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VERSO LA GIORNATA NAZIONALE PI PROTESTA PROCLAMATA DAI BRACCIANTI PER IL 3 MARZO 

Dalla Valle Padana fino a tutta la Sicilia si estende 
la lotta dei contadini per I'assistenza e la riforma 

In agila/innR i lavnralnri 
riella prnvincia ili Catanzaro 
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Emanato il decreto di Imponiblle nel Pavese • Chtesta dai lavoratori 
della terra del Catanzarese I'applicazione della legge sulla Calabria 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 24. — Coronate 
da signiflcativj successi si 
sono svolte oggi massicce 
lotte di lavoratori della terra 
a Mantova. Pavia Cremona. 
Modena e Ravenna. 

Nel Pavese la lotta del la
voratori ha ottenuto un pri-
mo successo. II prefetto ha 
infatti promulgate il decreto 
di imponibile. Inoltre per 11 
giorno 27 sono state convo-
cate le parti per discutere la 
stipulazione dell'nccordo pro
vinciale sull'assistenza extra-
legem. Forti di queste vitto-
rie braccianti. snlnriati e 
mondine del Pavese estende-
ranno il fronte di lotta per 
realizzare ulteriori migliora-
menti. 

Nel Ravennate la pressione 
dei lavoratori della terra 
contro i consorz, d, boniticu ( , " ; ™ i n d u s t r i a l e c a l c o l a l o 

? , 1 un\n™ J » ' i 0 ? ^ * ' dairistituto wnxrale di stu-
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pari a 138. con la diminu-
zione dell'1.4 pet cento ri-
spetto al mese precedente e 
con un aumento del 7.8 per 
cento, nei confront! del di
cembre 1050 

tali, cui e affldato il compito 
di dirigcre un tondamentale 
settore dell'economia naziona
le - , si rileva che - il Parla-
niento ha il dovere dl eserci-
tare il suo controllo e la sua 
funzione di stimolo anche sul 
nuovo ministero *. Perchfc tale 
azione possa avere la neccssa-
ria e/flcacia e continuita. ij 
Uruppo dei senator! comuntsti 
ritiene tndispensablle la costl-
tuzione dl una apposita com
missione permanente; e perci6 
chiede che sia coiwocata la 
Giutita del regolamento. per 
<ottoporle la proposta di por-
fare a dodicl le commissioni 
permanenti prevlste dnll'arti-
eolo 20 includendovi. appunto. 
quelta delle Parteclpazioni sta-
tali. _ _ _ _ _ _ _ 

LA PRODUZIONE 
IN ITALIA 

L'indice generate della pro-

contadinj braccianti e colti-
vatori diretti manifesteranno 
contro i consorzj di bonifica 

La zona dove I lavoratori 
dimostreranno sospendendo 
il lavoro e recandosi in cum-
missione alle sedi dei con-
sorzj presso gli agrari e le 
autorita comprende S. Alber
to. Mezzano. Piangipane. 
Russi e le leghe a nord della 
nostra citta. 

Contemporaneamente pro-
segue nel Ravennate 1'intensa 
azione per il lavoro con la 
attuazione di occupazioni 
simboliche e scioperi a rove-
scio che ha gia dato risultati 
positivi a Lavezzola. Piangi
pane. Conselice e Voltana. 

Anche a Forll 6 in corso 
una vasta azione bracciantile 
per ottenere 1'inizin di lavori 
pubblici. miglioramenti nella 
assistenza e il pagamento de-
gli assegni fnmiliari Delega-
zionj di lavoratori si recano 
dagli agricnltori. dai sindaci 
e all'timcio di collncamento. 

Nel Mantovano lo sciopero 
proclamato oggi daiie otto 
alle diciotto e pienamente 
riuscito. In ogni localita i 
lavoratori hanno organiz-
zato manifestazioni pubbli-
che. II Consiglio generale 
delle Leghe e della Feder-
braccianti esaminera l'anda-
mento delle agitazioni e de-
cidera le forme di lotta da 
adottare . in occasione dello 
sciopero nazionale del 3 mar-
zo prossimo. 

Continue la lotta 
alia Montecatini 

di Bussi 
PESCARA, 24. — Le mae-

stranze dello stabilimento 
Montecatini di Bussi dopo 48 
ore di sciopero effettuato 
giovedi e venerdi per impe-
dire i cento licenziamenti al
io stabilimento Montecatini 
di Bussi. hanno nuovamente 
proclamato uno sciopero dal
le 6 di stamane fino alle G 
di domattina martedi. 

Oggi inoltre a Bussi e a 
Popoli. per la terza volta. i 
pubblici esercizi non hanno 
aperto i battenti e gli stu-
denti dei due paesi non so
no andati a scuola. I giovani 
che si recano a compiere i 
loro studi in altre citta sono 
rimasti nei loro centri a fian-
co degli altri studenti. 

Domani il ministro Gui ri-
cevera nel suo gabinetto una 
delegazione di consiglieri 
provinciali accompagnata dai 
presidente dell'Amministra-
zione provinciale. Jannucci 

Inoltre i sindaci di Bussi. 
Popoli. Pratola e Sulmona si 
recheranno a Roma e chie-
deranno di essere ricevuti da 
Zoli. 

