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A D A N N O DEI BIETlCOLTORI E DEI CONSUMATORI 

Grosso colpo di tre miliardi 
realizzato dagli zuccherieri 

Documentata la denuncia dell'Alleanza nazionale contadini • Contributi impost! e riscossi dal 
coltivatori sul prezzo di vendita • L'aumento sul mercato internazionale base dell'operazione 

Gli industriali dello zucchero hanno illecita~ 
mente percepito oltre tre miliardi di profitto do tin 
grosso * colpo » sul mercato interno ed internazio
nale. Questa enorme ci/ra che si aggiunge ai gid 
tanto alti cospiqui profitti degli zuccherieri, e stata 
jatta pagare in parte ai bieticoltori e ai consu
matori. he prime rivelazioni su questo nuovo 
scandalo finanziario sono state fatte dall'Alleanza 
nazionale dei contadini. 

CHIEOEVANO I'ASSECMAZIOUE DELLE TEBBE INCOLTE 

Manganellati i braccianti 
che manifestavano a Caserta 
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II graflco mostra la rlpartli lone percentuale del prezzo dello 
tucchero sul mercato dl consumo Itallano. L'lncldenza del 
carlchl flscall e del proflttl Industriali e molto plu alta 
rlspetto agli altrl Paesl europel e costltulsee un serlo llmite 

all'espanslone del consumo dl zucchero 

Arbitrate* a favore 
della giusta causa 
nei licenziamenti 
E* stato emesso da Peretti-Griva - Condan-
nata una offesa alia memoria di Di Vittorio 

T O R I N O , 20. — U n ' i m p o r t a n t i s s i m a presa di posi-
z ione , c h e riafferma l 'es igenza del r i c o n o s c i m e n t o 
de l l a g ius ta causa nei l i cenz iament i ind iv idual i de l la 
industr ia , e s ta ta assunta da S. E. Pere t t i Gr iva 
in u n a v e r t e n z a s indaca le . L' i l lustre magi s tra to , 
p r i m o p r e s i d e n t e onorar io de l la Corte di Cassaz ione 
era s ta to c o n s e n s u a l m e n t e 
d e s i g n a t o arbi tro ne l l a se -
c o n d a f a s e di t ra t ta t ive 
p e r il l i c e n z i a m e n t o di un 
opera io , s e g r e t a r i o de l la 
C. I. d e l l a C e n t r a l e de l 
latte. 

L'Ente municipale aveva 
preso il provvedimento il 
giorno 6 dicembre, con le 
seguenti motivazioni: 1) il 
membro di C. I. Sabatino 
Bosario aveva capeggiato, 
due giorni prima, una dele-
gazione di lavoratori che in-
tendevano protestare in di-
rezione per una decisione in-
giusta; 2) lo stesso lavorato-
re, tre giorni prima, aveva 
schiaffeggiato a debita di-
stanza della fabbrica un im-
piegato perche questi aveva 
strappato la foto del com-
pianto Giuseppe Di Vittorio. 
esposta nella sede della C.I. 
(si era a pochi giorni dalla 
sua scomparsa). 

Poiche le trattative non 
avevano approdato a risul-
tati apprezzabili, il sindaca-
to alimentazione aderente 
alia CGIL propose alia dire-
zione dell'Azienda di ad ire 
all'arbitrato prevtsto dallo 
accordo sui licenziamenti in
dividuali, proponendo quale 
giudice il nome del noto giu-
rista torinese. che fu accet-
tato. Nei corso della secon-
da seduta del collegio — te-
nuta il 13 scorso — venne 
stilato di pugno da S. E. Pe
retti Griva il dispositivo 
contenente il parere della 
maggioranza del collegio ar
bitrate, affidando alia mino-
ranza Tincarico di inserire 
quello dell'azienda. 

II documento, che ha pie-
no valore di sentenza tra le 
parti, contiene giudizi di 
grande valore etico-giuridi-
co, e conclude — dopo 1'esa-
me dei due capi d'imputazio-
ne — con I'affermazione che 
il licenziatnento e da ritener-
si inoperante; da cid emerge 
per l'azienda l'obbligo di 
riassumere I'operaio Sabati-
no come il fatto non fosse 
accaduto. II dispositivo ini-
zia con Pesame della prote-
sta effettuata dai lavoratori 
di un reparto e capeggiata 

Accordo a Taranto 
per i braccianti 

TARANTO. 20. — Presso 
rVfflclo provlnclale del la-
vora si e conclnsa pasltiva-
mente la vertenza per il 
rlnnovo del contratto In 
corso fra I braccianti agri-
coli diretti dalU Federtirac-
elantl e 11 t'nione agrl-
coltori e del co'.tivatori di
retti. rertenza che durava 
dal 1951 e aveva dato adito 
ad nna forte aritazione e a 
nnmeros! scioperi negll nl-
tlml mesl del 1957. 

tVaccordo ragRinnto pre
cede pn anmento salariale 
medio del 7,11 per cento. 
Per la parte nonnativa, e 
•tato deciso II trasierimen-
U neU'aceordo Integrative 
provinclale di alenne nor-
me dei contratti staelonali 
sulla mletitara e trebbla-
tara. 

