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500 MINATORI DELLA TRABONELLA Dl CALTANISSETTA 

Caricati dai "celerini 
perche reclamavano i salari 

Da due mesi non ricevono paga — Anche i minalori della 
Amiala hanno scioperato — Ferma la E. Marelli di Sesto 

CALTANISSETTA, 1 — Stamane 500 minatori della zolfara Trabonella 
hanno proclamato lo sciopevo. L'agitazione 6 stata causata dall'ostinato rifiuto 
del padrone della miniera che non vuol pagare ai lavoratori il salario arretrato 
di maggio e giugno, nonostante l'impegno assurto nel giugno scorso in Pre-
fettura. 1 zolfatai questa mattina hanno manifestato il loro malcontento sfi-
lando per le vie principali della citta e dirigendosi alia Prefettura. Qui pero 
sono stati caricati dai «celerini •> — intervenuti in seguito ad ordini ricevuti 
dal prefetto il quale ha evidentemente preferito questa soluzione invece di 

all'ordine il richiamare 
Trabonella che davanti a 
lui si era impegnato a pa-
gare i lavoratori. 

L'atteggiamento del Tra
bonella e l'azione delle 
autorita govemat ive sono 
stati stigmatizzati questa 
mattina dai dirigenti della 
I.ega minatori nel corso di 
una affollata nssemblca. 

Questa .sera si riuniranno 
i sindaeati provincial! dei 
minatori della CG1L, UIL. 
C1SL e C1SNAL. 

Sara esaniinata la grave 
situazione del settore zolii-
fero provinciale nel cpiadro 
del famigerato progetto La 

Loggia. 
* • # 

SIENA, 1. — I minatori 
dipendenti dalla societa 
Monte Amiata del gruppo h i . 
che lavorano tanto ad Ab-
badia San Salvatore quanto 
al Morone, hanno risposto 
compatti all'appello lancia-
to unitariamente dalle orga-
nizzazioni sindacali per chia-
marli alia lotta contro l'at
teggiamento delF«Intersind», 
organismo di coordinamento 
del le aziende a partecipazio-
ne statale e della direzione 
della Monte Amiata, che re-
spinge le trattative per la 
revisione dei sistemi di cot-
timo, per la regolamentazio 
ne su basi democratiche dei 
rapporti aH'interno dei due 
stabilimenti e per Fesame di 
tin arbitrario l iccnziamento 
di un minatore cacciato dal 
lavoro perche costretto al ri-
poso per ordinc del medico. 

Lo sciopero ha visto la 
astensione dal lavoro del 100 
per cento dei minatori, del 
Morone e del 98 per cento 
di quelli di Abbadia San Sal
vatore. Nel corso della gior-
nata si sono tenute le as -
semblee generali dei lavora
tori per decidere sull'ulterio-
re sviluppo della lotta. 

M1LANO, 1. — Con rinno-
vata compattezza i lavoratori 
della K. Marelli ili Sesto S 
Giovanni hanno oggi eflet-
tuato un altro sciopeio chp e 
durato l'mtero pomcrigmo 
La totalita dei lavuratoii til 
100 per cento fra gli operai 
e un'elevatissiina perceiituale 
di impiegati) hanno abban-
douato il lavoro esprimeudo 
con maggior foi /a la piotesta 
contro la direzione che con-
tinua a negate le riveudica-
zioni avanzate dai lavorato
ri per il premio c 11 produ/.io-

U N MORTO K TRK FHRITI A CORAZZO N E U / A G R O CROTONKSK 

Nuova tragica rissa tra assegnatari 
per Foccupazione di una casetta dell'O.V.S. 

La furiosa calluttaziane tra un guardiana licenziato, il frutcllo di questi o un assvgnatario spulleggiato dalla 
moglie e dal figlia Hanno - II rugazso avrehho sparata per prima • Lo pesanti respansubilita deWEntc riforma 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

Me e contro la decurtazione 
dei cottinii. 

Prosegue in altri stabili
menti inilanesi la lotta in di-
fesa del posto di lavoro. 

Oggi per 3 ore sono scesi 
iniovamente in sciopero le 
inaestranze delle < smaltei ie 
italiane > contro i liconzia-
inenti annunciati dalla dire
zione. 

Oggi, per due ore, hanno 
anche scioperato gli addetti 
alio stabilimento Fiugos ili 
Novate minacciato di chiu-
sura. 