I senator! del PCI 
chiedono una nuova 

commissione 
per le Partecipazioni 
II gruppo dei senator! comu-

nisti ha inviato al presidente 
Mergazora una letters nella 
quale, ricordando che • da tem
po e stato costituito il mini
stero delle Partecipazioni sta-

Nel dicembre 1957 l'indice 
delle Industrie estrattive e 
risultato pari a 160, contro 
164 nel mese precedente e 161 
nel dicembre 1950; l'indice 
delle Industrie manifatturie-
re e risultato pari a 138, con. 
tro 141 nel mese precedente 
e 128 nel dicembre 1956 l'in
dice, infine, delle Industrie 
elettriche e del gas e risulta
to pari a 130, contro 122 nel 
mese precedente e 123 nel 
dicembre 1956. 

Nuovi quadrimotori 
deH'«Alitalia-Lai» 

Altri due nuovi quadrimo
tori - DC 7C • della flotta dei 
sei velivoli di questo tipo. det-
to • Setteman - per I'eecezio-
nale autonomia. ordinati dalla 
- Alitalia --Llnee ncree italia-
ne. sono c.unti ten In volo dl-
retto da New York a Homa 
Quest: due moderm quadrimo
tori. unitamente agh altri c a 
attualmente in servizio entre-
ranr)o quunto prima in lniea 
sulla rotta nord etlontica Ita-
lia-USA della - Al-talia-. che 
dai prossimo 1 nprile sara ec-
stita quotidianamnnte e dai 25 
iliuctio dieei volte la settimana 

II Convegno agrario 
della C.G.I.L. a Ragusa 

(Dal nostro inviato) 
RAGUSA, 24. — 1 brac

cianti agricoli sicilluni 
parteciperanno alio scio
pero nazionale del 3 mar-
so, indetto dalla Feder
braccianti, per costrlngere 
la democrazia crlstiana e 
gli agrari a risolvere i 
problemi dell'assistema e 
della previdenza. 

Nell'ambito della regio-
tie, in questa occasione 
sard confermaln in modo 
nuovo cd organlco. Vest-
genza di una ultcriare. 
imponenfe avanzata delle 
forze contadine nelle cam-
pagne sicilione jier por-
tnre at>nnti la Intta per In 
rcdlizzazionc delln ri/or-
ma agraria e drlle bonifi-
che e per ottenere condi-
zioni piii civili di rita 
Una tnle nccessitd e stn-
tu chiaramente espresso 
dalla conferenza regio
nal della Federbrocr-inn-
ti st'oltnsi »iei piorni di 
sabato e domenica scorsi a 
Ragusa con la partccipa-

OGGI PER L'ESAME DI STATO 

Sciopero nelle Universita 
di Roma Bologna Palermo 

La manifestazione e stata proclamata dairUNURI - Domani 
al Senato verra chiesta la discussione della legge Donini-Roffi 

Ogt^i. gli studenti delle 
Universita di Roma. Bolo
gna e Palermo scendom* 
nuovamente in sciopero pei 
la questione degli esann di 
Stato. Manifestazioni sono 
indette dall'UNURI per i 
giorni successivi negli altri 
atenei. con la partecipazione 
dei dirigenti nazionali degli 
studenti: domani a Firenze. 
poi a Trieste, Milano e To
rino. ecc. 

Come e noto, fino a pochi 
giorni fa. l'UNURI era in una 
posizione di collaborazione 
col ministro- Moro alia ri-
cerca di una soluzione or-
ganica di tutta la quesione: 
il ministro stesso si era impe-
gnato in Senato a sottoporrr 
un nuovo regolamento entio 
venti giorni daH'iiltima di-
scussit.ne in commissione. in-
terpellando gli studenti. i Se-
nati accademici e gli oidini 
professional!. Le proposte 
vennero presentate. ma il 
ministro fece sapere che... ne 
aspettava delle altre. Di qua 
la ripresa deH'agitazione. 

Nella loro azione. studenti. 
professionisti e docenti uni-
versitan si sono eosi venuti 
a trovare sulfa posizione che 
sin dall'inizio hanno sostenu-
to i comunisti. attraverso le 
proposte di legge dei sena
tor'! Donini-Roffi: formularc 
con la collaborazione di tutti 
ch interessati un progetto 
rispondente alia Costituzinne. 
e intanto sospendere gli esa-
mi gia indetti con un rego
lamento del tutto anticostitu-
zionale, nonostante le revi-
sioni successive a cui esso fu 
sottoposto dai ministero. Per-
«:id si e creato in Senato un 
fronte Inrghissimo. che esclu-
de solo il gruppo d. c , e vari 
senatori di tutti gli altri 
gruppi hanno deciso di chie-
dere che la legge Donini-
Roffi sia discussa in aula do
mani stesso, in coincidenza 
con I'inizio della discussione 
sui pro\rvedimenti di legge 
per gli insegnanti universi-
tari. 

La crisi delle Universita 
ritorna quindi al centro del-
1'attenzione del Paese e del: 
Parlamento Gli stessi prov-
vedimenti per i professon. 
dei quali nei giorni scorsi il 
compagno Donini ottenne la 
discussione per domani. ri-
cuardano direttamente I'in-

capacitii del governo a n -
spondete alle nehieste dei 
docenti e dei piofessori. 