La lotta da tanti mesl 
•ondotta sotto la direzlone 
delta Federbrarcianti con 
la solidarieta delle popu
lation! dei centrt arricoli e 
del lavoratori delle fabbri-
e k t della eltta ha cosl avn-
t« *m noterole snecesso. 

dal Sabatino quando la di-
rezione comunico che veni-
va ridotto il periodo di re-
fezione; a questo proposito 
esso scrive: c ... giova osser-
vare che la subitanea deter-
minazione (degli operai 
N.d.R.), avviata a uno sco-
po pacifico e ortodosso, qua
le quello di andare a parla-
re alia direzione, ben pote-
va rientrare — data 1'urgen-
za — anche nella veste di 
un solo membro della C.I., 
Vero e: che interpretando lo 
spirito dell'accordo intercon-
(ederale si deve ritenere piu 
giusta la tesi che, a seconda 
delle contingenze, possa e 
debba attribuirsi anche a un 
solo membro della C. 1. quel-
la funzione utile... di con-
correre a mantenere normali 
rapporti fra lavoratori e la 
direzione... >. 

Passando poi al secondo 
punto, la c sentenza » sustie-
ne che il gesto compiuto dal-
I'impiegato strappando deli-
beratamente la fotografia fu 
t inconsulto> ed < ineduca-
to». tanto piu che questi 
ebbe a dichiarare che I'a-
vrebbe nuovamente ripetuto 
«Se si pensa — scrive l*ar-
bitro — che il ritratto di un 
Di Vittorio commemorato al
ia Camera anche da parla-
mentan non di sinistra quale 
persona onesta e degna di 
stima nun puleva essere con
siderate una provocazione in 
un locale di C. I. dove la di
versity dei partiti... doveva 
esigere un certo rispetto del
le diverse tendenze. si spie-
ga anche qui che il Sabati
no membro della C. I. si sen-
tisse come tale in diritto di 
protestare contro un collega 
che dimostrava di mancare 
il piu elementare senso d. 
comprensione e di tolle-
ranza >. 

Per queste consideraziom 
il documento della maggio
ranza del collegio ha ritenu-
to inoperante a tutti gli ef-
fetti il licenziamento deciso 
dalla Centrale del latte, for-
nendo al mondo sindacale ed 
ai lavoratori un esempio di 
rispetto dei diritti del lavo-
ratore nell'azienda — specie 
per i membri di C. I. — ed 
in cas«» pratico di applica-

zione del principio di « giu
sta causa > nei licenziamen
ti, che dovra essere reso va-
lido giuridicamente con la 
approvazione dell'apposito 
disegno di legge proposto 
dalla CGIL. 

Sono oggi noti tutti i 
particolari di questo a/-
jare che sta suscitando 
scalpore negli ambienti 
economici italiani e non 
mancherd di sollevare tn-
dignazione tra i contadini 
coltivatori di bietnla da 
zucchero e fra i consuma* 
tori italiani. 

La storia di questo gros
so < colpo > ha tnizio nei 
marzo 1957 quando si con-
statd che mclgrado la ri-
duzionc delle superfici col' 
tivate a barbabietola ope-
rata nell'anno precedents 
nei magazzini giacevano 
quattro milium e mezzo dt 
qutnfati di zucchero in-
venduti. Gli industrial! si 
opponetmno ad una ridu-
zione del prezzo al minuto 
fissato e chiesero che un 
quantitativo dt queste gia-
cenze venisse esportato al-
Vestero. 

Gli industriali zttcche~ 
rieri non volevano. perd 
nemmeno accollarsi I'one-
re derivante dalla diffe-
renza di prezzo dello zuc
chero esistcnte tra il mer
cato italiano e quello in
ternazionale. Attnucctando 
una nuova riduzione degli 
acquisti di bietola e di 
conseouenra mftilteriore 
diminuzione delle aree ae-
stinate a questa coltiva-
zionc. gli industriali chie
sero che la differenza tra 
il prezzo praticiito in Italia 
e quello che si presutneva 
sarebbe stato consegutto 
sul tnercnto iriternnziounle, 
venisse ricoperta attrarer-
so contributi dei bieticol
tori e dello Stato. 

Ln preuisione del prezzo 
internazionale dello zuc
chero era in quel periodo 
di circa 93 lire al chilo. In 
base a quell'accordo I bie
ticoltori si impegnarono a 
versare alia Cassa congua-
glio del prezzo dello zuc
chero un contributo pari a 
2426 lire ogni quintale di 
bietole prodotte nei 1956 e 
di lire 13,60 ogni quintale 
di bietole prodotte nei 
1957. L'importo comples-
sivo di questo nuovo one-
re a carico dei bieticoltori 
era di tin miliardo e 750 
rnilioni. Lo Stato avrebbe 
concorso all'onere con un 
suo intervento che non 
fenne specificato e gli in
dustriali avrebbero coper-
to con allri sei miliardi la 
diflcrenza tra il prezzo ita
liano dello zucchero e 
quello internazionale. 11 
quantitativo di esportazio-
ne fu fissato in 3 rnilioni 
di quintali. 

Nei luglio del 1957 I'ac-
cordo fu ratificalo in una 
convenzione firmata alia 
presenza degli organi sta-
tali tra I'Associnzione dei 
hiefico/fori dominaia dai 
grandi produttori e Vorga-
nizzazione degli industriali 
cucchericrt e lo Stato ri-
nuncid, per i quantitativi 
esportati, all' imposta di 
fabbricazione. 

A questo punto scattd la 
molla che doveva portare 
nelle tasche degli indu
striali un altro bel numero 
di miliardi. tl prezzo dello 
zucchero sul mercato in
ternazionale era tn/atti 
aumentato. Dalla previ-
sione di 93 lire al chilo, che 
fu presa a pretesto delle 
€ lagnanze * degli indu
striali e poi a base delln 
convenzione. si arrivd ad 
un prezzo di espnrtazione 
che nella media si agqira 
sulle 106.17 lire a quintale. 

