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SI E' COSTITUITO 
IL CASELLANTE 
Dl RIVAROLO 

(Dal noatro Inviato specials) 

RIVAROLO, 4. — Piccolo, 
infreddolito. con la harhn lun-
pa e 11 vollo segnnto dnll'an-
Ro<=cin, Scrafino Arcuri. il en-
sellnnte rlcercnto per In tra-
pcdia fcrrovinria di Hivnro-
lo, si 6 cnstituito stamano al
ia locale Rt.v/inne dei oarabi-
niori orfompaenato dalla so-
rHla Filnmonn Dopo Tinci-
donte era fugiMto r>d aveva v.i-
palo per due nniti p un "iorno 
luneo le rive bo^osc- del tor-
rente Oreo, moditando il sui-
cidio. a poeo a pom pero i) 
pen«=ir>ro delln famiclin. dHla 
moi'lie incinta e dei tre him-
bi chc attendonn ancora il sun 
piuto. ha nvulo '1 sonrnvvento 
fino a rhe Serafi"o A'"''"'i ha 
dert=o di n»"et;on»''>-,.,i alio an-
torita di pni>7in. Prima, noro 
ha voluto cnhitave i roni'iii"t ; 

rhe n»-;i p'Mtano nella '•*»c;n del 
frftolln Ciiisopne a SaHssa. 

Lo 4 erano ua"s«ati» da al-
runi minnti r"i:>"''n Sei-nflnn 
ha bussatn- eli .-dl>i di dentro 
hanno cuhi'o eap'*o e'le era 
lui. II fiipi'iasrn c cntrnto a 
capo rhino ai"'ora sr-onvol-
to. annieliilit" fin nti'"ito era 
accaduto: . Rono rovinato — 
ha mormorato — p hn ro"inato 
anehe vol. tntti i miei fifili... » 
Poi e icoppiato in nn piantn 
di^nerato 

La moclip Maria, il frate'-
lo, la somlia. l;i rnetwitn t'P 
si sono fatti attorno, hnnno 
cerra to di cnnfnrtnrlo 'H rnn-
vineerln a "norn^f ne"n ma-
pnanimita rli colo'-n elie do-
vranno "i ' ldifaie il sno o>ip-
rato t Til non sei un dolin-
ouente — I'M hnnno detto — 
non l'hai certo fattn a posta 
sei In stcK^o una vittima di 
qiiplla disurazia ». 

T/Arcuri. momentaneainenle 
rnsserennto. c stato in nrado 
di rnrrontare romp erano an-
date '« cose nella serata di 
ginvedi. 

Bhofna prem«Merc clie un 
me«e fa il easellante era sta-
1o investito da una mntncirlet-
ta e searaventato n terra men-
tre in biri si avviava verso Ri-
varolo; fnrito. e»-a stato me-
diento aU'osnedale. ma da 
miel ciorno f"»-ti rnnl di capo 
lo nvrvnnn afflitto di freouen-
te. Reeondo la sua versione 
dunque. venti minuti prima 
rhe transitasse 1'aiitomntrice 
1'Arcm-i era stato colto da UP 
violentissimo dnlorp alln te
sta: i»»tn"titn. ridnMn a unn 
strnccio aveva perduto la no-
zione del temno e soltanto In 
schinnto dell'autnnnmnn con
tro il ronvoplio frrrnvinrio In 
nveva imnrnvvisam"nte sms-
sn. ri^hiamnndolo alia realta 
Onando arcorse sill nosto e 
vid« le conscguenzo del terri-
fi'pnnte scontro, fuggi terroriz-
z? to. 

La stp=sn versione Serafino 
Arcuri 1'ha rinetutn mezz'ora 
dopn. alle 4.30. al marcsrj-il-
lo Gamba. cnmr>nd:>nte He"" 
StaT '"ne dei carabinieri di Ri-
varolo. 

Da tutti colnro chp hanno n-
vuto modn di eonoscerlo in 
one<:ti anni. Serafinn Arcuri v 
giudicato un uomo sobrio. n-
nesto. un uomo che era da 
st imare per la sua serieta e 
il suo at taeramentn al lnvo-
ro: ciucstn dice nnrhe un ran-
porto che o giuntn ieri dal 
comune nativo di Carlopnli in 
Calabria. Se si tienp conto di 
tutto cio. e d'fficile nensare 
che la tracedia di Rivarolo 
sia stata nrovorata dall'inco-
scienza del raselJante: debbo-
no esserri altrc rapioni. 

Domani. a snese dello Sta
to. si svoleeranno in forma 
solenne i funerali delle quat-
tro vittime. 

