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LA GIORNATA DI LOTTA PER I PATTI COLONICI E LA DIFESA DELLA LIBERTA' SINDACALE 

Sclopeii e manifesloiioni indetti oggi dalla Federmenadri 
nello Toscano, nellUmbria, nelle Morche e neir Emilia 

Astensioni dal lavoro di 24 ore in numerose provincie - Centinaia di assemblee nei coniuni e nolle aziende - Molti iscritti 
alia C.LS.L. partecipano all' agitazione sconfessando i propri dirigenti - In Emilia la lotta si estcude al raccolto bieticolo 

Oggi oltre 2 milioni di mezzadri daranno vita ad 
una grande giornata di lotta, in base alle decisioni 
dell'Esecutivo del sindacato unitario. Come e noto 
scopo delle manifestazioni odierne e di chiedere l'im-
mediato inizio delle trattative per il nuovo patto 
colonico e la fine dell'intervento poliziesco nella 
vertenza. La giornata di lotta dei mezzadri e carat-
terizzata in tutte le provincie interessate dalla asten-
sione dd lavoro per pe-' 
riodi dtversi decisi dalle 
organizzazioni locali e da 
eentinaia di manifestazio
ni nei Comuni e nelle 
aziende. 

Ecco le principal! decisio
ni prese dalle organizzazioni 
del la Federmezzadri in m e -
rito alia giornata di lotta. 
In Toscana lo sciopero c 
stato dichiarato in tutte le 
provincie. I mezzadri fioren-
tini hanno iniziato da ieri 
l'astensione dal lavoro a 
tempo indeterminato deciso 
dalla Federmezzadri e dalla 
UIL-terra. Lo sciopero, che 
continuera fino a contraria 
decisione delle assemblee di 
base, e compattissimo. 

Delegazioni di mezzadri 
'di Castelfiorentino, Monte-
Kpertoli, Montaione e Gam-
bassi si sono recate pres-

le fabbriche locali ed so 
hanno chiesto l'attiva soli
darieta degli operai. In al-
cune fabbriche di questi 
Comuni il lavoro e stato so -
speso ieri per 15 minuti in 
segno di solidarieta con i 
mezzadri, Anche l'Associa-
'/ione degli esercenti fioren-
tini si e dichiarata solidale 
con i mezzadri. Numerosi 
negozi della provincia hanno 
esposto nel le proprie vetri-
ne dei cartelli che dichiara-
no tale solidarieta e chie-
dono l'intervento governati-
vo per risolvere la vertenza. 
Manifestazioni sono previste 
per oggi in tutti i Comuni 
della provincia di Firenze e 
nel le piu important! azien
de; delegazioni affluiranno 
anche nella citta. 

Nella provincia di Pistoia 
o v e il lavoro sara sospeso 
per l'intera giornata, sono 
prex'iste otto manifestazioni 
di zona a Pistoia. Casalguidi. 
Nonantola, Lanciano, Borgo 
a Buggiano, Montecatini, 
Margine Coperto, Burriano 
ed altre in tutti i comuni 
e ne l le frazioni. Anche nel le 
campagne di Pisa la deci 
s ione relativa alio sciopero 
riguarda l'intera giornata di 
oggi ; i mezzadri si radune-
ranno in alcuni capoluoghi 
Pontedera, Pisa. Pomaran-
ce, Volterra, S. Miniato, 
Laiatico, S. Luce, Cecina; in 
quest'ultima localita conver 
ranno anche mezzadri della 
provincia di Livorno, ove il 
lavoro sara sospeso per 
24 ore. 

Lo sciopero generale per 
l'intera giornata e stato de 
ciso anche nella provincia 
di Siena. Manifestazioni s o 
no state indette nei Comuni 
e nel le aziende. Nei Senese 
l ind ignaz ione di tutta la 
cittadinanza e vivissima per 
il perdurare deH'intervento 
della polizia e dei carabi 
nieri. Lo sciopero della 
trebbiatura continuera in 
tutta la provincia di Siena. 
cosi ha deciso la Federmez
zadri provinciale. AU'Areti-
no si estende, intanto, la lot 
ta per contestare la quota 
padronale. Oggi il lavoro 
verra sospeso per l'intera 
giornata e manifestazioni 
sono state indette in ogni 
Comune. Due mezzadri del 
Comune di Marciano hanno 
presentato denuncia contra 
un maresciallo e un briga 
diere dei carabinieri che 
hanno proceduto al seque-
stro del grano senza aver un 
mandato dell'autorita giudi-
ziaria. 