CATANZARO, 1 — Non c'e pace sulle terre dell'Ente Sila! Un nuovo 
grave episodio, frutto della politica di divisione condotta dall'O.V.S., e che 
richiama quelli recenti di Isola Capori/.zuto c di Cassano dello Jonio, e ncca-
duto stamane a Corazza, in agio di Crotone. E' scoppiata una furibonda rissa 
tra una famiglia di assegnatari e un'altra l'amiglia di ex dipendenti del-
1'Ente, per l'assegnazione di una casetta: il bilancio sanguinoso e di un morto 
e t ie feriti. Ed ecco come abbiamo potato ricostruire i fatti, nonostante il 
riserbo delle autorita inquirenti e il mutismo in cui si e chiusa la popolazione, 
gravemente tutbata c l a l | * ~ , ~ i ,UM. "p7vleT;7r7il̂ TlT- ~ ~ 
ripetersi dei tragici faUi.|m.,ssorizie di piopi-ieta di 

La contesa e sorta tra i| Giovanni, laseiat, nella ca-
due fratelli Giovanni ed ^*»a i"»i* costu, 
Agostino Marrazzo, il pri-
mo mutilato di guerra ed 
ex guardiano dell'Opera Si -
la, da un lato. e l'assegna-
tario dell'O.V.S. Gimelio 
Gaglioti. di 4(5 anni. spal leg-
giato dalla moglie e da un 
liglio. 1 due Marrazzo erano 
giunti stamane snl fondo del 

UN CONVEGNO PROMOSSO DALLA C.G.I.L. 

I pailamentari toscani 
in difesa dei mezzadri 
(Dalla nostra redazlone) 

FIKKN'/F. 1 — P r o m o t e 
dalla segreteria regionaie 
della CGIL ha avuto Hog" 
oggi nella sala di Luca Gior-
ilano in Palazzo Hiccardi, u.i 
convegno di pai lainentari to
scani per riesaminaie la gra
ve situazione venutasi a de-
terminare nolle campagne :n 
seguito alia crisi dell'agri-
coltura. Frano presenti gl ; 

on.li Guido Ma/zoni. Adria-
no Seroni. Cesare Dami. Fuc-
ci, tfeecastrini. Bardmi. Vo-
stri, Laura Dux/., Orazio'Har-
bieri, Kall'aelli e i senatoi: 
Scappini. Histori. Hitossi. 
Iius(ini, Mencaraglia e Ma-
riotti. Avevano mandato la 
loro adesione il sen. Terra-
cini e Atuadei. 

La relazione di a pert ura <' 
stata tenuta dal segretaiu-
regionale della Confeilerttr-
ia. Vittorio Magni. Kgli ha 
messo immediatameute in ri-
lievo la dranimaticita della 
situazione esistente nelit 
campagne to>cane, aggravata 
dalla rottura delle traltativ. 
in sede nazionale. Sulla re

lazione di Magni sono inter
venuti gli oiiorevoli Bardini. 
Heccastrini, I'ucci. Dami e 
i senatori Bitossi, Histori. 
Busoni e Ma riotti. 

Al teriuuie del convegn-
e stato approvato un ordm.;' 
del giorno nel quale e detto 
c-lu' *1 parlainentat i toscau. 
presenti al Convegno, preso 
atto della crisi in cui versa 
I'agi iroltura ed in partico-
laiv quella della regione Ti»-
scana: ritenuto che le agi-
tazioni della categona pes 
ottenere miglioramenti alL 
sue coiulizioni di vita, agila 
zioni rlii' si susseguono da 
oltre 10 anni. siano fondato 
anche sul mancato aggior-
namento dei rapporti con-
trattuali alio nuove esigenze 
della popolazione lavoratn-
ce eel ai utiovi rapporti crca-
tisi nella conduzione dei fon-
di in particolare per la in-
troduzione e lo sviluppo del
la meccanizza/ione, delk 
coltivazioni sjiecializzate e di 
carattere industriale ed ailc 
esigenze di notevoli invesll-
menti di carattere agrarii> 
e fondiario. elementj quest: 

che di fatto hanno niutato 
i fondainentali a>petti del 
vecchn» istituto nuv/aiirih-. 
dimostrando come cpiesto s.a 
in crisi in quanto non co; -
risponde pin aHe esigen/i" <l: 
!)nigr<'S<o tecnico e >oci.iU> ( 
sia oggi un fieno alio svi
luppo dell'agi icoltura e del-
recoiioiiua m geiieiale. :;: 
nnpegnano a sosteneie nel 
I'arlamento della Kepubb!:-
ca la necessita dell 'appiova-
zione di jiroposte di leggc 
tese a risolvere j principali 
problem! agricoli della l'»-
scana mediante I'lmmediata 
approvazione di una iifo.i:-.,, 
deinoeiatica dei contratti a-
gr.iri, e con la leabz/azio iu 
della rifornia ag iana . 