Basti rilevaie. a parte gli 
esigui auinenti hiennali d: 
stipendio concessi ai pndes-
sori universitari, che il pro
getto govemativo n favore 
delle universita prevede che 
il contributo annuo dello Sta
to sia di appena tre miliardi. 
mentre nel Convegno tenu-
tosi reeentemente a Pisa i 
rettori avevano chiesto un 
contributo minimo di 12 mi
liardi. 

Protesta del sindacato 
istruzione artistica 

per la legge 
sugli inseqnanti 

II Sindacato Nazionale Istru
zione artistica in un suo co-
municato conferma il ciudi-
zio dato in arcordo con i sin-
dacati aderenti al Coniitato di 
Inte3a della Scuola sul prov-
vedimento relntivo al tratta-
mento economico e di carriera 
del personale ineegnnnte e di-
rettivo delle scuole dl oenl or-
ditie e grado reeentemente 

emendato ed approvato dalla 
Camera dei Deputati. 

Lo SN'L\ tuttavia esprime 
la sua partieolare insoddisfa-
zione perehe il Governo du
rante il dibattito alia Came
ra ha respinto l'emendamento 
presentato da alenni parlamen-
tari tendente ad ottenere la 
istihizione del ruolo dejjli as-
sistenti di acrademir di belle 
arti e dei licei artistic! e degli 
accompngnatori di pianoforte 
dei conservator! dl musica. 

Rinviato un processo 
per Tassenza 

- di avvocati 
CATANIA. 24 — Un fatto 

piuttosto insolito si e verifi-
cato stamattina al palazzo 
di Gilistizia: l'assoluta as-
senza di avvocati disponibi-
li. ha costretto la corte d"as-
sise a rinviare un processo. 

I senatori comunisti srn-
za e rrezlone ale una sono in-
vitatl ad essere prrsrnti al
le sedute dl marlcdi. mer-
coled) e ciovrdi destinate 
al dibattito sulla rlforma 
det Senato. 

zione della Segreteria lic-
gionale della C.G.I.L., dei 
dirigenti contadini delle 
prot'ince eicflinne e dei 
segretari nazionali della 
Federbraccianti Giuseppe 
Caleffi e Otello Magnani. 
La conferenza che ha avu-
to come teml ipecifici di 
discussione I'attuazione 
dell'imponiblle di mono 
d'opera, delle trasfonna-
zioni fondiarie e della oc-
cupnzione brncclnntile, ha 
certamente contribuito ad 
una notevole collabora
zione della linen politlrn. 
economica, rivendicativa 
e slndacale della organiz-
zazione unitaria dei brac
cianti siciliani in un mo
menta in cut nelle enm-
pnane dell'isola si assiste 
ad una rabbiosa ripresa 
delVoffensiva degli agrari 
In combutta e con I'ap-
poggio del governo d c. 

« A questa linea reazio-
naria — ha detto nelle sue 
conclusion! alia confcreii-
za regionale di Ragusa il 
compagno Giuseppe Ca
leffi. Segretario Naziona
le delle Federbraccianti — 
noi contrapponiamo una 
politico di riforme. di bo-
nifiche. di elevamento dei 
talari e di miglioramenta 
detl'assistcnza. E nel qua
dra di questo programma 
le organizzazioni wcilinnr 
hanno un pnsto di grandc 
impnrtanza NeH'isnla le 
lotte degli ultimi died 
anni hanno contribuito n 
spezzare I'alleanza tro le 
classi fcudali ed il capi
tate mimopolistico del 
nord. A/n abbiamn bisngno 
di continuarv su questa 
stradn lattandn ptT ntte-
IIITC V (tbbnssiinitMiio del 
I'nnite della pruprietit a 
rcntn ettari. I'asspgiut:in-
ne dl tutte le tcrre gia 
esprnpriate, per pnrtare 
aranti it processo di tra-
tformazioni fondiarie ». 

€ II dibattito svoltosi in 
questa conferenza — ha 
anche detto Caleffi — ha 
rivelato che i dirigenti 
delle leohe sicihnne hnnno 
un'amp'w conoscenza dei 
piani gcnerali e dettaglia-
ri di trasformazioni, delle 
Hnee generati di c-viluppo 
della bonifica siciliana e 
degli cnti pubblici e dei 
singoli agrari. Qucstn co
noscenza deve tradursi in 
termini di rivrndienzioni 
<indacalt specifichc affin-
che la lotta per lo sri-
luppo delle trasformazioni 
le, in legume con esse. 
I'attuazione della bonifica 
di mono d'opera e la mas-
sima occupazione brac
ciantile) possa aver con-
crcti e posifiui risultati. 