Vcnivano a cadere quin-
di, almeno in gran parte 
i motivi che avevano spin-
to il governo a patrocina-
re I'accordo tra bieticolto
ri ed industriali. L'accor-
do continud perd ad essere 
operanle. L' Associazione 
bieticoltori dominata dai 
grandi produttori che sono 
a loro rolta azionisti delle 
maggiori Industrie di zuc
chero continuarono a pre-
levare i contributi che in 
efjeiti vengono j'atti paga
re at coJtirafori diretti e 
ai contadini interessati a 
questa coltirazione. 

A'e b as to ancora. Dato 

Dimissionari alia RIV 
i rappresentanti 

della CISL e dell'UIL 

TORINO. 20 — I membr. 
della Comm.ss.one Interna dei 
4ruppo RIV apprir.er.cr/.. t i l i 
CISL c aiI"UIL si sono oz,%: d;-
mess;. La dec;s.one e stiTa pre
sa quar.do la direzione ha re-
sp:nto la r.chiesta d: un pre-
mlo generale d: az:enda. anche 
dopo che i rappresentant: dei 
Javoratori. di ocn. corrcnte s.n-
dscale, avevano ndotte le r.-
ch.cste avar.zite dando prova 
di sens.b:I:Ta. I membr. delie 
Comm:s«;on: Interr.c eletti r.el-
e i:>:e dcKa FIOM-CGII. han

no d.ch.srato d; non condivi-
dere !a der:5:one de: loro col-
leghi. d e c s . o n e che pr.va i la
voratori della RIV della pro
pria rappre«entanza proprio in 
un momento part.colarmentc 
difficile. 

Imposto il rilascio del segretario della Federbraccianti provin- | 
ciale - Si e svolto a L'Aquila'il congresso deirUnione contadini | 

CASERTA, 20. — Stamane inermi braccianti che manifestavano nella I 
nostra citta per chiedere terra ed assistenza, sono statl manganellati. Uno d e i | 
lavoratori, Michele Nugnes ha riportato serie ferite al capo; altri diecil 
braccianti, tra i quali alcune donne sono statl contusi. | 

L'intervento della polizia e avvenuto nei corso di una manifestazione alia § 
quale partecipavano circa mille braccianti tra i quali oltre duecento donne, I 
provenienti da Parete, Gricignano. Maddaloni, Teverola, Orta, Lusciano, Villa j 
di Briano, San Marcellino. Trentola, Frignano. Le richieste dei lavoratori! eco sui giomali solo quando 

della terra gia avanzateg la tragedia uccide i lavo-

I MUTILATI DEL LAVORO 

Ci sono giorno per gior-
no le vittime di una guerra 
sorda, che trova qualche 

che I'esportazione dello 
zucchero si dimostrava un 
ottimo affare gli industria
li hanno fatto del tutto per 
ottenere Ucenze dl espor-
tazlone per un quantitati
on superiore a quello fis
sato tanto che oggi le ri-
serve risultano completa-
mente esaurite e da parte 
degli industriali stessi sono 
state avanzate Ucenze per 
i m p or t a r e zucchero. Si 
profila cosl, per gl'\ indu
strial)' zuccherieri. un nuo
vo colnssale affare. Dopo 
aver esportato il prodot-
to usufruendo di un con
tributo a carico dei colti-
vatori e dei consumatori, 
essi si aceingono ora ad 
imporfare sul mercato ita
llano zucchero o materle 
prime per la sua produzio-
ne approfittando questa 
volta, di una favorevole 
congiuntura sul mercato 
internazionale. 

ln questi giorni si stan-
no concludendo i pana-
menfi dei contributi dei 
bieticoltori. Essi risultano 
di 2 miliardi e 172 rnilioni 
e a questa somma si ag-
giungono altri 2 miliardi 
e 57 milinni proreuienti 
dalle tungenti che nei 
prezzo di vendita sono sta
te ealeolate a lavore delle 
Casse conguaglio. Si trat-
ta dunque di oltre quattro 
miliardi; la differenza ef-
fettiva di prezzo * soppor-
tata > daali industriali nel-
resportnzione. e stata dt 
solo un miliardo. Sono 
dunque 3 miliardi che n'i 
industriali dovrebbero 
guudagnare a spese dei 
bieticoltori e dei consuma
tori. 

Vn vero scandalo, in
somnia, che dimostra co
me Vazlone del governo 
sia stata dominata da in-
teressi che sono estranei a 
quelli dei produttori e dei 
consumatori. il prezzo del
lo zucchero in Italia, fis
sato dal C1P, avrebbe po-
tuto avere una ragionevo-
le diminuzione a tutto be-
neficio del consumo inter-
no che rimane ancor oggi 
tra i piu bassi dell'Euro-
pa, ponendo I'ltalia nelle 
stesse pnsizioni di € fana-
lino > tenute da decenni 
dalla Spapna, dalla Tur-
chia c dalla Grecia. 