1 pai lanientari presenti a;:-
prezzano favorevolrnente le 
i ichieste della categoria mez-
/adri le sulle quali dovra e>-
sere fondata la riforma do 
patti agrari nella p a n e pin 
strettamente attinente alia 
niizzadria. La giusta t-ai 
pennaiiente nelle disdetU 
ainmessa solo per alcuni mo-
ti\'i paiticolari esattainentc 
delimitati. 

xetta che cosnii aveva occu-
pato lino a poclu mesi fa e 
della quale il Gaglioti riven-
dicava rassegnazione; la lite 
e scoppiata subito, e stibito 
da ambedue 1,- paiti si e fat
to ricorsn alio anni. Agosti
no Marrazzo si •• avveiitato 

!co| trincetto suU'assegnata-
i i io o suIla moglie di lui: \ e-
ihndo il paili'e m pes u-olo. 
il Imlio quindicenne del Ga-
gliotti — a quanto pare — 
ha uubracciato i| fueile c 
ha spar.ito. II Gaglioti, acce-
i.ito ilall'ira (.• dal sangtie 
che gl| colava dall(» feiite 
pro\oi-atei:li dai colpi di 
trincetto, ha estratto la sua 
piMola a\ ba furti' Agostino 
Marrazzo. feiendo •.iu-i-e.s>i-
vauieute it fiatetln 

All'eco degli sp.ui sono 
aci'orsi alcuni \ ••< nn d ie 
hanno provveduto a I t iaspor. 
to presso I'ospedalo civile 
dt-j feriti, j quali .-ono stall 
subito messi sottn le cure 
dei sanitaii; ma nesMino dei 
t ie e apparso molto crave 

l e cause d[ uu«>!a 

il eognato ilel Marrazzo ave
va abbandonato la casa Ma 
le masseri/ ie \'i erano liina-
>te. II Gaglioti. cotnuuque. 
l'aveva occiipata per un po* 
di tempo e aveva msistito 
con l'O Y.S. per ottenere lo 
sgombero; non poteva mf.itti 
pieiuleivi res'ulenza stabile 
I'uu'he ipit'Sto non fosse stato 
lat'u. Anzi. aveva ilovuto 

abbandonarla. 1'er l'ennesi-
inii volta, l'Knte gli rispose 
che la casa 1'avrebbe avuta 
certaineiite, tant'e vero che 
egli provvide a recingerla di 
tilo spinato. e nessuno trovo 
niente a rid ire. 

leri mattina. i due fratelli 
Marrazzo sono venuti a pren-
dere la loro roba. Non si sa 
come sia scoppiata la lite: 
ma poco dopo, la terra e sta
ta bagnata dal saugue. Clua-
ra e gravissima e la respon-
sabilita deU'Fnte Sila. 

Facciaino alcime eonside-
razioni: conie mai al Mar
razzo licenziato quasi un an
no fa, non sono state liqui
date le sue competeiize? K 
se cio e avventito perche 
l'Fnte non e inteivenuto per 
cacciare il Marraz/o dalla 
casetta che egli abitava il-

legaliuente.' 
Seconda iloiuanda: se l'En 

te riteneva che invece il] 
Marrazzo avesse diritto ad 
abitaie la casetta, perche 
non e inteivenuto (|iiando 
ha visto che il Gaglioti re-
cingeva di lilt> spinato la ca
sa? Come mai FFnte. ad un 
anno d; distanza, pur sa-
peudo dell'esistenza di (pie-
sta lite, non e iutervenuto 
per sanare coimiiuiue la 
quest ione? 

Hopo la tranica esperienza 
della niorte dell'assegnata-
rio Talarico a Isola Capo 
Hi/zuto, l'Fnte avrebb^ do-
vuto evitare con tuttj i mez-
/i che altro saugue contadi-
iw venisse spavso per nn 
inotivo cosi banale. 

ANTONIO r.K'.l.lOTTI 

Pienamente riuscito a La Spezia 
lo sciopero dei 3000 lavoratori edili 

Kra stato proclamato unitariamente dai tic sindacati — Nolle 
nltime sottiinano GOO lavoratori sono stati gcttati snl lastrico 

LA SPEZIA, 1 — Circa 3000 lavoratori edili della nostra provincia hanno 
scioperato oggi in niodo compatto dando vita — per la seconda volta nel giro 
di purbe .si'ltimane — ad una nuova nianife.stazione di protcsta contro l'atteg-
L'iamento dellUnione Industriali e dei costruttori d ie si riiiutano di iniziare 

n -eel tante 11 aged:,i \ anno 
ceriate nel rapp-'itj <iei pn»-
tatii'insti n m l'Fnte Sila 
Giovaiuij Marazzo. assimto 
tempo la dall'<) V S come 
i;na i d iano. aveva avnto in 
dotazioue anche l;i ca .. *,ta; 
<pialcli(. mese la. fu licenzia
to. ma attendeiidn il paua-
inento della 11 < {t: i < la/ione. 
non aveva ahhandnnato la 
abitazione. nella quale ave
va lasciato le sue ma^seri-
/ ie e piu tardi aveva fatto 
installare nn eognato. 