FFDF.RirO FARKAS 

Lettere ai 
parlamentari 

1 5 

LA TRAGEDIA DEI MINATORI 

I H T A M 7 A D ^ OI IM~I„. J -i « 4.- § In Portamento I eco delta 
CATANZARO, 24 - Malgrado il tempo c a t t i v o | vita% degli itcnti e del sa. 

che ha imperversato per tutta la mattina piena j crificio dei mmaton giunye 
nuscita ha avuto la giornata di protesta indetta dalla I °0»» volta unitamente al 
Camera del lavoro di Catanzaro per reclamare la = cJamore che accompapna le 
applicazione della legge speciale per la Calabria, la | bolto hi dfjwcite intei 

I dere dot'e fmiscono le pro-
stanno attraversando un pe- ^ «•— - -'-
nodo di crisi. 1 commercian- § 
ti che hanno chiuso i loro ne- = 
gozi e si sono uniti ai mani- § 
festanti. = 

secuzione delle opere pro 
sjettate, approvate e finan-
iiate dalla Cassa del Mez-
'.ogiomo, il completamen-
to della riforma agraria 
ad opera de l lEnte Sila 

Manifestazioni, e cortei 
hnnno caratterizzato questa 
giornata e Squillace. S. An
drea, Soverato. Olivndi. Car-
dmnle, Taverna. Badolutt^. 
N'icnstro, Cervn. Petrona. 
Fellui Marina. Uria. Calabn-
cata. Chiarnvalle. Seriale. 
Caccuri. Cerenzia, Castelsi-
lano, d i t t o . Guardavalle. 
Fellia Marina ecc. 

A Sersnle oil re ai brac
cianti e ai lavoiatori disoc-
cupati hnnno pnrtecipnti. al-
ragitnzione anche gli auto-
trasportatori, i quali per la 
carenza di lavori pubhlici 

messe fatte, come stano 
mantemiti gli impegni go-
vernativi. 

I deputati cojJimiisti ve
nerdi, all' annunch delta 

A Cardinale, uno dei pnesi = n»oi»a sciagura di Caltnnis-
pin duramente colpiti dalle 1 setta, hanno strappato con 
ultimo nlluvioni del 19S3 e H jj ;0ro ro(o la discussione 
del 1057 un imponente curteo = della legge di polizia mine-
con nlla testa i dirigenti s in- f r«rin che attende da tanto 
daculi hn attraversato le vie = tempo. 
e poi una delegazione e tin- Z Ecco una \ra le lettere di 
data a con fori re con il s in- = minatori che parlano del 
dsiro. A Nicastro si 6 svolta f sacrificio quctidinito di chi 
una niatiifest.i/inne con piu g £ esposto anche al rischio 
di 500 lavoratori. f 

A Catanzaro citta invece = 
gli edili accoghendo Fappel lo f 
lanciato dalla Camera del la- = 
voro si sono nstenuti dai la- = 
voro nella quasi lotalih'i dei = 
eantieri per solidarieta con 1 
i lavoratori in lotta. = 

della vita: 
Nelle nostre minlero ve-

dlamo ehe molti minatori 
entrano al lavoro all'eta 
di lfi-20 arm! e. per i"lun-
Kere all'attuale et.*i dl pen-
siorie CO anni. devotio lo-
gorarsi la vita per ben 40 
anni (sempre sottinteso 
die la morte non arrivl 

prima della penslone dello 
Stato come m maggior 
parte avviene). 

£' evidente che nella 
miniera con le condizioni 
di lavoro disumane. con 
il supersfruttamento che 1 
monopoli della pirite met-
tono in atto. la salute del 
minatore vlene Io,;orata 
dalla silicosi. dolori reu-
maiicl. bronehlti. artri-
ti. ecc. ogf?i pii'i che mai 
con l'introduzlone delle 
mncehine ehe richiedono 
al minatore un maguior 
sfor.:o 

Quindi raro volte 11 la-
voratore che ha lavorato 
per 40 anid in miniera ar-
riva a fiO in salute. SI nai-
de perclt neee?s**to (co
me del 7+T.D e avvenuto 
in altri sottorl o iinpiega-
tlzi o industriali) che il 
minatore vnda obblijjato-
riamento in pensione â -
I'eta di 55 anni e itabllire 
il minima dell'etft pensio-
nabile dopo 25 amd dl ser
vizio eon ell stessi dlrittl 
e lo stesso tmporto dl co
lore che vanno a 55 anni 

l.n SeRreterln dtUa Lena 
Slndneale IMInntnrl 

BIVIO RAVI (Grosseto) 

Gravi sei minatori 
feriti alia Gessolungo 

Sono stati trasportati da Caltanissetta 
all' Istituto traumatologico di Palermo 

DOPO L'ALLUVIONE 

CALTANISSETTA. 24 — 
Le condizioni di sei minatori 
rimasti feriti nella sciagura 
mineraria della « Gessolun
go » si sono iniprovvisaniente 
aggravate. Dei sei. cinque 
sono stati trasportati a Pa
lermo. dove saranuo ricove-
rati all'Istittito di niedicma 
del lavoro dellTIniversita di 
Palermo. Essi sono: Gae-
tano Arnone. Angelo Mastro-
simone. Luigj Parello. Ko-
sario Cratnnzaro e Angelo 
Car6. 11 sesto non ha potuto 
essere trasportato perehe in 
condizioni gravissime. 11 suo 
nome e Giuseppe Campisi 

II direttorc sanitario della 
sede INAIL di Palermo ha 
precisato che le condizioni 
dei feriti non sono tali da 
destare nuove particolari 
preoccupazioni. Poiche i 5 

minatori hanno riportnto nel-
lo scoppio della « Gessolun
go » lesioni all'albero respi-
ratorio. si i* ritenuto op|)or-
timo trasferirlj dalla sezione 
traumatologica dell'f>spedale 
civico di Caltanissetta alio 
Istituto di medicinn del la
voro di Palermo, dove po-
tranno ricovere cure pi" 
appropriate al loro stato e la 
sorveglian/a di medici spe-
cializzati. 