PIER GIORGIO nr.TTI 

Evitata 
da un ferrovierc 

una sciagura 
a Suxzara 

GrASTALLA. 4 - I.., pron-
tC7za di un macchinista ha 
evitato qucsta sera una scia-
pnra sulla ferrovia Su/zara -
Parma Al p->«5D?^:r: r. !:v, !-
lo di S Giorgio di Guastalla 
i! trcno provenionte da Suz-
zara ha trovato la strada im-
provvisamente osiruita da un 
cimioncino fermatosi fra Ic 
fbarre abbassate. La pronta 
frena'a. cf.nsentita dalla li-
mitata velocita deH'automo-
trice ormai vicina alia stazin-
ne di Guastalla. ha evitato lo 
investimento Mcntre il mac
chinista scendeva dal locomo-
lore per acccrtarsi di quanto 
accadeva. il camioncino si e 
dilcguato. dopo che uno de-
jrli autisti aveva alzato una 
sbarra . 

I) mlnlstro Aiipcllnl durante la eonforeii/.u stampa suMe caiiss del reccntl dlsuslri ferrovlurl 

DIRAHATA IERI DALLA CONFINDUSTRIA 

Una nota padronale 
sulla conferema dl Novella 
Pasture e Viglianesi risponderanno nel corso delle 

prossime conferenze stampa delta UIL e (fella C1SL 

Ieri a tarda sera la Confindustria ha diramato una 
nota di risposta alia conferenza stampa tenuta dal 
segretario generale della CGIL, on. Novella. 

La nota padronale e quasi esclusivamente difen-
siva e in alcuni punti, pur di giustificare le posi-
zioni della Confindustria, gli argomenti addotti ap-
paiono addirittura paradossali. 

Si giunge infatti a dire 
I tintori di Como 

ottengono 
aumenti del 14% 
COMO, 4. — Si 6 conciusa 

Ta^ita/Jonc di circa ottomila 
t intoi i s tampator i e appa-
recchiatori tcssili della p io-
vincia di Como. 

L'accordo e stato ratffiiuil-
to sulla base di tin atmiento 
salariale. del 14% sui minimi 
conttnt tunl i a t tua lmente i" 
viRore. 

Hi t ra t ta di un importante 
passo in avant i di una cate-
Koria le cui condizioni con-
tra t tual i e rano rimaste tra le 
piii bas J t ' . 

SQUALLIDA CONFERENZA STAMPA DEL IMINISTRQ DEI TRASPORTI 

Angelini da la colpa dei disastri 
al "materiale umano,, e alia "fatalita,, 
II Ministro dei Trasporti e disposto a contribuire solo con il 30% della spesa necessaria per abolire 

mille passaggi a livello - Nessun aumento dell'organico del personale, degli stipendi e dei salari 

Di fronle a una trenltna di giornalisti e agli operatori della TV c dei 
ctnegiornah', il ministro dei Trasporti, Angelini, ha ieri mattina tenuto la 
annunciata conferenza sluvipa avente come oggetto il ripetersi di incident! 
e di sciagt(.re sulle linee ferroviarie italiane. 

Non si pud certo dire che le dicfiiarazioni Jatte da Angelini siano state 
soddisfaccnti: completamente trascurato il problema jondamentalc — ainplia-
mento del personale miglwrumenti di orari, di salari e stipendi, rapido 
ammodernamento dei servizi tecnici — il ministro si e limitato a fornire le 
solite injormazioni sulle 
sohte parziali iniziative 
che il suo Dicastero ha 
intenzione di prendere. 
Queste injormazioni egli 
\c ha futte vreccdere dal 
consucto richinnm al numcro 
di incirfenti relativo ad altri 
pacsi (como se pntcsse esserc 
mntivo di consoluzinne sape-
rc chc in Giumuica o tti Nige
ria si vcrificano piii inc'ulenti 
che non in Italia) c. alia 
« IrapicH fatalita » re per/ ino 
alia jc t tn t t i rn!) . pr ima se non 
unica colpevole ilcgli inci-
tlcnti. Perche poi — eali ha 
unchc detto — ci po t rebbe 
cssere qualsiasi mialiora-
mento nelle ferrovic, ma 
tutto dipende semprc dal 
« materiale umano*. Angeli
ni ha anche accusato di 
c spcculazinne > (piclla parte 
delta stampa che ha messo in 
rilievo le responsaliilita ao-
vernative per quanto riguar-
da le ferrovic. 