II 24 e 25 sciopero 
d e l l e t a b a c c h i n e 

Le organlzzazlonl slndacah 
delle tabacchine aderentl al 
la COIL ed alia CISL hanno 
confermato lo sciopero nazlo 
nale della categorla per I gior 
nl 24 e 25 gennaio. Solo II sin 
dacato aderente all'UIL ha de 
clso dl non parteclpare alia 
manifestazione adducendo la 
stravagante glustiftcazlone del 
la convocazlone. negll stessi 
giorni, del congresso del sin 
dacato tabacchine della UIL 

Questa nuova azione slnda 
cale e stata resa necessaria 
daU'intranslqenra del conces-

slonarl I quail non ostante gli 
elevatl proflttl al rlflutano dl 
accogliere anche II modesto 
aumento dl 100 lire al giorno 
chlesto dalla categorla. 

Come e stato rilevato dalla 
segreteria della CGIL e dalla 
tegreteria del slndacato tabac 
chine nei plauso Invlato alle 
Invoratrici la plena rlutcita 
degli scioperi precedent! dl 
mostrano la decisa volonta 
iel ln categoria di glungere ad 
una positiva soluzlone della 
vertenza. 

Venerdi 
la manifestazione 
degli insegnanti 

La manifestazione indetta 
dallUISMI (ANCISIM-SASMI-
SNPPR) e dallo SNASE per il-
lustrare l'azione che 5 sindacati 
:ntendono svoltfere presso la 
competente commissione del
la Camera per ottenere il mi-
;:liornmento del provvedimen
to a favore deslf insegnanti. Kia 
approvato dal Senato. si terra 
venerdi 24. alle ore IB. nella 
sala della Confederazicne «e-
nernle del commerc:o :n piazza 
(Iioacchino Belli. 

Si riunisce oggi il CD 
dell'AHeanza 

contadini 
Questa mattina si rinn:«cr 

in Roma il Comitato Direttivo 
delTAllianza nazionale dei 
Contadini 

IER1 AL C0NS1GU0 DELLE R1CERCHE 

Ippolito per l'Euratom 
denuncia i monopoli 
Le conseguenze per I'ltalia - Urqenza della legge nucleare 

II prof. Felice Ippolito, segretario generale del 
Comitato nazionale per le ricerche nucleari, ha 
tenuto ieri sera una conferenza suH'Euratom in una 
sala del Consiglio delle ricerche. Nei corso della 
conferenza, il prof. Ippolito ha insistito sulla spro-
porzione esistente tra i 30 miliardi che in base al 
trattato I'ltalia dovra versare in cinque anni alia 
comunita nucleare euro-

alle autovita e sollecitatei r t l (o r i ° si trasformo come 
dalla manifestazione d i ! "u

R}Polla
 t

in eatastrofe. 
„ _ , . , ,, . 3 LItalia conta circa quattro-
oggi e da u n c o l l o q u i o c o n g , m / a morti sul lavoro tutti 

il v i c e pre fe t to C o t u g n o , = gli anni, vale a dire che 
sono: e m i s s i o n e di un d e - i 00»« oiorno muotono diect dove, come 
creto di imponibile, assegna- i operai. I mutilati, gli in- tanto sanfiue 
/ lone di 10 mita ettari di ter- I mhdi P e r invalidity tempo- —•- x 

~ ranea o pcrmanente, sono 

pea. e i 50 mil iardi che la 
nostra l e g g e nucleare , in 
corso di d i scuss ione , s tan-
zia in un q u i n q u e n u i o per 
la r icerca a tomica in Ita
lia. La s econda cifra e pa-
lesemente troppo bassa. in 
rapporto alia prima, dnl mo-
mento che lo sviluppo delle 
ricerche e delle applicazioni 
nei singoli paesi deve co-
munque costituire la base 
dell'attivita € europea >. 

L'oratore ha successiva-
mente ribadito la urgenza 
della approvazione della 
legge nucleare, particolar-
mente per due motivi. In 
primo luogo, per assicurare 
una ndee.iiat;i preparazione 
dej quadri professionali o 
tecnici; in secondo luogo. 
perche lo Stato deve avere 
i poteri necessnri per impor-
re alle impiese il rispetto 
degli articoli del trattato 
Euratom. 

Su questo punto il profes
sor Ippolito e stato csplicito 
II trattato impone che i sin
goli paesi comunichino i 
programmi produttivi. gli ac-
cordi e i contratti in mate
ria nucleare. Ma le imprese. 
sia private sia pubbliche. 
recalcitrano Vi sono dei 
gruppi elettrici privati i 
quali non vogliono comuni-
care le proprie intenzioni, vi 
sono aziende (tra le altre vi 
e anche 1'AGIP-nucleare) 
che esitano a sottoporre alle 
auton'ta gli accordi interna-
zionali rajipiunti. La cosa c 
di estrema gravita. in quan
ta le autorita «europee» 
possono, in caso di violazio-
ne di queste clausole. rifiu-
tare l'uranio e le altre ma-
terie fissih al paese inadem-
piente. L'indisciplina delle 
singole imprese si ritorce-

Per 25.000 telefonici 
apertura di trattative 
Oggi si aprono le trattative 

per il rinnovo del contratto 
di lavoro di 25.000 dipendenti 
dalle aziende telefoniche. 

Dopo 11 distacco dell'ASCOT 
(Associazione concessionarl te-
lefoni) dalla Co.nflndustrla i 
questa la prima volta che I 
sindacati si trovano a discu-
tere un contratto nazionale 
con i rappresentanti delle 
aziende di Stato. II contratto 
in questione e scaduto dal 1955 
ed e stato prorogato finora a 
causa della situazione incerta 
nella quale >i trovano le so-
cleta telefoniche. Questo fatto 
ha avuto corr.e i 
sindacale la mancanza dl qual-
siasi miglioramento per la ca
tegoria negli ultiml tre anni. 