Di uguale ampiezza e for 
za si presenta la giornata di 
lotta dei mezzadri deH'Cm-

bria. II lavoro sara sospeso 
oggi. per l'intera giomata. 
nel le campagne di Terni e 
di Perugia. Manifestazioni di 
zona sono state indette a 
Citta di Castello, Umberti-
de, Gubbio e Spoleto. Cosi 
anche nel le Marche: sciope
ro di 24 ore nei Pesarese e 
manifestazioni in tutte le 
altre provincie. Assemblee 
sono state convocate nelle 
/one mezzadrili degli Abruz-
zi. In Emilia, ove la lotta 
durante questi giorni ha 
raggiunto la totalita delle 
aziende mezzadrili, lo scio
pero e stato dichiarato per 
periodi diversi, sulla base 
delle decisioni delle Leghe 
locali. Manifestazioni sono 
annunciate nelle provincie e 
nei capoluoghi dj Bologna, 
Parma, Ravenna, Modena. 
L'azione dei mezzadri emi-
liani continua per quanto ri
guarda il grano ma comin-
cia ad estendersi anche per 
un altro prodotto: le bietole. 
Si inizia cosi a realizzare la 
direttiva dell'Ksecutivo de l 
la Federmezzadri relativo 
alia contestazione della quo
ta padronale di tutti i pro-
dotti, per costringere gli 
agrari a trattare la vertenza 
con i sindacati. 

Va rilevato infine che 
stando alle notizie arrivate 
da decine e decine di Co
muni, i mezzadri iscritti alia 
CISL partecipano alia lotta 
Gli appelli della CISL ai 
mezzadri per l'abbandono 
della lotta cadono cosi nei 
vuoto. La documentata accu-
sa che un dirigentc della 
CISL ha rivolto al segreta-
rio del sindacato mezzadri 
aderente a questa Confede-
razione, attraverso la lettera 
da noi pubblicata, ha v iva-
mente impressionato gli or-
ganizzati alia CISL stessa. SIENA 

Proposta del P.C.I. 
per i l credito 
ai contadini 

I drptitnti roniiinlsti Ma-
Kno, Auillslo, Bardlnl, Illan-
co, Colombl. Compaxnonl, 
Contc, Ferrari, Fngliazxa, Go
me/, Grifonc. Miccli, Mona-
strrio, Pirastu, Puccl, Spe-
clulo. hnntui presentato ullu 
Cnntera una Importanto pro
posta dl IPRRC rite rlsponde 
ad una aspetlatlva niolto vi
va dl una grande massa dl 
plecoli contadini. 

Tale proposta si preflKge dl 
niettere a dlsposizlunr decll 
1stlttiti atttoriz/atl al eredito 
agrurio la sotnmti di lire 
10 ntiliardl, per la conres-
sloue al roltlvatorl iltn-tU 
ehe si trovano In dirileolla 
eeononilrlip 1 prestiti al tas-
s<» del 3 per cento a scalaro 
ad amniortiimento in cinn,uc 
uniiuulita a rata costante. 

I.a proposta prevede rlie I 
pre.stltl siano concrssl in re
latione alle neeessita non so
lo della eonven/lone dell'an-
nata 1JJ58-59 ma anche della 
sltuazione del eredlto r»Kru-
rlo phi eoneesso in passato o 
che i contadini non hanno 
potuto soddi<>iarc. 

Occupazioni di ferre 
nei Polesine 

POt/F.SINK CAMKRINI. 30 
— Da ieri sera lo 100 famiulio 
di Benelh hanno ocetipato 
I'lizienda agrieotii di propriety 
dell" Elite t ie Venozie sulla 
quale lavoravano «> da dove 
erano state cacciate dall'mcal-
7are dcll'iiltimn alluvione che. 
iioH'aiitunno dcll'nnno scorso. 
dilago su Portotolle. La siste-
mazione idrnulica del Delta 
non o statn affrontata dal go
verno e sugh 800 ettari del 
I'a/.icnda Uoni'lh l'acqun so n'e 
andatn da sola. L'n'aitra occu-
pazione di azionda si e ventl-
eatii a Korti-Pcllestrinn. nella 
azienda di 300 ettari di pro
priety del signor Bardellari. 
Dairaiituniin scorso le 100 fa-
iniKlie cli Honclli qui vivevano 
alia meno pcgmo in locali di 
fortuna e in casa di nmici In 
attesa che si risolvesse la loro 
situazione. 