Un contribute) 
chc non costu nulla 
In qucsto quailro davvero 

scynsolante, egli ha inserito. 
come si c detto. alcune injor
mazioni: d'tntesu col Afiiiisfe-
ro dei Lavori pubbfici. qtiello 
dei Trasporti predisporra un 
disegno di legge che stabili-
sca un intervento finnnziario 
dello Stato per I'eliminazione 
di nn m'gliaio di passaggi a 
livello (i pit'i pcricotosi j . Ala 
egli Ita tenuto a i>recisare 
clie I'iniziativa in quest(> 
campo non compete al suo 
ministero. bensi all'AN AS. 
alle Province cd ai Comuui. 
In sostanza. per abolire mille 
passaggi a hrcllo occorrono 
cinquanta tnihnrdi: il Mini' 
•item dei Trasporti e dispo-
<fo a coprire solo il 30Tc 
circa di quest a spesa: e facile 
capire, tenendo presente la 
sil ' inrione definfurin di quasi 
tutti i Commit italiani. che 
rnofto di0inlnirn(i> un simile 
provvedtmento pntra andarc 
in porta, hwltrc. per capire 
qiinnfo non intenda fare il 
Ministero dei Trasporti, e 
bene tener presente che. con 
uno stanziamento del 30% 
siilln *;'••;::. :•: ;:-".':r.i :.' Mi 
nistero stesso nun viene a 
stanziare m-mmrnn una l ira: 
potche la somnta e identica 
a qtiffin orcorrfnlo oggi per 
le spese relattre al manteni-
mento dei mille passaggi a 
licello e all'evcntuale rischio 
infortunistico. 

Altri provvedimenti chc 
Angelini ha intenzione di 
prendere: estenderc * per 
quanto possibilc * le mstalla-
zioni aufonjntiche net passag-
gi a livello < che presentino 
le caratteristiche richiestc 

per tale tipo di impianti »; 
miglioramenti e soslituzione 
degli impianti di tipo piii an-
tiquato; aumento del numero 
delle < piazzolc » di sicurezza 
uccanto ai binari. Si intende 
— ba tenuto a prccisare An
gelini — che « tutti i provve
dimenti sono condizionatl 
alio stanziamento dei ftnan-
ziumenti nccessari *. 

Stando cos'i le cose, non si 
capiscc davvero come Ange
lini possa parlarc — corne ba 
fatto del resto anche ieri — 
con tnnto ottimismo dell'ob-
biettivo chc intende raggiun-
oerc ; e cioc fa rcalizzazione 
della cosiddetta velocita 
coinmerciale sulle linee ita
liane, tan to piu necessaria 
oggi — ba prccisato — che 
apparc tirgente unire bene il 
Nord al Sud. anche in vista 
•lel'.'entrata in funzione del 
mercato comune. Alcuni 
giornalisti gli hanno infatti 
obiettato subito che la rcaliz
zazione della wcloctfd com-
merciale richiede un forte 
aumento del personale c dei 
ntezzi tecnici: non 6 pensabi-
le infatti chc I'untiquata retc 
lerroviaria italiana possa 
sopportarc la maggiore usura 
che le de r in f rebbc doll 'oboli-
zione di velocita medic. An
gelini ha risposto richiaman-

dosi al fainoso jiiano qiu'ti-
quennale, che prcvede uno 
stanziamento complessivo di 
250 miliurdi: di questi, la 
metd verrebbe destinata al 
riumnwaernutnento delle ro
tate. Naturalmente, il piano 
quinquennale deve ancora 
cntrare in funzione. 

Vaghc risposte 
alle domandc 

Su altri problemi scottanti 
sollcvati dal ptormilisli , il 
ministro e stato. se possibilc 
ancora piu vugo. Poiclie egli 
si richiamava frcqitentemen-
te, nelle sue dichiarazioni. 
alia fallacitd dcll'clcmcnto 
umano, gli e stato chiesto se. 
appnnto in considernzione di 
cio, non reputasse chc si rcn-
de ormai indispensabile un 
aumento del personale e un 
miglioramento dei turni di 
lavoro. Egli ha risposto chc. 
tutto sommato, non si vede 
la ncccssitfi di simili provvc-
dimenti; comunquc, per lo 
orario di Inroro sono in corso 
i lavori della specials coni-
missione. Ha convenuto, per 
esemp'to, sul fatto che gli 
orari degli assuntori dei pas
saggi a livello sono. in mol-
ttssinii casi. particolarmente 
gravosi; ma ha nonhuifo cbe 

nli assuntori hanno la facolta 
ili diviilere il loro lavoro con 
•litre personc (che dovreb-
Itero assumere!). Ilnico pun-
to posilivo delta lunga confe
renza stampa: Angelini ha 
dichiarato di concordnre con 
le ricbiesle dei sindacati dei 
ferroviert per iaholizione 
ileU'obbliqatorieta del man-
dato di euttura nei confrontt 
del personale ferroviario sn-
spettato di esserc responsa-
hile di sciagure c inc'ulenti-

Per quanto riguarda. in 
particolarc. la sciagura di Ri
varolo. il ministro ha scari-
cato ogni rcsponsubilita 
eventuate sulla societd con-
eessionaria di quella ferro-
nia (chc 6 privata), anche 
se le FF.SS. bnniio pero lo 
obbligo di controllare che la 
organizzazione privata ri-
zponda ai requisiti Hcbiesfi; 
bn confermato chc le sbar-
rc di quel passaggio a livel
lo erano apertc quando c av-
venuto rirteidciitc. 

