
lotte politiche che in Tosca-
na, Emilia, Umbria e A/arche 
s'i sonti sviluppatc per la di-
fesa della piustti cniisa e per 
la riforma dei patti agrari. 
E' questa una lotta nella 
quale i comunisti sono im-
pegnnti in questi giorni, a 
dare il loro cantributo. 

Tutti gli interventi nella 
discussionc hanno snttolincu-
to che a questa lotta politi-
ca. deve pern unimi una 
maggiore ed agginrnata azio
ne sindacale e ad una cono-
scenza pin approfondita da 
parte del Partito dello svilup
po della situazione. I sucees-
si riportati — primo fra tutti 
quello della pensione — non 
debborto nascandcre le difji-
i-oltii che ancora csistono per 
fare delle leghc dei mezzadri 
strumenti adeguati alia si 
tnazione attuale. Questo ag-
giomamento dell'azione sin
dacale. ha sottolineato il con
vegno. deve avvenirc oggi 
nel fuoco delta lotta per la 
giusta causa, per la riforma 
dei patti agrari. per il mi-
glioramento del capitolato 
colnnico. per ogni rivendica-
zione anche la piu minuta. 
II dibattito ha dato in que
sto senso un contributo no-
tcvule, anche sc non ancora 
sutficientemente etaborato. 
per 11.in r;i«ppiorc conoscen-
za dei problemi e delle ri
vendicazioni nuove che sor-
oojio dni milfamenti che si 
sono avuti nell'impiego della 
famiglia mezzadrile nella 
produzione. 

In assenza di una conti-
nua ed approfondita cono-
scenza delle cose nuove che 
si sviluppano nelle campa
gne ove prcdomina la mez
zadria e possibile il crcarsi 
di un distacco pericofoso tra 
I'impostazione di una politi-
ca generate da tutti condivi-
sa e l'azione pratica. ta lotta 
che in cefi.iitiva r cio che 
decide della giustezza e del
la jintitirj slcssa. 

Decisive, da questo punto 
di vista, le esperienze por-
tate dai compagni di Siena i 
quali hanno ampiamente ri-
ferito sull'azionc del partito 
e del sindacato unitario per 
I'utilizzazione delle teggi 
agrarie esistenti ai fini della 
conquista della terra da par
te ilei mezzadri. e dei brac
cianti. 

II convegno ha ribadito le 
lincc di sviluppo della lotta 
dei mezzadri per la conqui
sta delta terra: il diritto alia 
proprivta delle migliorie, lo 
csproprio di una parte delle 
grandi proprietn nei com-
prensori di bonifica. la limi-
tazione a cento ettari della 
grande proprieta terriera, 
I'applicazinne delle leggi gia 
esistenti m campo fondiario. 
Son pc tutti i problemi del
la mezzadria il convegno ha 
indicato una soluzinne, ma ha 
fornito gli dementi per cla-
borare una piattaforma pin 
completa ed aggiornata per 
l'azione del partito fra i mez
zadri. 

Sia il compagno Sereni che 
il compagno Colombi. inter-
venitti nel dibattito. hanno 
sottolineato, fra Valtro. il 
grande impegno che deve 
animarc 1 comunisti, la cui 
funzione e oggi prii d i e mai 
insostituibile r il cui prcsti-
nio r in contmuo aumeuto 
fra le mntsc contadine delle 
regioni mezzadrili. 