La casetta. come s; e detto. 
conlinava con !a quota tli 
terra assegnata a| (Jagliati. 
il quale ne a\ -e\a piu volte 

ichiestn all'laite I*..-. egnazio-
ne. nulispeiisabile per la sua 

J iiistallazione nel Imido. Ave-
i va avuto mille pimnesse e 

a.NSiciu azioni — a (pianto ci 
risulta — ma ne^suna solu
zione p o s ' I i v a 'luttavia. 
qualche settimana fa. anche 

c o n - i r a t e I'utdeiiniht s p e c i a l e e ad i s t i tu ire la C a s s 

Conclusi a Mosca dall'Associazione Italia-URSS 
numerosi accordi per scambi culturali ed artistlci 

Prcvisti una settimana del teatro italiano, un incontro a Mosca tra poeti italiani e sovie-
tici, conferenze di scienziati italiani neirUnione Sovietica e scambi di comp]essi artistici 

irattative per il rinnovo dell'accordo integrative) provinciale inteso a miglio-
edile riconosciuta dal con-

nalc di lavoro. La perceiituale generale degli scioperanti si aggira 
cento, con punto elevatissime in alcuni cantieri come l'inipresa 
che costruisce 

naziii 
per 

trat to 
sul *)' 
Cozzani 
le nuove fognature della 
citta e il palazzo IN A in 
Corso Cavour — come la 
ditta Vicentini, Chierico-
ni. General Co^tluz.lolll. Fio-
i ini. Tionli. Magna\ acca. 
Hcitoiiati Massimo e Berto-
nati Giulio, Galantiui, Cor-
tesia. Manfiedi, Ferrari, Ci-
donio (Magazzinj Generali 
del porto). Cinti, Baiocchi-
iii. Kmveisi (Litoranea. Spe_ 
z ia -Ses tn) . SFCFS (Ina-Ca-
•-a di \ i a l e Italia), ecc. dove 
i la\'oiat<>ii hanno sciopera
to al cento per cento. 

Va sottolmeato che anche 
queMa >econda inassiccia 
tnanifesta/ioiie di protesta si 
e svtilta sotto il segno della 
piu cotnpleta utiita delle or-
ganiz./azioni sindacali CGIL, 
CLSL e CIL. 

Vn altro problema di 
mande importanza sta di 
l ionte alia categoria degli 
edili e aU'economia spezzina: 
qtiello della crisi che sta at-
traversando il settore delle 
cnstruziotii e che si mani-
lesta con una cii'sceiite ri-
diizione delle attivita e con 

liodici bceliziainenti, ill-p e l 
dalla 

NOSTRO SERVIZ 10 PARTICOLARE di numerosi 
i competent! 

istituti italiani. 
- t . . , . v , , ^ . ^ . . . . enti sovietici si 
MUhLA, 1 — Una solenne manifestazione di amicizia italo-sovietica si e:Sl>no dichiarati d'acconlo pei 

svolta oggi nel Club della fabbrica di automobili utilitarie in onore della dele- mm seambio diretto di stu-
gazione dell 'Italia-URSS venuta nell'Unione Sovietica ospite dell'analoga a s s ^ \ ^ { \ J ^ T ^ 1 st"(.,.l?„n

F.,Vi; 
ciazione URSS-Italia. Con tale manifestazione si e concluso il soggiorno nellajp(J r Vann^'insn.0 a > ' ' e"n ' , e 

URSS della delegazione italiana che era composta dal presidente deH'associa-! S j h;, j ) U r e n n t i / i a ( .h e 

zione prof. Francesco Flora '" . . -*_. 
una conferenza, ascoltata con 
segretario generale on. Barb 
russa, da Giorgio Pastore, ,.,-i iL.^ ,. , . . „ . „ 

b ' Associazioni di amicizia con|l l.'KSS-ltalia ha in jirogram-
I paesi stranieri. il vicepre-

n.i.ciuu i_mr L-m LUIIIJJV^IO u«» ,^»^^.Uv....v- - • , ^j „;, j ) l l r e noiizia cue i 

»ra (il quale, prima di ripartire per l'ltalia, ha tenuto!sovj t.tif-i sono d'acconlo per 
cong rande in t e r e s se aU'istituto di let teratura) , dalinvitare .1 Teatro dei [>..<•-
a r b i e r i . d a l d „ l t . CarpiteHa, studioso della l i n e u p " , , ' " ™™ZJ„'-'-

da dirigenti delle sezio-
ni Italia-URSS di Reggio 
Emilia, Bologna e Firen-
ze, Manzolini, Bassini e 
Lavazzi, e dalla signorina 
Emilia Sarogni, vincitrice 
del concorso di « Lascia o 
raddoppia*.' > per la storia 

russa. 
Sul ?oggi<irno della dele

gazione e sui colloqui tia essai 
avuti con personality p d i - j 
tiche e culturali. nonche con] 
i membri della Direzione 
delF URSS - Italia, abbiamo 
chiesto notiz.ie all'on. Bar-

idente del Comitalo statale 
5>er i rapporti culturali con 
Festero. Kuznetsov. il v ice -
segretario della Accademia 
delle Scienze, Ogossiev, e 
numerosi altri. 