Nel complcsso, infine. An
gelini ha pensato di dis'ipa-
rc ogni prcoccupazionc sul 
tremendo ripetersi di inci-
denli in questi ultimi tempi. 
rieorrendo a opcrazione ma-
tematiche dalle qtiali . secoti-
do lui risulta che. diluite nel 
tempo, tutto sammato. le 
sciagure ferroviarie non so
no aumentatc. 

Dello stesso parcrc, pero. 
rcmbra non siano nemmeno 
i membri della Cammissione 
Trasporti del Scnato: il se-
natorc Cerabona (che fu a 
suo tempo ministro dei Tra
sporti) ha infatti chiesto al 
prrsideufe delln rormnissione 
eompetente. Corbellini, che 
la commissionc stessa sia 
convocata d'urgenza perche 
dinanzi ad essa il minir-tro 
si giusiifichi. 

IWRTIN1CO — I diriicciili delta Federation? romanlsla di 
Palermo si tono rerfctl nel gtornl srorsl nell'ahitmilonr di 
Danllo Dolri. ronjcratalandosi con lo srrittore per I'atto riro-
nosrlmento *reordato|(H con rassegnazione di uno dei premi 
Lentn per la pace. Nella foto; Dolri Indira in una carta topo-
graffra la rnna rhe s a r i notevolmente arrirrhila ron la 
ro«trnzi(tne della die;a sul flume Jato. Dopo Ir grand! lol le 
unllarie sostenute dalla popolaxlone della zona di Partiniro 
la Cassa del Mrzzoginrno si e drri*a infatti a flnanziarr i 

lavori per la rostrazionr delta die*. 

L'l.N.A. citato 
dai pensionati 

•2«J4 pensionati tleU'I.N.A. 
hanno citato in giudizio I ' lsti-
tuto per una vcr tenza di in-
torpretazione del cont ra t to 
di lavoro s t ipulato nel 1951 
e precisaniente tlella par te 
relativa al t r a t t amen to di 
tiuiescen7a. 

flli r \ inipicgatj sosten-
pono che TINA deve corr i -

jspondere loro una pensione 
nella misurn di 20 30 mi de l -
ru l t imo filobale s t ipendio 
annuo, pari a 16 mensil i ta . 
men t r c l ' ls t i tuto alTerma che 
il computo deve farsi solo 
in base a 12 mensil i ta . 

II piudicc della sezione del 
t r ibunale del lavoro p rende -
ra in ^ s ^ m o 1̂> ^• i icst ionc 
r.eirudieii7a del 31 cennaio 
nrossimo. 

Acciaio: aumento 
del 15 per cento 

E' giusto 
ridurre I'orario 

LA ISOTIZbi 
DEL GIORiSO CINQUANT'ANNI DOPO 

CATAN'ZARO. 4 — 
Da staman: dueccnto 
operai di Arena, gros-
so ccniro del Vil»one-
se, hanno iniziato lo 
sciopero a rovescio. 
I lavoraton che per 
lungo tempo hanno 
chiesto uriii occup«_'Zio-
ne a tutte !e autori!.'i 
senza ottenero noi-
sun concreto provve-
dimento h-irmo iniziato 
la costn/7i()ric dell.i 
stiada Arena-Serre 
che dovrebbe vaJoriz-
xare una vasta parte 
del territorio comu-
oate. 

La costruzione di 

questa strada e una 
delle piii vecchie a-
spirazioni deRli ab>-
tar.t: di Arena. II pri-
mo progetto di questa 
via di comunicazione 
fu infatti elaborato 
ben cinquant'anni fa 
Da allora la prnlioa 
inerenTe la Aren.i-
Scrre e sempre r.m»-
sta sui tavol* del mi
nistero dei LI. FP e 
tutte le sollccifaziom 
sono stat^ inutili. Do
po cinquant'anni sono 
dunque i lavoraton a 
poire mano a quel 
progetto. Naturalc e 
quindi la simpatia con 

la quale Tintera po-
nolazione sc^ue la lot-
la dei disoccupati. I 
commercianti. le stes-
se autonta comunali. 
tutti i partiti politici 
hanno espresso il lo
ro pieno accordo con 
que<ta acitazione che 
prosequi ra nei pros-
sinii giorni 

II malc\>ntrnto per 
Passoluta inrrzia RO-
vcrnativa di fronte al
ia situazione che si e 
ngcravata da qualche 
mese nell'intera pro-
vincia di Catanzaro si 
e espresso in altre ma-
nifestazioni svolteti a 