UN 1MPORTANTE ARTICOLO DEL PROF. FELICE IPPOUTO 

II segretario del CNRN denuncia 
la politica nucleare dei monopoli 

Nei tentative) di acraparrarsi i fondi dello Stato, le impreee private 
niinncciano gia la posgibilita di una seria pianificazione nazionale 

II Scorclnrio generale del 
Comitate* nazionale delle riccr-
chc rmclcort prof. Ippolito ha 
seritto sulla rivista * Europn 
Nucleare » un importantc arti-
colo dal titolo ' L'iniziativa 
statale ncl settore ruicleurc -
nei quale eleva (jrooi accuse 
contro la polttini perseguHa in 
que.tto tcttorc dai nrandl mo
nopoly rlettrici c quiiuli contro 
• [ ooi'onio che Vha toltcro'd 

- I/oppos:;ioii<* politica di 
qucqli ambienti che ricrcono 
in loro ispira:ionc da prceo-
sttttiiti intcrrtsi <Icl monopoli 
clettriri — scrive infatti il prof. 
Ippolito — h« iti ogni modo 
osfacolafo. nrl Paese e nei Par-
iumeiito. relnborujionc di una 
legyc tiucli'urc che pcrmettes-
sc ad un organisnw statale. 
quale che sin, di ottencre In 
autorita ed i mezzi per scanire 
In via rwl h/niitirwnmen'p ed 
i-ntelliqenitemcntc trncrtiita in 
Fraiictn ed in Itighilterm •. 

I/iirfico'o cosi proseque: "II 
timore che In TIIIOPU fonte encr-
qetica. offerta dalla fiisiane 
del nurfro, fosse messa salda-
mente nelle mani della collet-
tii'itft e. qwndi. potcstc rappre-
icntarc la via attraverso la 
quale, senza sco**r e lentantm-
te nei frmpo. la pmduzione di 
rmcnjia elettrica. ehe e oqqi 
per poco piii del 40 per n*iito 
nelle mani d?llo Stato, pot esse 
.•i-inpre <li p'ii pusxure sotto if 
coHfroUo pubbliro. ha fatto si 
ehe i gruppi elrtfrici prtt'nti 
Imntio in tutti i mo<1i ostacn-
lato mm pre.irt di n-ni-'one po-
li'ica in questa dirr^ione -• 

- iVe. d'^Ifro rtinto — conti-
I'lin it seorcturio ijrnrrnle <Irl 
("SUN — questi stessi gruppi 
fianno potuto o huiino rolnfo. 
farti CT<i proniofori. non a pa-
rola mn con i fatti. di uno svi-
lupvo drll'indtntria nucleare in 
Italia: esti hnrnio ben*i fatto 
tcnfiifiri, opporfMimHieiifi' ra-
Jori'^iUi daHii sfnrnpn di parte. 
ma senipre con I'unico e solo 
tcopo. attraverso la richiesfa 
di propt'P<fimenti cccczionc.H o 
di fi-nariziamenti speciali. di 
avere il denaro dal contribnen-
fe per la renli'rnrionr di iin-
pi<i»iti di loro esclusiva pro
priety e di loro esclusiva ge-
stione Si e assistito cosi al 
fr.tto. veramentc dolorosa, che 
in un paese cosi prosumo alio 
esaurimento delle fonti encrge-
tiche classiche, le itiiciatire 
rinclrari. nlTitcno sulla carta. 
sono nndafe nioltiplicnndosl 
senza alcnti nesso e senza al-
cuna coordinazionc ». 