II bilancio di questo sog
giorno e dello seambio di 
vediite si puo ritenere sen-
z'a'.tro positivo, specialmen-
'.c se si tiene conto della 
niancanza di un accordo fra 
; governi. conlrariamentc a 
quanto c stato gia realizzat<i 
fra J T R S S e gli Stati Uniti. 
IT Fraiuia e la Gran Bre-

hieri. il quale ci ha cosi di-l*.ngna. 
chiarato: < La delegazionej Prima d: tutto si puo con-
de l lTta l ia -LRSS ha visitatoist.-.tare che Fassociaz-ione so-
varie istituzioni a Mosca.j v;t t:ca FRSS-Ital ia ha gia 
K:ev. Leningrado. ore. ed hajorsan.zznto nell'L'RSS con-
avuto colloqui con impor-i ferer.ze. proiezion: emema-
'anti porsonalita politiche ej tncrafiche. s^rate celebrati-
culturali. come N:na Popova! ve. esposizioni artisiche sul-
pres:.i-?nte del l ' l 'nione delle 1 l'ltalia. Per : prossimi mc?;. 

ma una settimana del teatro 
italiano in diverse citta de l -
FURSS (nel mese di set tem-
bre) . conferenze sull'arte ita
liana. inostre d'arte. cc le-
brazioni del 350" annivcrsa-
rio Torricelliano. del 100 an
ni versario della nascita di 
Puccini e del 425' anmver-
sario Ariostesco. Di T o r n -
cclli saranno pubblicate le 
opere scelte. S P "\ . 

Per quanto riguarda gh v 1(" ( 

scambi scientifici. si e avuta. 
notizia che scienziati sovie
tici partecipcranno ai con-
gressj internazionali di C;-
bernetica, di FiIos'>tia ed a 
quello di Meteorologia che 
si Icrranno pross.mamcnte 
;n Italia. D'altro canto nel-
l'URSS sarann^t invitati per 
tenere conferenze o lezion: 
i professori Amaldi. Polvani-
Marotta. Bovio e Giordani 

Accogl irndo le richiestc 

pag 
Pupi di Obratsov. Sara pure 
invitato il Circo Togni. men-
tre il Circo di Stato di Mo
sca verra in Italia, grazie 

drov. preM lento 
ciazione, :1 prof 
noto stud 
liana ed a! 
la ciiltii:a 
S'>\:et:ta. .v 

nn accordi 
• iriiair.zz.f. 
Moda ital. 
inco. 

n.-iiVM'. 
qlll — ha 
Bar bieri 
1' Ambasci. 
Miisci ». 

cirsi 

u»>o 

timi quelli ellettuati 
ditta Manfredi al cantiere 
della Ripa dove si costruisce 
1'oleodotto dell'Areonautica e 
dalla ditta Baiocchi che co
struisce la litoranea per Se-
stri. Nel piuno cantiere so
no stati licenziati in tronco 
70 operai e nel .iecondt» sit-
no stati licenziati 0"2 operai 
con la prospettiva di altri 
75 liceiiziainenti entro la 
meta di agosto. 

A questi ultimi vanno ag-
li questi col ln- igumtj i 300 liceiiziainenti 
oncliisti 1'on lejelfettuati nolle scorso setti-
ho informatoj mane nella ditta Sogeiie 

;e d'Italia a1 

dell'Asso-
Lazatev, 

dell'arte lta-
e.>ponoiiti del-

o doll'ecoiiomia1 

e concluso pniel 
di massiina per-
la Mostia della1 

i.t a .MHM-;I nel 

•ri. C;AIMMT.\NO 

L'lnghillKrra e il Commonweallh 
di Ironli; alia rBcessinne Bcnnnmica 

Allarmate dichiarazioni del cancelliere dello Scacchiere 

a un accordo diretto fra I 
due circhi Sara pure invi-j 
tato per una tournee il can-i 
tante Claudio Villa, gia noto! 
nelFFH-SS attraverso i suoij 
di<chi j 