Limbadi. San Costan-
tino Calabro, Casabo-
na. Numerosi sono i 
sindaci che si sono re-
eati in prefettura per 
sollecitarc concreti in-
ter\enti per dare la
voro ai disoccupati. 
Gli arRonienti che si 
sono opposti sorio RC-
neralmente i soliti: 
- Non ci sono soldi -. 
I.'attegsiamen'o delle 
autorita fiovcrnative 
Riustifica pienamente 
la decisione dei disoc
cupati di adottare for
me piii avanzatc di 
lotta; la loro necessita 

di immediato lavoro 
non puo attendere ol-
tre. come non si puo 
ancora continuare ad 
ifinorare la nchiejta 
avanzata dai sindacati 
unit.iri di st.inziamcn-
ti straordinan per la 
Calabria ove la mar>-
canza di occupaziono 
sta ptirtando alia m:-
seria piu nera masse 
sempre piii srandi di 
lavoraton' di ocni ca-
tcgona. causando una 
gravissima diminuzio-
ne di ogni attivita pro-
duttiva c commcrciale 
dipendcntl dal merca
to di consumo. 

Tn v.sta della npresa del.'c 
t n : t a t . \ e per la r.duz:one del-
I'orar.o nol settore s:derurcu-o 
• dat: suU'andamento produt-
t vo re.-, not: dall'ASSIDER pet 
': pr m: 11 mes: del 1957. ven-
;ono. cone s. fa notare neci" 
-mbent . della FIOM. a r.con-
fermare la c.ustezza delle n-
»-h i^'o de: lavoratori 

Cvin; derando -.1 per.odo sen
na.o novembre del 1957 r.snet-
to alio stesso penodo del 195f 
<: ha questa s tuazione- la pro-
diiz.one d. ahisa e aumontat? 
deil'll*^: la produzione d: ac-
c.a.o e aumentata del 1 5 ^ . la 
produz:one di Iam:nati e au
mentata del 13 per cento. 

I lavoratori s:denircici. Tor-
ma It prospett:va della ridu-
z.one delle 40 ore seU:manah 
oo.i S ,c:omi di lavoro e 2 d: 
r.poso ch.t-dono come e noto 
una pr .mi r.duz.one dell'ora-
r.o di lavoro d: a'.meno 3 ore 
settimanah. un campo di ap-
pI:«*az:one che consenta a tutt: 
i lavoratori delie Industrie si-
denir^iche d: partecipare a; 
vantacc: della favorevole si
tuazione del settore e la de-
correnza della riduzione stersa 
dal 1. gennaiu 1958. 

che il bilancio positivo 
esposto da Novella per 
quanto riguarda i nume
rosi contratti nazionali 
firmati, «dimostra che le 
accuse di resistenza da 
parte della Confindustria, 
di s t rapote io e di a i r e t r a -
te/./a padronale , sono per r i -
(ono.scijnento della ste.s.sa 
tJ(JIL, frasi vuote di sen-
s(» *. Una simile affermn-
/ lone e s t tab i l ian te t iuando 
tutti i l avora ton sanuo che i 
contrat t i nnnova t i sono sta 
ti ot tenuli a t t raverso scio-
peri e a^:ta/ ioni da citielli 
• le^li edili a ipielli dei dol -
c ian , dei f^rafici ecc. 

K proprio ici i del resto i 
cartai sono stati costiett i a 
pioclaniaie un al tro sciope-
!(• na / ionale per il cont ra t 
to men tre le t ra t ta t ive per 
la Kotnnia non si sono a n 
cora conclu.se dopo r ipe tu-
te a/ioni di lotta. 

La Confindustria.. . p r en -
de poi le difese dei lavora
tori delle piccole aziende i 
(|iiali, non si capisce perche, 
sarehbero colpiti dalla con-
t ra t ta / ione a livello azien-
dale. Questa infatti ni ine-
i fbhe la contratta/ . ione na -
/ionale. I /af ferma/ ione sa-
lebbe ven t i e ra se ^h accor-
di di fabhrica sostittiissero i 
contrat t i ua/ ional i . cosa che 
iK'S.siino lui mai sostenuto. 
La contiMtta/ione a / iendale 
ha invece cara t te re pura -
inente ui teyrat ivo e inira. da 
un lato. ad adequa te i sa
lari aU'iuteiisificato reiuh-
nieuto del lavoro che ha po-
tenteniente contr ibui to alia 
accresciuta piocluttivita di 
cm la mjKKior par te delle 
a/.iende di settori fonda-
nientali o.uui node e, dal l 'a l -
tio, ad impedire che una 
par te del salario (mi sura 
del cott imo. premi, ecc.) 
venna fissato un i l a t e rahnen-
te dal padrone 

Quanto al funzionamento 
del l 'accordo interconfederale 
sulle C.L, che renderebbe 
inutile il nconoscimento 
i^iuridico delle stesse, la 
Confindustria finue di itfno-
rare che sono (iroprio i pa
droni che non r ispet tano 
qucsto accordo e che. come 
ha riconosciuto la Commis-
sione pa r l amen ta re di in-
chiesta sulle condizioni dei 
lavoratori , le C.L vengono 
fortemente ostacolate dalle 
direzioni a/.iendali. 