I salari sono rimasti term I ed 
oggi i telefonici si trovano ad 
avere un trattamento molto 
al di sotto di quello percepito 
negll altrl servizi pubblici. 

Le piO Important! rivendi 
cazloni avanzate dalle orga 
nizzazlonl slndacali consistono 
in un congruo aumento delle 
retribuzioni. nella diminuzio
ne differenziata deU'orario di 
lavoro, nei ripristino della pa-
rita salariale fra uomini e don
ne, nella revisione deU'assetto 
zonale nei Mezzoglorno. 

Sono richieste sentlt isslme 
come i provato dal fermento 
esistente nella categoria e che 
si £ rivelato nei corso di molte 
assemblee svoltesl negll ulti
ml tempi . 

i e b b e d u n q u e a duntio di 
tutta la co l l e t t iv i ta . II pro 
fessor Ippol i to ha o s s e r v a t o 
che , tnentre per le i m p r e s e 
pubbliche il governo e in 
grado di itnporre la comii-
nienzione delle notizie sud-
dette, per le imprese private 
1'obbligo e — alio stato de
gli atti — puramente « mo
rale >. E' necessario dunque 
che il governo dia prova 
delln necessaria energia nei 
confronti delle imprese. 

Abbastanza preoccupantl. 
inline, a nostro avvlso, le di-
chiarazioni del prof. Ippo
lito per quel che concerne 
la protezione sanitaria dei 
lavoratori e delle popolazio-
ni dalle radiazioni prove
nienti dagli impianti nuclea
ri. II trattato Euratom, in-
fatti. prevede che vi dehba-
no essere delle norma di 
protezione ma non le fissa 
L'incariro di emanare le 
nnrme stesse t delegato alle 
istituzioni della comunita e 
ai governi membri: e a tut-
tosci tali nnrmp non esistono 
nfTatto. 

Oggi a Roma 
la delegazione 

per i cantieri triestini 
TRIESTE. 20. — E' partita 

questa sera alia volta della Ca-
pitnle la deleRazione sindacale 
dei lavoratori che doinnni mat
tina partecipera. al ministero 
del Lavoro. all'mcontro convo-
cato per la crave vertenza dei 
CRDA e dell'Arsenale triestino 
La deleeazione della FIOM e 
r.fcompacnat.i dai rappresen
tanti dei quattro stabilimenti 
di Trieste e MiiRgia. Per i la-
vorritori all'mcontro romano 
prenderanno parte pure i rap-
presentanti del Sindacato me-
talmereanici della CdL. CISL. 
nonche della FIOM. della CISL 
e dell'UIL di Monfalcone. 

Alio scopo di ?ostenere le ri-
vendicazioni dei lavoratori que
sta i m t t n a *• partita per Roma 
una deleaazione comprendente 
i rappre.-ientanti di sctte parti
ti po!:t:ci c.ttadini: PCI. PS I. 
PSDf. PR. PRI. PMP *• MSI 
Si sono Invere ritirati dalla 
azione unitaria la DC. il PLI 
e L PNM. 

Riunito I'Esecutivo 
alia C.G.I.L. 

Si e riunito ieri. sotto la pre-
sidenza dell'on Novella, il Co
mitato esecut-.vo della C G I L 

Ha preso per primo la pa-
rola il segretario Luciano Ro-
magnoll che ha parlato sulla 
lotta nelle campagne. Dopo 
nilustrazione fatta da Roma 
gnoll si e aperta la discussio 
ne. La seduta si protrarra fino 
a tarda ora. per cui si prevede 
che la mozlone conclusiva ver-
ra resa nota soltanto domani. 

ra incoltn e s i s t e n t e ne l la p r o - § 
v inc ia . p n g a m e n l o dei suss id i = 
di d i s o r c u p a z i o n e . e spropr io § 
d e l l e t e r i e al grandi p r o - E 
pnetari inadempienti agli § 
ohbhghi di boniflca. = 

1 braccianti non si sono 1 
fnttl intimorire dnll'inter- = 
vento della polizia mn hnnno = 
continunto a manifestnre ot- 5 
tenendo il rilascio del se- 5 
uretario della Federbrac- g 
cianti che in un primo mo- = 
mento era stato fermnto. = 

LATINA | 
LATIN A. 20 — N u o v e f 

manifestnzioni dl binccinntig 
e di edili si sono sviluppate = 
oggi nelln nostra p i o v i n c i a . l 
^Iotivo delle manifestnzioni = 
e la rlchiesta dl cnntierl d i l 
lavoro. di una piu larga as- = 
sistenza e della dipirihuzioneE 
del grnno previstn per I = 
dannecpintl dalle nvvers i tn l 
atmosferiche. = 

Mentre a I.atlna sunn af- = 
finite numerose delegnzmni S 
che si sono reca«e in prefel- = 
turn, n Gneta i disoccupati § 
<5i sono recatl in Comune p e r s 
•sollecitare al sindaco un'im- = 
mediatn riun(on» Jel ennsi- g 
ejio che da dup anni n o n l 
discute sui problcmi dei la- = 
voratorl. ~ 

A Sezze. intnti'.o prosoeuey 
vivissima I'ngitazione Mi- = 
eliaia di lavo'at'iii hanno = 

oggi complessivamcnte ol
tre 700.000. Ci sono pro-
blemt di sienrcun, di un 
lavoro che non pud mutarsi 
in ossessione, di ritim che 
non sfibrino, mortt/ienndo 
del forze /isiche e I'ntten-
zione mtcllcttuale dell'ope-
raio. Ma e'e anche il pro-
blcma di permettere di vi-
vere a chi ha sofferto danni 
che lo rendono incapace a 
lavorare ancora, o hanno 
vienomato le sue capacita. 