A M«>soa. in sottembre. s.' 
ti-rra I 1! Convegno tra :| 

l Italian; e i poeti so-j 
1>>:KI fpiello organiz-; 

zato a Roma dalF Italia-! 
l l 'RSS . II man gia accettato. 
iFirivito. tla parte italiana. j 
lUnearetti . Quasimodo, SoI- | 
: mi . Pasol-.ni. Dazzi. ButittaJ 
Vigorelli. Ribellino. In que- ' 
sta occasione uscira un'an-i 
tol.,i::.i d; p.»et: italiani iri 
linmia rus-a e ucrama. , 

II Cnm;!a*<» per le rela/.io-; 
ni cultural; ha nnnova'o lo 
invito per una mostra di p:t-i 
tura :%'iliaua. largamente! 
r.;ppre?ent.itiva delle l en-
denze Per cjuesta m-«stra e 
c:a >tato costituito in Italia;** 
un comitate presicduto daii 

Iyor.uii:. 
altre-i pri-s:' 

accordi }K.T tenere a Mo.-ea 
:ia II M.-tra del L:bm d'Arte; 
! Italiano. Infine s: sono avutii 
dei cont-i't: por invitare in 

| Italia pr.'fes'iori sovietici 
1 c he pnrtecipirm a tin =emi-| 
, n.>ri" sulla lingua russa ' 

Due poliziotti uccisi 
da un pazzo islandese 

PAWPT-.K 
.--:;inri>. I — :» 
'• : / . l M ' l . n l ' - < " 

:';.r:!;»i tin : ••; 
•it do i::. ' i 
'•f'li (•• •!!••.••< i -. 

. f WTi-.Ui .:i :> i 
Ti . • -« ! ;,••: . . . . 

<Kh>'ir I-
if ::.','T.l: di po-
: ucfoi n < <>ip: 
••> l.t n"!te .-".or 
. iriuo. c*rt'i itii 

'ii ."15 iinrn. r.-
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Siroky propone 
un incontro con Raab 

PR A«"i A. I — II presidente 
di-1 fi»iisiglio cecdslovarci). Si
roky. ha mviat'i al canrel-
la-re .-uistri.u-u Raab una let-
t i ia in cm pni;xirie un incoii-
lin pei>ci(iale, che d'lvrebbe 
aver lii'-H'i entio il pill breve 
piiiMiiu di t<'Mi|t<i p'l.^sibile, :i 
Pi ana <> a Vieraia 

Qu»-<,t,, n:coritl>> set virebbe 
id appr'ifur.rlir*- la c<>llab<ira-
/niri,. [i.icifica tra i di;e Pai-si 

RICHIESTE AL G0VERN0 
delle cooperative agricole 

11 Comitatn eseciitivo 
delFAssociazione naziona
le Cooperative agricole 
nella sua adunanza del 24 
giugno ha approvato un 
dnt'timcntn m l tpiale chie-
de che il nuovo governo 
niserisca nel suo program-
ma un oomplesso organi-
co di j)iovveilunenti atti 
a M'liilere operante noi 
coiifronti delle cooperati
ve agricole Fart. 45 della 
Costituzione. 

In particolare i provvo-
dimenti richiesti debbono 
assicurare alio cooperati
ve agricole di conduzione 
terreni: 

— I'adeguamonto dei 
canoni alia nooessita di 
corrispondere ai lavorato
ri associati una adeguata 
reuiimerazione; 

— particolari condizio-
ni di favoro atte ad elinii-
nare il gravoso carico dei 
contributi unificati sui la
voratori agricoli associati, 
ferine rcstando le presta-
zioni assistonziali e pre-
videnziali in atto: 

— Fassegnazione di ter
re insuffieienteinente uti-
liz/ate. tli terreni apparte-
neiiti a proprietari ina-
deinpienti agli obblighi di 
bonifica. di pertinenze 
id ran 1 idle domanial i; 

— Fassegnazione in pro
priety di terreni accpnsta-
ti dalla Cassa per la for-
mazioiie della piccola pro-
prieta contadina. a c-ondi-
zioni preferenziali. a prez-
zo sopportabile e con la 
integrazione di prestiti di 
favoro e di contributi per 
l'avviamento di gestione 
c per lo trasformazioni; 

Alle cooperative agrico
le di sorvi/i e di trasfor-
maziouei 

— il diritto di srnnto 
delle eambiali di credito 
agrano degli as>ociati at
traverso una ui'idifica 

della disposizione sul 
credito agrario; 

— il finanziamento a 
basso costo degli ainmassi 
volontari; 

— adeguati nuittii e 
contributi per 1'installa-
zione di impianti di tra-
sformazione e conserva-
zione e per la loro gestio
ne. nonche per l'acquisto 
di macchme agricole con 
modificha dei criteri delle 
garanzie necessarie; 