II prof. Ippolito. dopo cri'er 
sottolincato sulla scorta di in 

DRAMMATICHE DENUNCE DEI NOSTR1 BRACCIANT1 COSTRETT1 AD EM1GRARE NELLA GERMANIA DI BONN 

"Ecco la nostra situazione: malmenati dai padroni 
perche chiediamo il rispetto dei nostri diritti„ 

Indijferensa della polizia tedesca - / salari sono cosi bassi che non e possibile accumulare dei risparmi - / celibi 
costretti a pagare una tassa - " Sianio stali venduti come schiavi „ - / / com portamento delle nostre autorita 

Non c la prima volta che 
il nostra giornalc dcniuicia 
la grave situazione che spes-
so si determina per i nostri 
lavnratori agricoli nella Gcr-
mania occidentalc, ma jl ca
sa piu dTammatico e tnclub-
biamente qucllo accaduto al 
lavoratore Silvestri Vincen-
zo, che ci ha seritto una 
lunga lettera, allegandoci il 
duplicato del sno contrattn 
collcttivo di lavoro, impre
gnate) di sangue in scguito 
alle percosse riccvutc cd 
alle ferite procurategli dal 
suo dnfore di lavoro. 

Ecco la lettera: 
€ lo sottoscritto Silvestri 

Vincenzo di Folignano pro
vincia di Ascoli Piceno, mi 
trovo in Germania dove pre
sto la mia opera come la
voratore agricolo da oltre 
due anni, compiuti nei mese 
di aprile 1958. In questo pe-
riodo ho dovuto subire i piu 
duri sacrifici e sopportare le 
angherie del mio padrone il 
quale continua a sfotterc i 
?imi contadini per dimostra-

re che egli sa fare tutto e 
che gli altri invece non sono 
capaci di nulla, cosa non as-
solutamente vera perche in 
rcalta non sa neanche al le-
vare i porci nella stalla. II 
15 luglio, dopo tanto tempo. 
le ho chiesto di darmi un 
nuovo contratto, ma in se-
guito al suo atteggianiento. 
mi sono lamentato per il 
modo come egli mi trattava 
ed egli allora mi ha preso 
a pugm in faccia ed a calci. 
colpendoini nei modo piu 
selvaggio ed urlando che mi 
avrebbe ammazzato. 

< Tutto cio perche chiede-
vo un mio sacrosanto diritto. 
Questo e il modo con il quale 
siamo trattati noi italiani 
Dopo tanto lavoro e stenti, 
non siamo piu nemmeno 
considerati degli esseri uma . 
ni, ma specie se non si rea-
gisce. allora si abusa delja 
bonta della povera gente e 
si tenta addirittura di to-
glierli di mezzo. Ecco la no
stra situazione: malmenati, 
cacciati fuori anche a basto-

I rappresentanti della scuola 
chiedono I'aumento degli assegni 

Le altre rivendicazioni presentate dai sindacati degli 
insegnanti al ministro della pubblica istruzione Moro 

n ministro del la Pubblica 
Istruzione, on. Moro, ha ri-
cevuto ieri i l rappresentante 
d ie Sindacato nazionale scuo
la media ( S N S M ) , prof. Pa-
gel la; i l rappresentante del 
Sindacato autonomo scuola 
media italiana ( S A S M I ) , pro
fessor Rienzi ed il rappre
sentante del Sindacato na 
zionale istruzione artistica 
( S X I A ) . prof.. Aiuti , i quali 
pli hanno prospettato i piu 
urgenti problemi della cate-
goria. 

Tra le richieste presentate. 
particolare menzione m e n t a -
no: 1) la modifies dell'indice 
fisso 3000 del 10 per cento in 
relazione aH'aumento, pure 
del 10 per cento del costo 
del la vita a parti re dal 1. gen-
naio 1956; 2) l 'aumento de 
gli assegni familiari; 3) la 
istituzione della cattedra di 
l ingue straniere nel le scuole 
secondarie di primo grado; 
4) l 'aggiornamento degli or-
ganici, specie per quanto ri
guarda il settore dell'istru-
zione tecnica; 5) la rapida 
presentazione al Parlamento 
del testo di legge riguardan-
te lo stato gluridico dei pro-

fessori; 6) la pratica applica-
zione dei recenti pro\*vedi-
menti per i miglioramenti 
economici e di c a m e r a ( leg
ge n. 165. 13 marzo '58) e n -

ridico ed economico degli in 
segnanti: 2) l'autogoverno 
della scuola; 3) l'unificazio-
ne dei ruoli; 4) l'accelerazio-
ne dei tempi per I'applica-

tro i tempi (fine settembre) zione della l egce n. 165 del 
gia fissati in precedenza dal 
ministro; 7) la rapida pre
sentazione al Parlamento del 
progetto di legge sui migl io
ramenti economici e di car-
riera del personale ammini-
strativo delle scuole ed isti-
tuti di ordine classico. 