Xcssuno, pcro, puo civerc 
di rendita, questa una con-
clusionc del conrcgno, om-ia 
ma da tenere sempre presen
te. £ ' necessario che alia for
te tradizionc delle lotte con-
dolte dai mezzadri si unisca 
Vadeguamento continuo del
la linea politico e dell'azio
ne che da essa scntnrisce. E' 
cosi — ha concluso il conve
gno — che i comunisti deb-
bnno dare un contributo dc-
cisivo al rafforzamento della 
lotta sindacale per la con
quista della terra 

1 ' DIAMANTE LIMITI 

Richieste della FGCI al governo 
per gli alhivionati del Polesine 

Liccnza speciale ai polesani sotto le armi; sussidio straordinario 
di disoecupazione; obbligo delPassunzione dei giovani braccianti 

La Segreterh della F.G C.I. dopo aver esaminato il 
problema del Polesine. ha ieri approvato il seguente 
documento: 

« Per I'ennesima volta, nel nostro Polesine le acque 
rompendo le fragili barriere di terra, dilagano travolgen-
do i raccolti. il pane, le poche cose e le speranze di quei 
lavoratori della terra. 

« II ripetersi della tragedia impone la one della far-
sa: le opere di difesa debbono essere edilicate; il governo 
deve fornire al paese. senza indugi e con molta chiarez-
za. un accurato rendiconto su come sono stati utilizzati 
le centinaia di miliardi che dal lontnno 1951 vengono 
prnmessi e stanziati per la ricostruzione di quelle opere 
permanenti atte a salvaguardare il Polesine dalle ricor-
renti sciagure. 

« II Paese. dopo tnnti discorsi ha il diritto di sapere. 
Visto ormai che gli impegni, i piani, la demngogia dei 
ministrj e dei presidenti del Consiglio, non servono a 
contenere le continue e tragiche invasioni delle acque. 
Noi giovani comunisti fornuiliamo la proposta che una 
commissione di pailamentai i e di tecnici sia immediata-
mente costituita per esperire una nccurata inchiestn al 
Hue di conosceie il modo con cui il pubblico danaro e 
stato e viene impicgato, se le somme sono adegunte alle 
opere. la vnlidita o meno delle opere costruite e proget-
tale. Insieme a cio invitiamo il governo a dare disposi-
ziniii, nel quadro dei provvedimeuti urgenti di assistenza 
alle popola/ioni colpite, alfinche: 

— siano inviati in licenza speciale di almeno 30 gior
ni tutti i militari di leva residenti nelle zone colpite dalle 
acque; 

— sia nssegnato il sussidio straordinario di disoecupa
zione a tutti i giovani e le ragnzze che abbiano superato 
il 14c anno di eta iscritti agli ullici di collocamento: 

— siano date precise disposizioni alle autorita locali 
alfinche sia fatto obbligo di assumere giovani braccianti. 
assegnatari e disoccupnti nei lavori di ripristino delle 
opere colpite dal mnltempo; 

« Data la gravita della situazione i giovani comunisti 
propongono n tutti i movimenti giovanili un incontro per 
concordare una comune azione di solidarieta verso le po-
polazioui polesane ». 

I.n Sccrctcria Nn^lonalo della F.O.C.I. 

IL MALTEMPO IN ITALIA 

II torrente Salone 
straripa nel Trentino 

Gravi danni alle colture — La nebbia 
ostacoia le comunicazioni in Lombardia 

Le acque del Po nella 
bassa reg,:iana hanno supe
rato ieri il segnnlc di guar-
dia. La qiu>ta registiata alle 
vlieci aU'icrometro di lioretto 
era 111. 4.00. cioe 40 cm. oltre 
il limitc. Alcune golene sono 
state allagate nei comuni di 
Guastalla e Gualtieri. 

La situazione non desta 
per6 preuccupazioni. Anche a 
Cremona il Po aveva supe
rato ieri di circa 10 centi-
nictri la guardia di sospetto. 
raggiungendo i tre m e t n e 
28 centimetri sullo zero base 
II l ivello del flume, con uno 
incrcinento di crescita di tre 
centimetri l'ora, continua ad 
aunientare c i terreni gole-
nnli sono gia tutti invasi 
dalle nc<|ue. A Casalmaggio-
re. la situazione era parti
colarmente grave; la guardia 
di sospetto era stata supe-
rata dal Po di circa mezzo 
metro. 