Come si ricordera. otto mi
natori perirono nella esplo-

sione: altri t i e decedetterog 
nei giorni successivi per le = 
gravi ustioni riportnto. ^ 

Convegno a Milano § 
sugli antibiotici § 

MILANO. 24. — Due pre- | 
mi Nobel (il prof. Boris = 
Cham, uno degli scopritori = 
della penicilliun. e il pro fe s -H 
sor Damele Bovet) partec i -S 
pei anno il 22 c 23 marzo = 
prossimo. ad un convegno = 
nazionale medico sugli anti- = 
biotici. che si terra aHTJni-§ 
versita degli studi. = 

Sangue su un'auto | 
senza proprietario 1 

TKEVIGLIO. 24. — La | 
notte scorsa il signor Battl- g 
sta Alessi, mentre v i a g g i a v a s 
sulla provinciale Bergamo- g 
Brescia, giunto all 'altezznS 
del comune di Palosco scor- f§ 
t»eva un'auto sulla cui car- = 
rozzena erano visibili i s e - j | 
uni di una violenta c o l l i s i o - 2 
ne La macchina era v u o t n t s 
il volante. i sedili e le por -E 
tiere portavano tracce di § 
sangue. Nessuna traccia. pe- §= 
r6. del proprietario. Le r i - 1 
cerche prontamente esper i teg 
dni carnbinieri nella zona £ 
non hanno dato alcun ri- g 
-•ultato. 5 

Nol sottoscrlttl contadi
ni alluvionatt dl Calabri-
cata chiediamo ai Gruppi 
parlamentari dl interro-
gare il Ministro del Lavori 
Pubblici per la grave si-
tuazione della quale sof-
friamo noi. alluvionati di 
Calabricata In provincla di 
Catanzaro Abbiamo dovu-
to abbandonare le nostre 
abitnzioni in segulto al di-
sastro del 1953. dopo mol
ti iiiorni in ricoveri di p:i-
«!::» che abbiamo eostrui-
to per oiiuno di noi. per 
trovare nlloijql in rnura-
tura Tali nuovi alloasl 
che furono per noi costrui-
ti eon blocchetti in ce-
mento senza ademiato ln-
tonaeo per la loro Insuffi-
clente flnltura sono di-
vemiti quasi Inabitabill 
L'umidit/i entra da per tut-
to e finanrhe i colori di 
pittura sono dlventatl i 

blanch! nerl ed I verdl = 
Klalll % 

A questo aggiungeremo 5 
che noi alluvionati en- 2 
trammo In tall alloggi 11 S 
4 febbralo 1955 e per le S 
troppe sofferenze che ab- g 
biamo avuto In coutinuo = 
non pensavamo al fitto. S 
II Slndaco ci ha fatto con- = 
form a re che dovevamo = 
pauare la somma dl lire = 
1 (548 al mese Noi tutti = 
vngliamo pacare. ma pa- = 
gare un minimo che potes- = 
simo pagare. perehe non = 
sono abitazloni in cittn che = 
ci abitano gli Impiegati. s 
ma sono abitazloni nei de- £ 
serti e diversi onorevoli = 
deputati conoscono la no- = 
stra miserla e come si = 
vive In questa piccola fra- = 
zione. = 

Segiionn venti firme § 
CAI.ADRICATA = 

SCRIVONO 
LE GUARDIE CARCERARIE 

Maniiestano gli operai delllRI a Pozzuoli 
contro la politica meridionale del governo 

Domani sciopero di settenv/a lavoratori dell'arte bianca e di trentanvta cai-
zaturieri - La lotta afl'officina ferroviaria d> Pietrarsa - Le promesse di Bo 

NAPOLI, 24. — Stamane le maetranze degli Stabilimenti Meccanici di 
Pozzuoli (SMP) e dell'Industrie Meccaniche Napoletane (IMN) di Pozzuoli e 
di Baia hanno dato vita ad una combattiva mani/estazionc di lotta in difesa 
delle due fabbriche. 

Poco dopo I'inizio del lavoro gli occupati e i cinquecento operai sospesi 
degli SMP si sono recati 
col treno della * Cumana *, 
a piedi, in bicicletta, a 
Baia invitando alia mani
festazione anche gli operai 
dell'IMX I ducmila operai 
attraversavano in corteo la 
cittadina e raggiungevano 
Pozzuoli dove, fra il vivo 
consenso popolare, la mani
festazione proseguira. 