Inoltre il SNSM richiede 
che, nel la ricostruzione de l 
la c a m e r a degli insegnanti 
di scuole secondarie, sia t e -
nuto conto della maggiora-
zione suirindennita di mis 
sion e dovuta ai commissari 
degli attuali esami di matu-
rita ed abilitazione e cioe che 
detta ricostruzione abbia v a -
lore retroattivo anche ai fini 
deirindennita di missione. 

Tra le richieste piu impor
t a n t del SASMI vanno ricor-
date le seguenti: 1) nell 'am-
bito del programma decen-
nale per la scuola presentato 
dal g o v e m o la rapida attua-
2ione dei prowediment i ri-
guardanti il trattamento g iu-

13 marzo 1958; 5) l'applica 
zione dell*art. 7 di detta l eg -
ee per la retrodatazione de l 
la nomina dei vincitori di 
concorsi a cattedre ex com-
battenti; 6) la revisione de l 
la circolare riguardante le 
assenze ed i congedi. 

La delegazione della SNIA 
ha invece chiesto al ministro 
Moro: 1) la riforma dell'or-
dinamento del settore istru
zione artistica; 2) la revis io
ne del trattamento economi
co degli insegnanti di con-
servatorio; 3) 1'applicazione 
della legge 165. 13 marzo 
1958; 4) la rapida presenta
zione del provvedimento ri
guardante lo stato giuridico 
del personale direttivo e do -
cente; 5) la rapida presen
tazione da parte del mini -
stero al Parlamento di un d i -
segno di legge sullo stato g iu 
ridico e sulla c a m e r a del 
personale amministrativo. 

nate, solo perch6 chiediamo 
i nostri diritti. I signori capi
talist! la legge la vogliono 
fare per loro conto, non la 
vogliono rispettare e ci sfrut-
tani) e ci maltrattano. 

«Questi signori ci sputa-
no in viso. ci danno calci e 
pedate nella pancia per po-
ter distruggere fisicamente 
le persone, e quel lo che e 
piu grave, la polizia tedesca 
non se ne preocctipa affatto 
di queste prepoten/.e. ma fa 
da scarica barile. come sc 
non fusse accaduto nulla e 
addirittura ci ride sopra. 

< Mi ricordo della prigio-
nia che ho fatto (juj in Ger
mania ed a volte ho la sen-
sazione di trovarmi nelle 
mcdesime condizioni di a l lo
ra perche si continua a dir 
male degli stranieri, spec ia l . 
mente di noi italiani che. 
per i salari che prendiamo 
ed il trattamento che subia-
mo. invece di cuadagnare si 
puo dire che ci rimettiamo 
Anche <la parte del nostro 
Consolnto non ho avuto nes-
sun aiuto. rome se le A u 
torita italiane non esistes-
sero affatto >-

Ed ecco un'altra lettera di 
rimpatriati dalla Germania 
occidentale. 

< Cara Unita. s iamo tin 
gruppo di lavoratnri rimpa
triati dalla Germania in s c -
,juifo alia rottura del con
tratto da parte di alcune 
Ditte tedesche di VilUngen-
Schw senza motivo alcuno 
c senza che il Consolato si 
sia oppnsto a questa misura. 
Sin dalla partenza ci hanno 
promesso un larnrn sicuro e 
il tTattamento in parita con i 
iGDoratori fedescht, ma n c s -
•erina di queste promessc r 
stata mantcnuta. Dormivamo 
ed i laroratori che sono ri-
masti dnrmono tuttora nelle 
haracche che un tempo f»-
rono il luogo di soQcrcnza 
dei pripionieri ifolinni, ci 
dredero %re misere enperte 
non sufiicicnti a proteggerci 
dal freddn che penctra nelle 
ossa. 