La situazione dei fiunii 
del Mnntovano non desta pei 
ora preuccupazioni. II Po e 
comunque tuttora interessato 
da un'ondata di piena; a Via-
daua I'ncqua ha raggiunto 
m. 3.80 oltre il l ivello di 
guardia. a Itonco Corrente 
m. 5,23 e a Revere m. 5.40 

Una littissima nebbia e 
scesa ieri mattina su diverse 
zone dell'Altn Italia e in 
modo particolare in quelle 
della bassa pianuru. In ta-
luni momenti la visibility si 
e ridotta nraticaniente a zen-
e sulle strade irradiautisi da 
Milano la circolazione degli 
automezzi e stata fortemente 
ostncolata. Lungo le auto-
strade si sono formate lun-
ghe colonne di automohili . 
costrette a procedere a passo 
d'uonio. 

Nel Trentino il torrente 
Salone gontiatosi paurosa-
mente a seguito della uioggia 
incessanle ha rotto gli argini 
in localita Pra Corto di No-
reda. Dalla breccia larga una 
ventina di metri. le sue 
ncciue miste a centinaia di 
metri cubi di ghiaia, si sono 
riversate nella pianura inon-
dando tutte le cultivazioni 
La frazione di Prato Saiauo 
6 stata praticamente rag-
giunta dairacqua, ma fortu-
natamente un soprasoglio 
naturale ha evitato 1'allaga-
mento del le case. 1 danni 
sono ingenti. Diversi ettari 
di terreno. nei punti ove 
I'acqun si e gia ritirata. sono 
cooerti da uno strato di 
ghiaia variante dai 40 ai 70 
centimetri. 

In Calabria vengono se -
gnalati straripamenti di tor-
renti. iiumi e cauali di irri-
gazione in seguito a una 
burrasca cue si e abbattuta 
nella notte sulle spiagge tir-
reniche. Lunghi tratti di fer-
rovia sono insabbiati ma i 
treni passano ugualmente 
anche se con ritardo. 

Da Menfi (Agrigcnto) 
viene scgnalnto un vasto 
niovimento franoso che ha 
investito per circa mezzo 
chilometro la strada provin-
ciale che da Menfi conduce 
a Porto Palo. La frana. pre-
cipitata dal promontorio so -
vrastante la frazione di Por
to Palo, ha riversato sullo 
sSradale alcune centinaia di 
tonnellate di terra argillosa. 
bloccando il transitu. 

La frana ha danneggiato 
anche quattro case di abi-
tazione. e altre sono perico-
lanti. Gli inquilini hanno do-
vuto essere sfollati. 

IL POLESINE 
(Contlnuazlonr dalla 1. paglna) 

Stato e ai contrasts di com-
petenze tra consorzi di bo~ 
nifica e Cenio civile. I'unica 
cosa chiara che emerge e 
questa unitaria lotta della 
popolazione di Porto Tolle 
con t ro Vlnvasione del m a r c . 

Da 48 ore i compagni di 
Donzella stanno contenendo 
con immane fatica le traci-
mazioni c le infiltrazioni del
la valle da pesca. Lavorano 
sugli argini. diretti dai com
pagni del Partito. della Ca
mera del lavoro e dell'am-
ministrazione comunale: uo-
mini e donne, braccianti, as
segnatari e contadini. Lac-
quu, verso mezzunotte, it 
straripata dinanzi al centra 
di Donzella. Vn tecnico de l 
Genio civile, accorso sul p o -
sto, disse: < Non e'e niente 
da fare. Sgomberate subito 
il pae se» . Sotto la cascata 
d'acqua, ISO compagni lavo-
rnrono invece impavidi fino 
alle cinque di stamattina. 
L'acqua e stata contenuta da 
un nnot '3 argine di terra, al-
zato da questi rolontnri per 
la lunghezza di 5 chilonietrl. 