Essa si inserisce in an ci-
race quvdro di lolle sfnda-

le richieste dei lavoratori cementieri 
per il contralto noiionule di luworo 

Al Convegno regionale di Napoli hanno partecipato i 
compagni Cerri e Capodaglio, segretari della FILLEA 

NAPOLI, 24. — Si e svolto 
ieri a Napoli, con l'interven-
to dei segretari nazionali del
la FILLEA Capodaglio e 
Cerri, il Convegno dei diri
genti sindacali delle cemen-
teria dellTtalia meridionale 
e dell'isole. II Convegno. 
svoltosi alia vigilia dell'ini-
zio delle trattative per il 
rinnovo del contralto di la
voro della categoria, e stato 
aperto da un'ampia relazio-
ne del compagno Cerri. I 
principal! puntj che il s in
dacato unitario pone in di
scussione per il rinnovo del 
contratto di lavoro riguarda 
gli aumenti salariali. le ri-
duzioni delle zone salariali 
da 18 ad 8. riduzione del-
Forario di lavoro a 40 ore a 
parita di salario, revisione 
delle qualifiche ed altre ri-
vendicazioni particolari. E" 
at*lo l» i to anche un ampio 

esame delle proposte avan-
zate della CISL alcune delle 
quali non possono assoluta-
mente soddisfare 

In primo luogo i convenuti 
hanno espresso il loro disac-
cordo in merito al periodo 
delle validita del contratto di 
lavoro che dovra essere rin-
novato. La sua durata deve 
essere fissata in due anni e 
non tre come sostiene la 
CISL. Per quanto si riferi-
sce agli aumenti salariali e 
stato dimostrato ampiamen-
te che i monopoli del cemen-
to per t loro ingenti profitti 
sono in grado di sostenere lo 
onere derivante dagli au
menti. I! punto centtale af-
frontato dai convegno ri
guarda la questione delle 
qualifiche che la CISL, vor-
rebbe totalmente abolire. 

II 12 marzo 
le trattative 

fra Anogomma 
e FILC 

Sabato 22 cm. ba avuto luo
go a Milano un incontro fra 
le scgreterie delle tre Fede-
razioiu nazionali del lavoratori 
ehimiei e l a segreteria deJ-
l'Assogomma per uno scam-
bio di vedute sullo stato della 
trattativa per il rinnovo del 
contratto della gomma. 

Nel corso dell'incontro e sta
ta ribadita da parte dei rap-
presentanU deU'Assogomma la 
loro posizione contraria ad ogni 
soluzione positiva alle richie
ste relative alia riduzione del-
I'orario Hi lavnro. agli scat*! 
di anzianita, ai 'cotumi ecc. 
E* stato stabilito comunque di 
convocare per le ore 9.30 di 
mercoledl 13 marzo una ses-
sione regolare di trattative 

colt in corso nella provlncia 
e cost rias»umtbtle: oggi scio
pero all'officina ferroviaria 
di Pietrarm. mercoledl scio
pero generale dei laooraton 
dell'arte bianca, circa sette-
mila in tutta la provincia, 
mercoledl e giovedi sciopero 
generale dei calzaturieri 
(trenlamila latJoratort) con
tro il rifiuto dei padroni di 
siglare il contratto di cate
goria definito dopo lunr*ii 
mesi di trattative; sabato. 
infine, saranno nuovamente 
in lotta i metallurgici di 
Pozzuoli e della zona Fle-
grea per imporre al governo 
e all"IR1. misure atle ad as-
sicurare la ripresa e lo sr i -
luppo produttivo dell'ex An-
saldo e dell'ex Silurificio. A 
parte to sciopero dei calzalu-
ricri che si calloca sul ter-
reno strettamenle sindacale 
per la conquic-ta del contrat
to di lavoro da parte di una 
categoria che ne e a tutto 
oggi priva, le altre lotte ci-
tate si caratterizzano jer un 
loro preciso contenuto di 
protesta contro la politico 
economica del governo nel 
ytezzogiorno e per la manca-
ta attuazione dei provvedi-
menti atti a garantire lo svi-
luppo dell'industria napole-
tana. 

A Pietrarsa, dopo ampie e 
ripctute assicurazioni del mi
nistro Angelini suite misure 
di ammoaernampnto e tra-
sformazione produttiva della 
officina ferroviaria, i lavo
ratori si sono trovali improv-
visamente di fronte al tra-
sfe-irr.cnio in altre effzeinc di 
trenta operai. Ravvisando H 
fflle misura un nuovo minac-
cioso segno dell'ortenramento 
liquidatorio che prevalc al 

ministero delle Comunicazio-
ni, le maestranze hanno de
ciso di riprenderc la lotta 
perehe gli impianli e le at-
trezzature delVantica officina 
di Pietrarsa siano ammndcr-
noti in rclazione alle altualt 
esigenze del traffico ferro
viaria. 

Quanto at mugnat e pastai 
la loro lotta contro il ten-
tativo di ridurre il lavoro a 
32 ore settimanali, con ta 

grave coriscoucnle decurta-
zione salariale, chiama "1 
causa la politica grannria del 
governo, che consenle co-
lossali spcculazioni da una 
parte (e il caso. ad escmpio. 
della Federcnn.sorzi), c getta 
in crisi un intern settore in
dustriale una volta floridis-
simo nella nostra provmcin 
Sella zona Flcgrra riprende 
infine vigorosamenlc I'azio-
ne iniziata da molti mesi pet 
la difesa di due importanti 
aziende di Stato. gli SMP e 
fVAfiV, che versano ormai in 
una situazione caotica da ri
solvere solo attraverso ln-
ferrrnfi di largo respiro II 

ministro Bo si era impegnato s 
a riferire al Parlamento. en- = 
tro il 31 gennaio scorso. sulle £ 
misure che I'IKI aurebbe n- = 
dottato per I due stabilimcn- 5 
ti: stamo ormai a fine felt- = 
braio c ancora si parla di H 
studio delle proposte, revi- = 
sione delle medesime. e in- H 
somma. si continua nel vec- | j 
chio g'toco delle dilazioni e % 
dei rinvii. Contro talc per- H 
durante amblgtiita non resta 5 
ai lavoratori che riprenderc S 
la lotta. Lo sciopero gene- = 
rale di sabato e stato pro- S 
clamato unitariamente dalla = 
COIL, dalla CISL e dalla = 
UIL. I 

Le nuove commission! interne 
dei quattro stabilimenti della RIV 

I lavoratori del complesso di Torino riconfermaao la fidncia neli'orga-
nizzazione unitaria — Matsicrio intervento padronale contro la F.I.O.M. 