Fin dal 1948 i comunisti 
si battono in Parlamcnto. 
La maggioranza riusci alio-

svolta e sugli tntendimenti 
che avete espresso In fa
vore della martorlata ca
tegoria dei mutilati ed in
valid! nei lavoro. desidero 
lnvlarvi I miel plu sentiti 
nngraziamentl e l lnv i to a 
prosegulre decisl e spediti 
nell'opera lntrapresa per-
ch6 dopo lungo e perico-
loso lavoro alle cave di 
marmo e negll stnbillmentl 

ben sapete. 
e sudore ope

raio e stato versato senza 
che in molt! casl. per 
esempio U mlo. 1 padroni 
abblnno provveduto ad af-
fisnere le marchette sulla 
tessera assictirattva Ogs;i 
mi trovo con una misera 
pensione dl verchiala di 
7000 lire al mese mentre 
I'INAIL ml passa una ren-
dlta di fame ((1200 lire al 
mese> per frntturn lomba-
re alia prima P seronrta 
vertebra; In tutto quindi 
13 200 lire al mese a 70 
anni dl eta con la respon-
s.ibilita dl mantenere una 
famiglla dl 4 persone. 

Fate che II governo sia 
svergognato per quello che 
ci ha preso e che non vuo-
le restituirci GH ultiml 
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II viiRlia del slgnnr Cesi 

ra a escludere da ogni di-
rttto otto deenm dei mutt-

_ lati (tutti gli infortunati 
richieslo In distr-iaj'/jone del = con mvaliditd fino al 30 per 
ernno e Pnpeiturn dl nuov iS cento). La lotta e conttntta-
rantleri di Invoro e 1'inlzioS ta; oggi sembrano vicini 
del lavori per re l i ' i c io ^co-= un'altra discttssiorte, un al-

~ tro voto e qualche miglio
ramento. 

Ecco cosa ci scrivono 
quelli che sono in attesa: tl 
grido esaspcrato di chi 
si sente beffato, la protesta 
di chi non ha abbastanza, 
la sperama dt chi ringra-

Instico. 

L'AQUILA j 
(Dal nostro Invlato speclale) H 

AQUILA. 20 — In due alor- = 
nl di appasjfonnnte dibattito i = 
contadini delta prouincla d l § 
Aqulla hanno rlassunto II bi- g zt'a i deputati comunisti, 
lanclo del le lotte sostcnute i n = che ingenuamente con^ide-
questi ultiml annt indlcando I IS r a . amici al governo*. 
programma dell'Vnlone delle = 
Associazlonl autonome che ha = 
tenuto sabato e domenica scor- = 
sa il suo secondo congresso in = 
prcpanuione di quello d e l - = 
r>\ssociazione dpi contadini delS 
Mrszoaiorno d'ltalia S 

11 quadro che la relazionc c = 
gli interuentl dl 25 contadini di = 
oanl zona della provincia han- = 
no tracciato e quanta mai gra- = 
i?e. L'aoricoltura della proi'iri- = 
cia rtsulta ormai divisa, in mo- = 
do netto. in d„e parti: la pia- = 
na del Fuclno ove la carcinta = 
del princtpe Torlonia e Vappli- B 
cazione della legge di riforma = 
agrarta ha portato ad un nuovo = 
asselto delta distribuzione del- 0 
la propriefd ferrirra senza pe- H 
T6 risolvere i problemi dl un = 
maggwre reddito per i conta- = 
dini e quella della montagna = 
ove la situazione non e stata = 
mioliorofo anzl b precipitaia in = 
questi ultimi anni. = 

c o m u ^ T t S « C e h z o d n C e ' S a i C H I S O N O I D E P U T A T I E I S E N A T O R l ? 
ne. £ la diminuzione degli abi- = 
tanri di /tq;nfo dnvuta alia fuga | L ' imprec i s ione de l con-

o l l i cctto di governo che ci fa 

-Car l compagni. 
leggendo sui vostri mn-

nifesti come I nostrl depu
tati si battono per nol m u 
tilati ed lnvnlldl del lavo
ro vi rlmetto tl mlo ver-
gognoso vaglla che ricevo 
per I'infortunio alia mano. 
dl cui potete constatare 
dalla foto. E* vergognoso 
per questo governo demo-
cratico come si trattano 
quelli che hanno dato sul 
lavoro. Per mla vergogna 
non vado a pagarml quan
do penso di ricevere L. 180 
ogni due mesl 

CESI MARIO 
BRINDISI - . 

- Dopo avere ricevuto e 
lelta con placere la vostra 
lettera neU'azione da voi 

aumentl strappati al Se
nato non bastano; lo dire-
mo a tutti noi pensionatl 
e faremo che il slndacato 
pensionntl denunci a tutti 
i cittadinl questa vergogna 

PUCCI UMBERTO 
MASSA -

*> Onorcvoll deputati, 
In questi giorni ho rice

vuto un vostro scritto. So
no rimasto meravigliato 
che cl siano al governo 
amici che s'lnteressano per 
nol poveri infellci. Sono 
un grande lnvalldo della 
cltta dl Forll. Sono spo-
sato. ho un figlio e la mla 
rendlta e dl L. 29.000 men-
sili. Ho detto: nol Infellci. 
perche soffrendo delle fe
rite del lavoro non abbla-
mo il necessario da sfa-
marcl noi e i nostrl fami-
liarl? I signorl deputati de-
mocristiani si oppongono 
al nostro miglioramento. 
Come osano chiamarsl crl-
stianl. Cristo aiutava i po
veri. Cristo era glusto e 
capace. di soccorrere -noi 
martlri del lavoro. Ho 
dato tutto alia Patrla. per
che 11 lavoro e tutto Cht 
governa e nega la possl-
billta di procurarsi un 
pezzo dl pane a chi ha 
dato tutto per la Patrla. 
non e'e parole per descri-
vere la sua malvaglta. 