I tecnici hanno espresso la 
loro ummiruzione per I'opera 
svolta. La lotta per conte
nere il mare continua. La 
valle di Donzella minaccia 
di scoppiare in piu pun t i ed 
e contenuta dall'indefesso la
voro della popolazione. Se 
il bcl tempo perdurcrd, e'e 
qunlche speranza. nltrirnenti, 
scoppiando la valle di Don
zella. tutto il camprensarlo 
di Porto Tolle. di 27 mila 
ettari, diverrA mare aperto. 

Sul posto oggi si sono re
call i parlamentari polesani 
on. Cavazzini e Rigamonti. 
II vice questorc ha impedito 
ai due rapprcscninnff del p o -
polo di raggiungere con le 
motobarche in servizio le lo- . 
calitii isolate tra le acque. 
E' un atto di una gravita ec-
cezionnle, contro il quale i 
due parlamentari hanno pre-
scnluto una vibrata protesta 
al prefetto di Rovigo a cui 
fard seguito una intervellan-
za in Parlamento. Con t p a r -
lamentari democratici le lo
calita colpite doH'nlluyione 
sono state visitatc anche dal 
scgrctario della Federazione 
comunista, compagno Gaiani 
e da altri dirigenti del Par
tito c delle Camere del la
voro di Rovigo e di Ferrara. 

Sul posto e anche giunto, 
con nccrmpnonnmento di e l i -
cotteri, il sottoscgretario al-
I'Agricoltura on. Vctrone. La 
situazione questa sera si pud 
riassumcre cosi: 7 mila et
tari allagati. 8 mila alluvio-
nati. A Contarina. stanotte 
si c uperta una falla sulla 
ralte da pesca. Sono stati al
lagati altri 500 ettari in lo
calita Scaranello. 450 alhi
vionati del Po sono stati sal-
vati in tempo dagli anfibi 
dei Vigili del fuoco di Mi
lano, Mantova c Ferrara. Al
tri 70 ettari di poderi di as
segnatari sono stati allagati 
a Grimanina di Loreo da una 
tracimazione del Naviglio. 

II Po aumenta di 4 centi
metri all'ora, ma per ora il 
mare riccve abbastanza be
ne. In serio pericolo c tutta 
I'isola di Ar i ano Polesine per 
la piena del Po di Gnocca e 
dei canali di bonifica. Con
tinua ad essere segnalato an
che Varrivo di un'altra piena 
eccezionale dalla Becca di 
Pat'ia. 

La Direzionc della FGCI 
c convocata a Roma per 
le ore 9 di vencrdi 15 no 
vembre. 

La sciagura di Lodi 
(Continit.-izlnnt clalla I . paginal 

ne e'erano altre due stanze, 
vuotc al momenta del disa-
stro. In esse t i v e c u il pro-
prietario della enscina, Carlo 
Giupponi. Di solito anche 
lui va a letto presto, ma sta-
sera era uscito per andare a 
trovare un amico. 

Al momenta delta sciagura 
nrl ln cucina si trovarano 
quindi tutti i cr.mpnnenti la 
famiglia Agazzi, ad cccezio-
nc delle due gemellc nialatv: 
il suocent ascnltaca la ra
dio. la moglie stava sparec-
cliiando la tavola, i fanciul-
li giuocavano tra loro. A'ello 
stcsso locale, I'Agazzi stava 
pulendo con la benzina la 
sua motociclctta. 

Erano circa le 20, come si 
e dctto. quando una frago-
rosa esplosionc ha richiama-
to Vattvnzionc degli abitanti 
delta cascina. Sono corsi al-
I'aperto e hanno visto il tor-
rione arro l fo dalle fiammc. 
L''\gazzi e il figlio Gitiliano. 
'cmistorditi c ustionati. ar-
rancavano sull'ingrcsso. in 
parte ostruito dal ciclomoto-
re il cui scrbatoio era esplo-
so e lanciava verso I'interno 
una lama di fuoco abbac i -
nante. 