— l'assegnazione di 
epiote preferenziali sulle 
importazioni ed esporta-
zioni; 

— la fornitura diretta di 
fertilizzanti F-M alle coo
perative e loro consorzi 
|H*r eliminare la pesante 
intermediazione della Fe-
derconsorzi; 

— contributi alle coope
rative per il miglioramen-
to tecnico, per corsi pro
fessional! e spcrimentn-
zione agraria. nonche una 
adeguata assistenza tec-
nica da parte degli organi 
periferici del Ministero 
deH'Agricoltura che deb
bono pertaiitn essere po-
tenziati e migliorati; 

— speciali sussidi per il 
popolamonto zootccnico, 
per trasformazione e mi-
glioramento pascoli. t)er 
stazioui di alpeggio nelle 
zone montane: 

— la completa esenzio-
ne dalle imposte dirette e 
l'esi>nero dell'KIF per 
ogni rapporto economico 
fra Siict e cooperative e 
loro consorzi. nel quadro 
di organica riforma fisca-
le; 

— Felevaziono del mi-
nuno di patrimonii socia-
le e^entab:le dall'imposta 
sulle societa. 

II (Ii>rni'ato eseciitivo 
invita il nuovo governo ad 
mterveniic con tempe>';-
\ :ta e dccisioiie 

Hanno paura 
dei mezzadri 

« Nvrvosismo e demago-
ghi della CGIL >: cost ha 
in ft tola to icri il Popolo un 
articoln dedicato alia lotta 
dee mezzadri. La tesi de l -
I'organo della DC e sem-
plicc: la lotta del mezzadri 
e stata artatnmente decisa 
dalla CGIL al snln fine di 
scrvditare il gnvemn e, piu 
I'sattamente, Fanfani. Ci 
trnveremmo, insomma. di 
frantc alia snlita < battaglia 
d'estate > che le sinistre 
itisci'iiano tanto per tenersi 
in allcnamcnto. 

L'articolista democristia-
no arriva fino al jmnto di 
di/enciVre di ufficin la 
Confagricoltura. afferman-
d<> che in fondo cssa non 
vnlova rompere la tratta-
tire dichiarandasi invece 
pronta a dixcuterc un nuo
vo pattn cnlonico. Perche 
mai, nllorn, la C1SL stcssa 
ha proclamato l'agitazione 
in Toscana'' Perche i dtri-
genti della CISL hanno te-
nuto ntimemsi comizi. al
cuni anche ass>eme con i 
diriacnti dei sindacati ade-
renii alia CGIL e alia UIL? 
Ci sono forse. anclie nella 
CISL. persone che voglio-
ii'i macchiarxi del supremo 
poccnfo coiitfisfonto n e l 
tgettare discredito > sul go
verno? 

In realtd la DC ha volu-
tn wri, sal suo Oraano uf-
fu-iale. riliadtrc die essa e 
contrariu alle rivendicazio-
ni jiosfo d<ii incirzadri. iVon 
che fosse ncccssurin una 
precisuztone in tal senso: il 
]>rogrammu di Fanfani e 
Sarugut r molto cloquente 
a tptestn proposito, avendo 
ciincclhitr) opui iicccinio a l -
lii leuoc di riforma dei pat
ti agrari c alia giusta cau
sa che <li tale legge deve 
essere uno dei cartlini. 

Quello che invece traspa-
rc chiaramente come ele-
mento nuovo nello stizzoso 
arlicnlo del Popolo o la 
paura che il movimento e 
la lotta di due rnilioni dj 
mezzadri romvano le uova 
nel panierc alia aia tanto 
travagliuta formazione go-
vernativa capeggiata da 
Fanfani. amtrihuendo a 
chianrtie suhito la natura 
prt>fmulumcnte reazionnria. 
Questo senso di paura e piu 
che ijiustificatn c (neon ue-
ramente il fondo delle que-
stioni che i mezzadri pon-
gono con i loro scioperi, 
con le loro manifestazioni, 
con le loro nuove forme di 
lotta. Comprendono bene i 
dtrifjoiiti d.c. come lo com-
prettdono i mezzadri, che 
r//iotf/d lotta non ha nulla 
di < solito », di < tradizio-
ii(de > c tanto meno, come 
tutte le lottc dei lavorato
ri, alctinche di fittizio. Le 
rivendienzioni che i mezza
dri pongono, la divisione al 
60 per cento, ana nuoua 
ripnrf irioHC delle xpese, una 
legge basata sulla giusta 
causa, sul riconoscimento 
delle miglioric apportate e 
del diritto di contestare la 
quota padronale quando 
sumo cnmbififi gli apporti 
mirano tutte ad una cosa 
sola, come obicttivo di fon
do: dare la terra a chi la 
lavora. Obicttivo non certo 
ntiovo ma che oggi si pone 
in termini di sempre piu 
derisiru ulternativa. Non 
fu Fanfani a dire che nella 
mezzudria. oooi. non si puo 
piit virere in due? A que
sto dilemma i mezzadri e 
con cssi la CGIL. i comuni-
sti c i socialist!, vogliono 
dare la soluzione indicata 
dalla Costituzione: la rifor
ma ayrnria. La DC, non 
certo da oggi, ha scelto Val-
tra strada, quella dettata 
dagli interessi dei grandi 
proprietari terrieri: niente 
riforme. niente giusta cau
sa. Perche fare finta di me-
rav'.gharsi se i mezzadri ri-
spondono con la lotta? 
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Un folle uccide due poliziotti e sequestra la madre 