UN INVALIDO 
FORLF -. 

dei contadini che neWemigra- = 
:ione in altre provincie o al- = - -•- - . 
lestero ricercano aftannosa- = ingenuamente comprendere 
mentc mezzt di vita che local- = t deputat i , persino quelli di 

opposizione, non e casuale 
sc ce ne scrive anche il 
eompaano Ptacenttni da 
Partinico. Forse il modo 
migliore per insegnare a 
tutti gli italiani che cosa 
siano deputati e scnatori e 

mente non pox*ono trovarc. _ 
- Ci batteretno con piu forza = 

per trovare qui il lavoro pet H 
tutti - Questa affermazione e I? 
"itafa fatta con lorza sia in nu- = 
rnerosi tntcrpenfi di delegati S 
che ir» quello del compaj/no = 
Vittorio Giorgi segretario del- = 
VUnione. • L'Abruzzo non e s quello di legare sempre piu 
povero, per quanto riauarda le S 
sue possibilitd produttive: la = 
poverla dei contadini abruzze- = 
si. espresso da un reddito me- = 
dio delle famiglie eontadine che H 
non snpera le 60000 lire annue = 
fcontro un reddito di 240 000 = 
in Emilia. Toscana e lumbar- = probicmi che so lo in Par-
dia) e una conseguenza del de- = lamento e s o ! o c o n lazione 
cadimento economico dovuto- J - J '". . ,„•; „ w„; E»nrtfnri 
alia politico governativa e alia = del dejmtati e det setioton, 
ipoliazione delle risorse abmz- = non possono essere nsoili. 

strettamente Vattivita del 
Portamento alle lotte dei 
lavoratori, di ascollare la 
voce dei cittadini, di fare 
insomma intervenire gli 
elettori a risolvere quei 

LA NOT1ZIA 
DEL GIORNO Niente lavoro ai trentenni 

zesi fatta dal monopoli. sopra- H 
tutto da quello dcU'cIrttricifd -. = 
Questa e un'altra affermazione = 
fatta al congresso da un dele- = 
goto dei contadini. £ 

Sono state a questo proposi- = 
to cltate le eifre del profitti = 
che i monopr-U elettrici trag- = 
aono dallo sfruttamenio delle = 
risorse idriehe abnizzesl e da g 
parte di tutti si e aggiunto che S 
da tempo le valli sono state = 
prosciugaie in asienza delle = 
opere di irrigazione che sono = 
rtmaste solo alio stato di pro- = 
getto. Questa dell'lrngazione e = 
una delle rivendicazloni scatu- £ 
rite dal congresso. Non i I n s 
sola. Ad essa si aggiungono le = 
rirendicazioni inerenli la rifor- £ 

- . . . Il contatto costante 
con larghi strati della po-
polazione siciliana (e non 
solot ml dice in modo 
chiarissimo che eslste una 
ignoranza grave sui com-
piti e sulle possibility del 
Parlamcnto e del Senato. 
Alia domanda: "ch i sono 
i ser.atori e deputati? ** 
moltissimt dimostrano di 

non avcrne Idea, spesso 11 
confondono coi mlnistrl. 
col governo e sono quindi 
pcrtatl a confusion! plu 
che mal perlcolose. 

SI intende. Insomma. an
che da parte dl compa-
gnl. a vedere Parlamento 
e Senato. come la greppia 
di "chlddi che sugano u 
sangu au povereddu" con 
le arie fasclste che splra-
no. trovo tale ragionamen-
to (dettato da ignoranza) 
pericoloslsslmo. Blsoena in 
ogni modo farvi fronte. 

Non pensi che sarebbe 
bene ditTor.dere su vasta 
scala. manifesti. opuscoli. 
giornali. con informazioni 
sulla scuola. sulla strut-
tura funzionl e posslbilita 
del Parlamento e del Se 
nato? Oppure. anche non 
potrebbe fare qualcuno di 
voi. senator! e deputatL 
comunisti . una scrie di 
articoli sull'l/ntta. In que
sta chlave: ** La mla gior-
nata di senatore e depu-
tato comunlsta al tervlzio 
del popo lo?" (come bo 
visto sui giornali delle de-
mocrazle popolari). 

UGO PIACENTINI 
PARTINICO - . 

LE CASALINGHE 
VOGLIONO LA PENSIONE 

i 

3 
I 

_ Le donne dell'lmpruneta 
ma fondiaria che non pud es- £ perd certe cose le sanno 
sere limitata al solo Fncino. A = aii comc dtmostrano di 
questo proposito il. congresso | — ^ Je donne di cento 

TLRAMO. 21. — 
- Nei teramar.o come 
nelle co'ome •- Questo 
sembra essere U motto 
degli industriali loca-
It che stanno a w a n -
tas?«andosi delle sov-
venzioni della Cassa 
per il Mezzo?!on:o. 
N'on si pud trarre di-
versa conclusione dal 
fatto cbe la ditta Seal-
vazzi che ha recente-
mente ultimata la co-
struzione di una fer-
riera a Guilianova. 
con il contnbuto del
ta Cassa. annuncia ora 
di voler assumere solo 
operai cbe non abbia-
no superato U trente-
simo anno di eta. 