Uno dei testimoni. Amedeo 
Arrigoni, di 36 anni, ci ha 
detto: 

c Sono corso verso l'jngres-
so c ho visto Angelo Agazzi 
e il figlio feriti. Ho chiesto: 
— Che succedc. Angelo? > 

« Mi ha risposto: "£' stata 
la benzina'." > 

«Credo volesse dire che 
era scoppiato il scrbatoio del 
motocielo. Infatti, so che ave 
va ihtenzione di pulirlo pro-

prio stasera. Comunque. mm 
ho perso tempo in conget-
ture o ho trascinato via i 
due. Poi sono corso a casa 
a chiedere rinforzi. Ho preso 
una mannaia e sono tomato 
correndo verso Ja finestra 
cercando di aprirmi un var-
co. Purtroppo. le sharre di 
ferro resistevano. Allora ho 
chiamato la moglie de l -
l 'Agazzi: "Druna. vieni fuo-
ri. presto'" > 

< Lei mi ha risposto in 
un Inmento: ".Von posso" > 

« Poco dopo lv> intcso un 
fragore sordo. Il soffitto cli 
legno era crollato ». 

/ p o m p i c r i accorsi da Lo
di non sono purtroppo giun-
ti in tempo. Alle 23 I'ultima 
salma dei bruciati vivi era 
stata recuperata. I corpi del
le vittimc orrendamente 
straziati, sono quasi irrico-
noscibili. Essi snno stati tra-
sportati al cimitero di Me-
lagnano, dor'e stata appron-
tata una camera ardente. 

La popolazione della zo
na, silenziosamentc. ha sfila-
to attorno ai miseri resti, cui 
hanno rcso il primo omaggio 
il prefetto e il questorc di 
Milano e le autorita della 
zona. 

Enormc e I'impressione 
destata nel Basso milanese 
dall'accaduto. Colpiscono, so-
pratutto. i parf icolar i tecni
ci di come I'incendio si e 
andato sviluppando; c piu 
ancora le conscguenze. Da 
tempo si parla di una « r i 
forma > de l la cascina lom-
barda, nel senso di creare 
nuove costruzioni, piu con-
sone alia vita c tml* del la 
popolazione. D'altro canto i 

evidente che I ' incendio e il 
successivo scoppio interno 
sono dovuti a mera fatalita. 

Della cascina Montelbuo-
no resta stanotte solo un 
c.mmasso contorto di travi e 
di calcinacci. Le fotoelettri-
che dei Vigili del Fuoco in-
quadrano ancora, al momen
ta in cui telefoniamo, una 
parte dell'edificio e la s t a l l a 
semi inccnerita dalla quale 
e stato sfollato il bestiame. 
Sulla sinistra appare I'ab-
beveratoio; nei pressi. due 
secchi d'acqua, gettati sul 
terreno. Sono stati questi 
due secchi d'acqua, gettati 
addosso all'Agazzi cd al fi
glio che li hanno, probabil-
mente, salvati da morte si-
cura. 

Sulle cause dell'incidente 
si janno tre ipotesi. La pri
ma e che sia avcenuto un 
ritomo di fiamma mentre 
I'Agazzi auciava il ciclomo-
tore: I'incendio del p a r i m e n -
*o r dei mobili avrebbe poi 
fatto scoppiare il serbatoio 
rendendo il disastro inerita-
bile. La seconda tpotesi e che 
il figlio Gwliano. aggiran-
dosi per la stanza con una 
candela pe r andare a letto, 
ebbia dato fuoco all'olio da 
motori che doveva essersi 
sparso sul p a r i m e n t o . L'ulti-
ma ipotesi parla di una bom-
bola di gas l iquido che 
avrebbe dovuto trorarsi nel
la stanza ma che nessuno dei 
t i c in t e ben sicuro di a r c r 
visto. Lo scoppio della bom-
bola. pur non facendo crol-
larc le robustc mura del 
torrione, ne avrebbe trasfor-
mato I'interno in uiwi bo la ia 
arroventata. 