Le a l t re cr i t iche mosse da -
uli iudustrial i sono dello 
stesso tenore e anche piii in-
tonsis tent i . Quanto alle os-
serva/ ioni dei se>;retari de l 
la CISL e della UIL esse 
saranno rese note in occa-
sione delle prossime confe
rence s tampa chc Pastore e 
Vir.Iianesi te r rnnno come e 
t radi / ione fra qualche .uiorno. 

L^ASSEMBLEA SI RIUNIRA' A NAPOLI 

I contadini del Meridione 
a Congresso il 2 4 - 2 6 gennaio 
II CD. deH'Alleanza nazionale denuncia la situazione della pic-
cola proprieta - Deliberata l'adesione al Comitalo per la Rinascita 

II Comitato direttivo dell' Alleanza nazionale dei contadini, ha termina-
to ieri la sua riunione, dopo aver discusso sulle attivita in corso per la prepa-
razione dei congressi dell'Associazione dei contadini del Mezzogiorno d' Italia 
(Napoli 24-26 gennaio) e deH'Alleanza dei coltivatori siciliani (Palermo: dal 
21 al 23 febbraio). Un esame dell'andamento economico della agricoltura ita
liana e la situazione dei contadini e delle loro aziende in riferimento all'anno 
scorso, e stato compiuto 
nel corso della riunione. 

II C. D. deH'Alleanza 
— nel comunicato emesso 
a conclusione dei suoi la
vori — ha constatato che 
la produ/.ione agricola non 
solo non ha avuto alcun 
in t i emento . ma ha subito. 
una diininuzione complessi-
va \ a lu t ab i l e dal l ' l al 2 per 
cento rispetto al valore di 
quella conse^uita nel 1956. 
mentrc nee.li al tr i settori 
produttivi si sono renistrati 
ulteriori aumenti . Questi r i -
snlt.iti assuinono cara t te re di 
niaiiKiore ^ravi ta , se si con 
sidera che sul reddito afjri-
colo, poco piu di un quinto 
di quello complessivo nazio
nale. vive il 40 per cento 
della popolazione italiana e 
clie il peso neyativo della 
rcnili 'a iondiaria e dei tno-
nopoli industnal i sulle azien
de contadme si e ancora ac -
centuato. 

I risultati economici del 
'57 mostrano ancora una vol-
ta che i jjoverni della DC 
in e n t r e deninu.oe,icamente 
parlauo di difesa delle azien
de dei contadini , in effet-
ti continuano ed an»ravano 
la vecchia politic;! di so-
stegim delle urandi a/.ien
de e delle grandi propr ie
ta terr iere. 

Si impoue. quindi — pro-
segue il ceniunicato — una 
svolta decisiva nella politica 
del Paese. capace di realiz-
/ a r e . uni tamente ad un ge
nerale pregresso economico 
na/ ionale . un organico svi-
lui)jio detragrici I t iua fonda-
to siiH'attuazione della r i -

dello S ta tu to della p ropr ie 
ta ed azienda contadina, se -
condo le proposte avanza te 
dall 'Alleanza nazionale dei 
contadini e dal la Confe-
der te r ra . 

Questa prospet t iva r ima-
ne aper ta , anche perche nel 
1957 i contadini hanno con-
tinuato a svi luppare impor-
tanti lottc uni tar ie per la 
giusta causa pe rmanen te , per 
la pensione, per la difesa del 
reddito azicndale, per la ri 
diizione atitoniatica dei ca-
noni d'alfi t to. per la ridu 
zione di un terzo del prezzo 
della t e n a assegnata nei 
comprensori di ri forma. 
Grandi successi hanno s t r a p -
pato contro la opposizione 
del governo, di Bonomi e 
degli agrar i . 

L 'a l largamento del blocco 
dei contrat t i agrar i anche a 
quelli s t ipulati dopo il 1952 
costituisce la garanzia che i 
contadini : nonostante il voto 
espresso dal la v-'amera dei 
Deputati dai democris t iani , 
dai liberali e dai fascisti 
suH*articolo 10 del proge t 
to di legge per la ri forma 
dei patti agrar i , con t inue-
ranno a bat ters i per affer-
mare la fondamentale con-
quista della stabili ta sulla 
terra . P . inment i , le conqui -
ste del 1957 rafforzeranno la 
azione dei contadini per e le -
vare la inisura deU'assegno 
mensile di pensione a L. 10 
tnila. per a l la rgare il numero 
dei pensionati , per consegui-
re il dir i t to all 'assistenza 
farmr.ceutica, per o t tenere 
l a u m e n t o del contr ibuto s ta -
tale, per garan t i re una ef-

foima fondiaria generale elfet t .va democra / ia nelle Mu-

flumentato ancora il costo della vita 
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I/fiidlre nazionale del coslo della vita (base 1938 = 1) cal-
rolato sul datl rilcvatl In 61 capoluoghi dl provlnria e rlsul-
tato in novembrc pari a (55.07 contro 61.61 di otlobre e 63,77 
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tue, per rendere concreto lo 
impegno del governo di sop -
pr imere il dazio sul vino. 