Ne ti tratta di un 

esempio isolato. Un'al
tra industria. la fab
brica di cerarniche 
SPICA, anch'essa fi-
nar.ziata dalla Cassa 
ammirustrata dall'o-
norevole C a m p i 11 i, 
pretese di pagare gli 
operai con tabclle al 
disotto di quelle fissa-
te dai contratti nazio-
r.ali di categoria: dal
le 250 alle 850 lire 
giomaliere 

La pretesa del -pa
drone della f e r n e r a -
e ugualmentc a^surda. 
La legge sul colloca-
mento, come e noto. 
non da nessuna facol-
ta al datore dl lavoro 
di limitare le assun-
zioni ad un massimo 

di eta. 
D'altra parte e fa

cile c«p:re a quel: con
seguenze porterebb? 
questo nuovo tipo di 
discriminazione: un la-
voratore disoccupato 
alia eta di trenvenni 
dovrebbe per sempre 
rinunciaxe a irov*re 
lavoro. 

Le organizzazioni 
dei lavoratori aderen-
ti alia CGIL sono in-
tervenute presso I'uf-
ficio provinciate del 
Lsvoro e presso il col-
locatore e I'Ammini-
strazione comunale. 
chiedendo che la legge 
sia rispettata e che le 
so\-vcnzioni della Cas
sa del Mezzogiomo non 

possano essere usate 
dagli industriali per 
stabilire. nei terama
r.o. un tipo di rappor
to di lavoro totalmen-
te contrastante con le 
enrme che vigono su 
tutto il t e m t o r i o na
zionale e quindi an
che nella nostra pro
vincia. Non e la prima 
volta che. non solo 
nella provincia di Te-
ramo, i'industnalizza-
zione alia quale con-
corrono mezzi finan-
zian statali e quindi 
dei contnbuenti ita
liani si nso lve in un 
aggravio dei rapporti 
social i condannando 
cosl il Mezzogiomo al
ia stia antica arretra-

tezza. malgrado i sia 
pur limitati progressi 
economici reaJirzati in 
questi anni. L'inter
vento degli organi sta
tali. in queste situa-
zioni. deve dimosirare. 
se e possibile. con 
quale spirito vengono 
spesi i soldi della Cas
sa: se con 1'intento di 
modificare realmente 
la societa meridionale 
elevando la posizione 
dei lavoratori oppure 
come I'esperienza pur-
troppo ha di most rat o. 
per far guadagnare 
soltanto grandi somme 
agli industriali che 
dalla Cassa hanno at-
tinto • attingono I 
fondi. 

| gia, 
ha indicate due strode per dare §= „. 
altra terra ai contadini: Vasse- = e cento paesi. Si nuniscono, 
gnazione delle lerre di proprie- = discutono le questtom che 
fd comunale »e fa quotizzczione ^ sembrano loro pui urgenti 
del -tratturo- delle terre de- ^ e non voghono aspettare 
maniali, ossia destlnate al pa- = soltanto. Lc massaie hanno 
<colo e in genere date in affit-1 capitf) che se non c , s i meV lo a grossi speculator^ ,-, = tono anche loro, la legge Sono queste le quesiioni piu = , , 
importanli trattate dal congres- = che le mtcressa non anttra 
so. Le associazioni eontadine s mai tn porto. Lettere pas-
aderentl aH'ACMI e cU'AIIean- = sano di casa in casa e si 
za si sono fatte, in questi a n n i s riempiono di firme, vengo-
condotte m ogni campo aegli = _„_j;,.- «- i .„___,_; 1 -__; 
interesst d<-i coltfratori diretti = sTtedlU telegramm e am-

Cid che perd piu ha colpito- rfano sul taioto del presi-
chi ha ass'ntito a questo con- = dente della Camera, del 
gresso, come ha rilevato Paolo £ presidente della commis-
Cinannt che ha tratto le conclu- S sione Lacoro. ai gTuppi 
sioni a nome deli'ACMf. e una S parlamentari 
elecata consapevolezza dei pro- s 
pri diritti, un * risceolio « ve- \ La informiamo che. il 
ramenie'nuoco d'ellYgenti deY- = 5O I?.° 2 9

1 1 ° '« m b r
i J- , S J, * 

la montaana. In primo luogo del § riun,t J n e l l a C a s a d e l P o * 
contadlnL m 
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polo di Impruneta un'as-
semblea di donne cbe ha 
ampiamente discusso la 
legge sulla tutela del la
voro a domicil lo e quella 
sulla pensione alle casa-
linghe. Vogliamo con que
sta lettera invitare Lei e 
tl Suo Gruppo ad assu
mere in sede di discussio
ne delle due legsi un at-
teggiamento corrisponden-
te ai desideri rnar.ifestati 
dalle donne di Imprur.eta 
in quella riunlone. i cnan-
zitutto dl veder approvate 
le due leggi. prima della 
scadenza della legislatu-
ra. e in secondo luogo di 
veder adottato nella legge 
sulla pensione alle casa-
linghe il principio della 
sieurezxa sociale. onde ga-
tantire un tnltilmo dl pen
sione a tutte quelle donne 
che non abbiano versato 
i contributi assicurativi- . 

A eara dl • . C. 9. 
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