Era 1 deputati e i sena
tori comunisti sono tanti 
che ricordando il carcere e 
conoscono la vita di stenti 
degli agentt di custodia. Fra 
i carcerieri e i carcerati si 
sono stabiliti ancht rapporti 
umani in qnvgli anni e ce 
n'e I'eco nelle lettere nume 
rose che giungonn m questi 
giorni: da tutti gli stabili
menti di pena ai parlamen
tari del nostro partito. I piu 
dimenticati vare che siano 
certi che t comunisti non 
dhncnticano nessuno. 

Ricordiamo tutti quan
to loro hanno fatto per noi. 
conic pure abbiamo 11 ri-
cordo incancellablle per 
Ton Togliattl e dl quanta 
s:mpatia dimostro per il 
nostro corpo quando fu 
ministro di Giustizia. Un 
ricordo piii grande per il 
povero on Dl Vittorio che 
sempre prendeva le no
stre difese e se abbiamo 
avuto qualche misliora-
mento. lo sappiamo tutti 
che ci e stato coneesso per 
loro. onorevoli all'opposi-
zione e ne saremo ricono-
«eenti Nessuno pno o^are 
a scrivere come faccio io 
in questo momento se pri
ma non 6 spinto dalla 
grande necessity. altri-
menti se viene seoperto 
e'e I'espnlsionr dai corpo 
perehe le Ieg^i a loro fa
vore ne hanno fatto 

I'n aeente dl rustodla 

- :. Mai finog^i Rli agen-
t: di cns'.odia hanno usu-
fniifo dei 30 giorni di Ii-
cenza ordinaria. c o m e 
presrrive il regolamento. 
perehe. quando per esi
genze di servizio. quando 
per mincanza di persona
le p quando per impreve-
dibiii ragioni. hanr.o do-
vnto sempre tacere per 
eventuati rappre=aglie Gli 
3zenti di cus'odia quo:i-
dianamente espletano il 
servizio con una o due 
ore d! lavoro straordfna-
rlo e cos anche per il ser
vizio notturno. che «i ag-
gira a 10 ore alia notte per 
due volte alia settimana 
Mai b stato innennizzato 
il Uvoro straordinario. 
perehe sempre e'e I>.ti-
genza dl serrizio. 

Tutti noi siamo convin-
t; che siamo t dimenticati 

da Dio e dagli uomini e 
se qualcuno si volesse ri-
cordare che esistiamo an
che noi sulla terra glie-
ne saremmo estremamente 
grati. perehe siamo tratta-
ti come schlavi... 

...Io personalmente per-
eepisco mensllmente cir
ca 39 000 lire al mese. con 
questi soldi dobbiamo vi-
vere in quattro persone e 
cioe: to. i vecchietti dei 
tniei genitori. padre e ma-
dre, rispettivamente di 75 
e 05 anni e Inabili al la
voro e un mlo fratello 
t r o v a s i disoccupato al 
paese... -

Un agentc dl custodia 

E' vero che noi siamo 
ZU ultimi del ragslo della 
ruota. ma non e giusto 
ed umano che dobbiamo 
essere ealpestatl come U 
fango della strada dagli 
uomini che stanno sulla 
faccia della terra perehe 
cornandano. 

Tutti i corpi delle For
ze arniate di Polizia go-
dono del giorno settima-
nate di riposo. perfino le 
Guardie municipali. e noi, 
agenti di custodia. perehe 
non dobbiamo godere di 
ta'.e beneficio? Non i vrro 
che noi agenti di custodia 
abbiamo 12 ore di riposo 
settimanali e neanche le 
5 ore al giorno come a 
I.ei onorevole e stato con-
testato dai ministero del
lo Giustizia Nol facciamo 
nottate a rotta di collo e 
ci fanno fare raddoppio di 
servizio o un'ora in piu al 
giorno delle 8 ore per la 
scuola. che potrebbe es
sere fattn nel periodo del
le 8 ore CI dotracgono 
anche la Iieenza di cui 
abbiamo Tanto biso^no es-
sendo logorati dai servizio 
no!!::rss. perchi nel si 
lenzio della notte quando 
tutti dormono; I'agente di 
custodia veglia e vlgila 
sopra i muri di einta delle 
career! Inoltre il nostro 
Mini«tero. rosl chiamnto 
della Giustizia. non pre
vede a darci neanche le ca-
micie di flanella e delle 
mutande felpate per Vln-
v e n o . essendo noi agent! 
di custodi.i sotto il freddo 
e le intemperie e per glun-
ta la notte. 