II C D - deH'Alleanza n a 
zionale dei contadini , nel 
t ra r re il bilancio del le lotte 
o delle realizzazioni de l l ' an-
no scorso, formula l 'augurio 
che tutti i contadini nel 1958 
sappiano rafforzare ed es ten-
dere la loro uni ta nel la lot
ta per realizzare una pol i 
tica democrat ica basa ta sui 
principi della Costituzione 
repubblicana. 

A conclusione della r iu 
nione, e stata de l ibera ta la 
adesione al Comitato nazio
nale per la Rinascita del 
Mezzogiorno. 

M O M D O 
del 

L A V O R O 

BLOCCATE LE SOSPENSIO-
Nl ALLA LANE ROSSI 

A V'cemva le leltere di so»[>enslone 
|KT\.enute al lavoratori dello stabili-
iiicnlo « Lane Hossl » di Piovcne 
Itoctlielle lurino delernnnalo una 
lone agitaziotw Ira le maes t rarue . 
\n^iclie ritirare I libretti di lavoro 
per meltersi ,n disoccupjzionc i la
voratori sospesi ii sono riunltl sta-
n u n e cliiedendo l ' lntervento della 
C I. e del dirigenti dellj I-'IOT che 
lianno Invitato yli operai a tenersi 
pronti all 'azionc sindacile. Intanlo In 
-emiito all 'cnerRicj azione dei la-
\or.itort il proweditnento e stato 
bloccato 

SCIORERO D I P E N D E N T I 
ENTI TURISMO 

Per nurtedl 7 e preannnnciato uno 
scio|K>ro. .1 c.irattere nazionale. pep 
I d.pemlentl deyli Hntt del turlsmo. 

Circa I 500 dipendenti rivendlcano 
nn urulior trattamento economico e 
la soluzione del probletna del finan-
ziamento decli Entl di turismo. 

I.'on Rom.-ni. alto commissario per 
il Turismo. ha ijiti Iniziato trattative 
per r i ^ lvore la \er tenza. 
CHIMICI 

II Comitato e>ccuti\o della FILC. 
rinnito a Milano ha preso In •Mine 
lo stato delle \er tenze relative al 
nnnovo dei rontrntti dei =etlon del-
I.i ^onmi.i. della chitii'ca-farmacciiti, 
ra. delle fibre t e« ' l i artit 'icah e del 
cellof.in 

IVr quanto rinirirda il rinnovo del 
conlraHo della Komma e cavi. 11 C I'.. 
I I.I ascoltato la relazione fjtta dalla 
doleeazione a proposito della sess'o-
r.e di trattative clie ha avuto hiogn 
•I 13-14 dicembre. 

II C C !ia invitato la delepaz.one 
ad acquisire. nel cors«» della pro»«.:-
ina se^sione di trattative convocat.i 
|MT i Kionii lt.l-,.|fi gennaio. la po-
si/ione preci- j douli iiiiiu-.tri.tli a 
propos'to di tntte le rich e=te avan
zate. la cui valid'ta. .i cominriare da 
quelle relative alia riduzione dell 'ora-
r o di Invoro. .it;li ^catti di anzianita . 
alPaumento delle ferie. alia valuta-
z ;one paritetica dei tempi di lavoro. 
e oi»ni ciorno confermat.i dalle obiet-
tivc condi/ioni dei lavoratori delle 
fabbricbe del settore 

Per quanto riun.-irda II rinnovo dei 
contratti dei chimin, farmaceiitici. 
delle fibre t e s ; | i artificial! e del cel
lof.in. il C V. au-p ;ca che !e trattative 
c l e inizieranno nei ciorni 7-fi cen-
IV.T'O a Roma, vencar.o condotte con 
iollecitudine e concretezza e po«*ano 
far acqu.-ire ai lavoratori 

II C H. ha il-liberato infine di con-
vocare in At'lano per i e :orni 2">-2r; 
C n r a i o il conrta to d'rettivo nazio
nale. 