j prof. KOIHT.O 
! Sono stati 

. . . „ ^ . , , . . „ * I dirigenti di Itala-URSS| 
<«Noi assistiamo alia line del noom economico in Europa •>. hanno proposto anche di or 

caniz/. ire u n a « Settimana 

LONDRA, 1 
}ia dichiarato alFAssociazione dei g:ornali.>ti del Commonwealth il Cancelliere 
ctello Scacchiere br i tannxo Der:ck Heath-Am or}-. Egli ha quindi posto in rilievo 
il fatto che cio pone fine alle illusion! di alcuni, secondo i quali un aumento 
del cornmercio con l'Europa poteva compensare la diminuzione degli scambi 
col resto del mondo. Rife-j 
rendosi alia prossima con
ferenza di Montreal, il: 
Cancelliere dello Scac
chiere ha precisato che, 
dal punto dj vista pratico. 
essa avra come scopi prin
cipali: I) L'esame delle pĉ is-
sibilita di svi luppo del corn
mercio mondiale. dato che 
i paesi del Commonwealth 
non possono ripiegare su *<? 
stess-; ma debbono al con
tra rio fare del cornmercio 

col resto del mondo; 2) II* 

rafTorzamento della sterhna 
nell'interesse di tutto jl 
Comnu>n\veaIth. comprcso il 
Canada che fa parte della 
zona del dollaro: 3) La ri-
cerca del modo per aumen-
tare le Iiquidita finan/iario 
nej mondo occidentale: 4) 
Lo svi luppo del le possibility 
di investimenti nel Common
wealth. in un momento in 
cui tutto il mondo occiden
tale ha bisogno di capitali. 

Heath-Amory ha espresso 
inoltre Favviso che non vi 
sarebbe alcuiia incompatibi-

hta tra Fes.stenza di una Zo
na dj libero seambio e il s i-
stema economico del Com
monwealth. 

Treno contro auto 
nessuna vittima 

BARI, 1. — l-'nautomo: 
delle ferrovie Sud Eat ha 
vc.-'.ito un"auto ad un pa? 
cio a livello incii5tod.:o 
Sr-.mmichole c Tun. I 

I/automobilista. Francesco j 
Lerede di 45 anni. e uscito il- | 1 Associazione 

Siciliana > a Kiew e a Mc»sca 
che dovrebbe comprendere 
Fesposizione di prodotti e la 
t->ib;z:one d: complessi fol-
clonstici dell" Isola. Tale 
proposta e stata accolta con 
grande interesse. Bastera ora 
c<»ncordare Ie condiz.ioni 
precise tra gli organizzaton 

Alio scopo di continuare 
un cosi fecondo seambio di 

[opinion; e di contatt: diretli 
I fra i rapprescntanti della 

";<•• I culture italiana e i rappre-
i n"lsentanti della cultura sovie-
^."Uiva. il prof. Flora e il sot-

Itoscritto hanno invitato in 
Italia una delegazione del-

URSS - Italia. 

i 

i " 

ni 
••<t drdia macch.na che o 
i.-ta cr.ivcnicnte ri^r.r.ci:^. 

j-; . Sappiamo gia che ne fa ran-

no pa: il prof. Ale: =an-

NEW YORK — Robert fjrnrrcnm. un pa/io rrimlnalr ruedto dal rrparto dove era 
la midrr rd ha inca^ciato un* vera hattaglia rnn la poliita urcidendo doe pollriotli 
di Irncrr frrmo il fnllr rriminalr rhe terlto rd insaneiiinalo rontinaa ad a(itar*i 

iltra\rr«o 1A fincstra drlla e*** aa\e il folic 

rirovrralo nrl maniromio di Pantnckrt. ha teni 
N>11.» telefoi!) a sin.str.c dae poUiiottl tn borg] 

xridando. Noll.i telefoto a destra: dne polltlstt) 
tlrnr In ontjcffin la madrr 
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