< La maggioranza d{ noi, 
operai qnahficati e ingag-
giati come tali in qualita di 
carpentieri e manovali. ci 
hanno costretti a fare il ma-
novalc e "on ad csplirnre il 
propria mesticre. Percepiva-
mo hassi salari che non ci 
hanno nemmeno permesso di 
accumulare il minimo rispar-
mio per potere inviare delle 
rimesse «n Italia. I celibi de-
vono poi pagare le sopratas-
se per il mantenimento della 
chicsa e degli studenti, i 
coning a ti con due figli e \a 
moglic non godono il diritto 

degli assegai famigliari e 
dal terzo (iglio in poi si pren-
de mi marco al gtorno. Que
sta c la situazione che noi 
abbiamo vissutn e questa i' 
quella dei lavoratori italia
ni che nbh'mnio lasciato a 
Villtttgen. Il gnvernn ci ho 
renduti come scliiavi >. Se -
guono le firnie di 14 lavo
ratori. 

I'urtroppo queste lettere 
agghiacciauti mostrano una 
situazione nun rara nelle 
campagne tedesche dove so
no affltitte alcune migliaia 
di lavoraton agricoli italia
ni. Molti di questi vivono 
isolati nelle fattnrie lontane 
dai centri ahitati e devono 
spesso arrettare imposizioni 
e soprusi resi ancora piu 
amari dpi la poco conoscenza 
della lincua tedesca, dal-
ralimentazione e dal s iste-
ma di vita di verso. 

A rendere poi piu dura la 
vita di questi lavoratori sta 
1'accordo firmato dal Gover
ns italian". che anche se e 
<tato michoratn quest'anno. 
fis«:a a circa 60. le ore di la
voro settimanali che i brac-
cinnti agricnlj italiani devono 
fare, per delle paehe che si 
acgirano sulle 24 000 lire al 
me?e piu un certo numero 
di ore straordinarie c h e qua . 
si sempre non vengono loro 
pagate 

II fallimento dell 'emigra-
7ione agricola italiana verso 
la Germania che r rimasta 
nettamente al disotto del 
fahbicngno degli agricoltori 
tede?chi. <;{a a testimoniare 
la poca convenienza dei no 
stri lavoratori ad andare 
nelle fattorie tedesche, ma 
appunto per qtiesto t neces-
saria la massima vigilanza 
e protezione da parte delle 
Autorita Consolari italiane, 
ed e veramente increscioso 
il fatto che esse non siano 
ancora intervenute in casi 
cosi gravi come quelli de-
nunciati clie mettono in luce 
come la stessa incolumita fi-
sica dei nostri emigranti sia 
in pericolo. 

E* quindi assolutamente 
indispensabile che esse in-
ter\*engano subito denun-
ciando chi ha commesso un 
gesto cosi criminoso verso 
questo nostro emigrante ed 
esigendo il rispetto dei con-
tratti di lavoro e della di-
gnita dei nostri lavoratori 

Iniziato lo sciopero 
degli zuccherieri 

BOLOGNA. 31. — Lo scio
pero nazionale unitario di 48 
ore proclamato da tutte le or
ganizzazioni dei lavoratori zuc
cherieri ha avuto Inizio sta-

mattina alle 6 in tutte le fab
briche di zucchero e Ria si 
reuistrano elevatissime pereon-
tuali di parteeipanti. Da un 
primo e parziale elenco si ri-
seontrano risultati che vari.mo 
di un minimo del 90 al 100% 
nella parte opcraia. ininore. ma 
non men OMUiiifU-ativo. dato il 
fhmn determinatd nei loro con
front!. e la partecipa7.ione de
gli impiesati. Nelle fabbriche 
di Cavenella I'o, Ktr. Ficarolo. 
Fontanellate. Lama I'olesme. 
Massalombarda. M o 1 i n e 11 a . 
Ostiqlin. Parma. I'olesella. Por
to Tolle. Kovit;o, San 1'ietro in 
Casale. S impierdarena cli opf-
rai hanno scioperato at 100'.'". 
a Cavanolla Po .Polerclla. Por
to Tolle c Sermlde la percon-
tuale di sciopcranti tra Kli 
inipioRati si as;n»ra tra il 35 e 
i l 100"r. 