P r o t e s t e 
p e r la l e g g e 

professori 
del Senato 

L'UISMI (Unioiie in ters in-
dacale della scuola media 
i tal iana) chc comprende il 
SASMI, FANCISIM ed il 
SNPPR in tin comunicato 
emanato alia fine di una r iu
nione ha dichiara to che il 
provvedimento sul t r a t t a 
mento economico degli inse-
tznnnti approvato dal Senato 
ha nel suo complesso non 
ostante alcuni migl ioramenti 
profondamente deluso la ca-
tegoria dei docenti medi . 
|H»iche il testo e ancora mol-
to lontano da l l ' a t tua re lo 
sp in to e la let tera dell 'ar t . 7 
della lepfie delega che par -
lava di funzione preminente 
della scuola e di r ivalutazio-
ne del t r a t t amen to economi
co dei docenti . 

Dopo aver r icordato che 
nella prossima discussionc 
del provvedimento alia Ca
mera dei deputa t i . l 'UISMI 
M bnttera per far accoghcre 
•-•li emendament i m m h o r a t i -
vi. gia a suo tempo proposti 
al Sena to . il comunicato con
clude r ivolgendo un appello 
alle a l t r e organizzazioni s in-
dacali della scuola per coor-
d inare una linea di azione 
comune. 

II 7 e I"8 gennaio il S in-
dacato nazionale d**lla sciiola 
media ter ra la pr ima n u n i o -
nc del Consmlio nazionale 
eletto nel congresso dello 
scorso dicembre . 

In questa occasione ver -
ranno nominat i tl nuovo Co
mita to cent ra le e la nuova 
segreteria. II giorno 9 il Co
mitato cent ra le st n u n i r a 
per s tud ia re e decidere la I i-
nea futiira del s indacato. 

le tabclle - ettaro-podere - in 
precedenza elaborate d a 11 a 
commissionc provinciale dei 
contributi unificeti. Qucsto in
tervento portcrebbc. qualora 
venireero occcttate le proposte 
del ministro. ad escludere dal
la pensione un gran numero 
di contadini. 

Manifestano 
i mezzadri 

nel Fiorentino 

V1REN7.E 4. — Grandi es 
>cmblee di mezzadri e coltiva 
tori direili hanno avuto luogo 
ieri in numcrose local ita del
la provincia durante \a sospen 
sione di ojmi attivita. alio sco-
po di informare 1 lavoratori 
delta terra del grave interven
to mesfo in atto dal ministro 
del Lavoro con la modiflc* del-

Saro inasprita la lotta 
a Trieste 

TRIKSTK. 4. —In meri to 
alia lotta ai CRDA e a l l 'Ar-
scuale le due segreter ie dei 
sindacati metallurgici hanno 
concordato il piano d'azione 
per 1'agitazione dei pro.-.|;mi 
giorni che prevede l ' inaspri -
mento della lotta. 

Successo unitario 
alia « Bellora » 

di Bergamo 

BERGAMO. 4 — Si so:o 
•ivolle !e clczioni per il nnno
vo della commissionc interns 
al rotonificio Bellora di Ccvo 
dove si e avuta una nelta at-
feimazione della lista unitarin 
appocciata dalla CGIL. - Unita 
operaia -: questa lista ha rac-
co\:o 489 voti contro -Ml re-
gistrati lo scorso anno dalli 
CGIL II risultato e ancora piu 
sicnific.itivo tencr.do conto che 
rispetto alio scorso anno i la
voratori occupati sono notevol
mente diminuiti. 92 voti r.ci: 
indipendenti Le sohede bian-
che soro str.tr 135 o 1:M quo.'.e 
nolle La lista CISL r.on cr. 
presente 

II NUOVO RASOIO 

barba.baffi e basette 
t l t l l l l l l l l l l l l l l M I I I M I l M M I M I I I I I I 

ODEVAINE 
PELLI E P E L L I C C E 
E S T E R E r NA1I0HALI 
FACtLITAZIONI 
S . C I A C O M O 4 2 
r f I f f 32 3 2 2 8 NAPOLI 
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...Dalla Terra alia Luna... \ 
REALTA DI DOMANI! 5 

ma ecco la realta dei nostri giorni J 

V E N D I T A j 
STRAORDINARIA 
di FINE STAGIONE 

NEI 3 NEGOZI DELLA! 
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CICA 
Via 3Iagna Crecia, 99 - 99 a 

Piazza Cola di Rienzo, 61 - 67 

V i a P i a v e , 6 3 - 6 5 

DI TUTTE LE C0NFEZI0NI 

INVERNflLI a PREZZIDIMEZZITI 

PALETOT - ABITI 
IMPERMEAB1LI 
per uomo e signora 
da ̂ 5iQOO inPoi 

oltre a Giacche, Pantaloni 
Montgomery 

T U T T O A PREZZI D IMEZZATI ANCHE 
PER LE CONFEZIONI DA RAGAZZO 

solo per pochi giorni 

°«° CICA 
N. B. - La vendita avra inizio martedi 7 
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