Un grappa dl aicentt 
dl caitodl* 

E GLI AGENTI 
Dl PUBBLICA SICUREZZA 

(Dalla noatra redazlone) 
TORINO. 24 — Si sono svol

te I'altro giorno le Iezioni per 
le commission! Interne degli 
stabilimenti RIV di Torino. 
Massa Apuania e Villar Perosa. 

A Torino, alia sede centraJe. 
i risultati sono stati i seguenti 
(tra parentesi 1 voti dello scor
so anno) Implegati: CGIL voli 
208 1249) seggi 2 <3): UIL 171 
U28). seggi 2 U>; operai CISL 
voti 33 (31). segg! 1 (1 ) . 

Alio stabilimento di Torino: 
operai: FIOM voti 1946 (2071). 
seggi 5(5); CISL 1238 (1122). 
3 (3); UIL 583 (638). 1 (1). Im-
piegati: CISL voti 406 (381). 
seggi 1 (1): UIL 82 (115) 
Alio stabilimento di Apuania. 

•mpiegoti: indrpfndenti voti 22 
(22). segJd 1 ( D : operai: FIOM 
voti 105 (132). seggi 1 (1); In-
Hinendenti 88. 1 (0); UIL 77 
(70). 1 (1): CISL 70 (88). i (1); 
Cisnal 32 (88). 0 (1). 

Alio stabilimento di Villar 
Perosa: operai: FIOM voti 1059 
(1715), seggi 3 (5); CISL 14fil 

(1122), 4 (3); UIL 933 (874). 
2 (2); autonomia azlendale 319 
I (0). 

Le elezioni sulle quattro se-
zioni della RIV hanno visto un 
risultato profondamente diffe-
renziato. che va attribuito al 
peso partieolare deH'intervento 
padronale ed alia speculazione 
fatta dalla ditta presso |o sta
bilimento Villar Perosa 

A Torino lesito del voto e 
stato una riconferma della fi-
ducia dei lavoratori nell'orga-
nizzazione unitaria ed una ma
nifestazione di resistenza de-
mocratica contro la pressione 
padronale: cos) pure ad Apua
nia. dove la lista cornunitaria 
di - Autonomia aziendale -. 
particolarmente aiutata dalla 
direzione, non e nuscita a seal-
fire sostanzialmente le posizio-
ni della FIOM. 

A Villar Serosa, invece. ia 
pressione esercitata dalla di
rezione In tutte le sezioni ha 
avuto innanzlhitto un maggior 
effetto per l'amblente partieo

lare in cui vivono i lavoratori: j= 
occorte infatti ricordare che 2 
tutta la vallata del Chisone e S 
praticamente un feudo degl: £ 
Agr.cllL da cui tutto dipende. £ 
e dove h molto piii facile ope- II 
rare una intimidazione sul vo- = 
to e sulle vita stessa dei dipen- = 
denti e delle loro famiglie In S 
secondo luogo si e speculato = 
sul fatto che la trattativa uni- ? 
taria. iniziata dopo Ia vlttoria 1 
della FIOM nelle elezioni del = 
luglio scorso a Villar Perosa. S 
non ha potuto dare un esito !§ 
positivo. perch* nel momento g 
pid difficile essa e stata Inter- -
rotta eon le dimissioni dei mem- = 
hrl della CISL e della UIL d a i - 1 
la C I. cercando perd dl far = 
apparire come negativa Ia par- = 
tecipazlone della FIOM alle di- 5 
senssioni con la direzione La = 
demagogia usata a Villar e da = 
mf tiersi suiio stesso piano con 5 
il nesantissimo intervento ter- 5 
roristico operato dalla ditta n e - f 
gli ultimi giorni che precede-5 

Non h certamente attra
verso codesti insegnamen-
ti che le forze di polizia 
potranno adempiere one-
stamente e coscicnzlosa-
mente al loro mandato 
quando e risaputo che tut
ti sii altri dipendenti sra-
ta'i. compresi quelli ap-
partenenti al nostro stesso 
Ministero che prestano qui 
servizio alle stesse condi
zioni godono del tratta-
mento di missione e che 
a noi invece e negato. so'.o 
perehe picco'i e indifesl 

Non si e nemmeno te- Scrlvete al GRUPPO DEI 
nuto conto del panicolare DEPUTATI COMUNISTI -
stato di disa*io in una MONTECITORIO - ROMA: 
citta dove fra I'altro mag- • ««"«« le lettere «art ri»p»-
giore e U costo della vita »«• dlretUmente. qnrlle ehe 
e dove siamo stati trasfe- trattano arn«mcntl dl rarat. 
riti d'ufficio. cioe per for- terr pin generate uranao 
za, con la specifica qualifi- pobMleate I naslrt eorii . 
ca - avvlati in missione apondenti Indlchlno »e II I*. 
speciale secondo vigenti ro nome pnft essere p*kkH-
disposizionl >. cat© per Inter*. 

Unitamente alle nostre 
fam:glie, ai bambini che 
maggiormente risentono di 
questa situazione. chiedia
mo Ml Prefetto Paiamara 
— Comm!5Sario generate 
del governo nel territorio 
di Trieste — se e soddi-
sfatto del risultato rag-. 
giur.to 

Un (mppn dl soltaWcUII 
e iraardle dl P. 3. 

TRIESTE 
A enra dl G. C. P. 
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