Lino Fibbi nominata 
presidente dell'Unione 

internazionale 
dei tessil i, 

abbigl iamento e cuoi 
SOFIA. 31 ( A C ) . — A con-

c!u<:ione dei I.nvnri della con-
fcrenza Internaz-ionale del la
voratori delle Industrie tessi-
li. del cuoio e pelli e dell'abhi-
idiamonto. svoltasi a Sofia dal 
25 al 31 luglio e stato deciso 
di ruinire le tre Industrie in 
un solo dipartimento profe3-

sionale in seno alia Federa-
zione sindacale mondiale. Que
sta organizzazione prenderA il 
nnme di - Unione internazio-
nale dei sindacati tessili. ab
bigliamento e cuoio e pelli -. 
e raKgruppora sette milioni di 
lavoratori. 

Contemporaneamente a l i a 
decisione della unificazione 
che rendor.a piu forte l'orna-
nizzazione sindacale delle ca-
tegorie interessate. la confe-
ren/a ha redatto un proyram-
ma di rivendicazioni e d'azio-
ne da popolanz.zare in tutti i 
I'aesi fra i lavoratori interes-
sati. ed ha deciso di ere.ire 
delle sezionl professional! per 
ciascuna branca: tessili. ahbi-
cliamento. cuoio e pelli, per 
megbo studiare lo rivendica
zioni specifiche delle vane 
branche. 

Quale presidente della mm-
va ITnione e stata eletta alia 
nnanimit.'i la compagna I.ina 
Fibbi. attuale Segretaria del
la FIOT e quale segretario 
conerale il cecoslovacco Me-
vald. 

Intossicati 
da ant icr i t togamici 

37enne 

dbciittbili clcmcnti di fatto, la 
'grave ed iruastcnibile» situa
zione energetica del nostro 
Paese, * dove e ben noto che 
le risorse idroelcttrichc sono 
pro&sime al loro economico 
evaunmento e dove la carenza 
di riserve di combustibili /o«silt 

fin troppo accertata. e dove, 
quindi. anche a giudizio di 
esperti economici di fama 
motidicle . I'incrcmcnto encrge-
tico dovra esserc quasi cscln-
sivamentc fronteggiato con 
enerma termica. i cui costi. 
sempre in aumento, ^aronno 
gia, tra qualche anno, competi
tive coit i coiti ogni dl decre-

scenti deU'enerawi di origin* 
nucleare; conclude: -F indi-
spensabile che lo Stato predi-
sponga i mezzi perchi la naxio-
nc non si troi'i. al momento 
prossimo della dura scadenza, 
senza quello jyilnppo dell'indu-
strio nucleare che e necessa-
no per affrontare i crescenti 
fabbisogni di energia elettrica. 
Ni vi e ultra joluzione. 71 go
vemo ed il Parlamento deobo-
no avere di mira l'interesse 
generale del Paese. lajciondo 
alle oche del campidogllo o ai 
coccodridi di versare lacrime 
amare confro lo Stato indu-
striale *. 

GRAVISSIMA SITUAZIONE NELLO SP0LETINO 

Sospesi a Morgnano 
m i I let re cento minatorl 

/.</ decisione e stata rcspinta dai lavoratori 

SPOLETO. 31. — La gra
ve erisl delle miniere dl l i
gnite dl INIorgnano e precl-
pltata Iniprovvlsaincnte nel
la tarda mat tin ata dl oggi. 
La Direzlone delle miniere 
ha infomiato la Connnissio-
ue interna di esscre vemita 
nella determlnazinue dl so-
spendere dal lavoro tutti 1 
1300 initiator! dipendenti per 
la durata di sette giorul. dal 
r all'8 agosto. 

Tale decisione e stata rc
spinta dai lavoratori. 

La ilraninuitlra decisione 
ha suscitato grave al lamie in 
tutti gli ambienti clttadini. 
anche perche, come e detto 
ncll'avvtso esposto all'lngres-
so del pozzl, 11 provvedimen
to adottato per alleggerlre II 
earlro dl lignite glacente nei 
piazzali, viene conslderato 
« niodesto e provvisorlo ». 

Mentre telefontamo, alia 
Camera del Lavoro e In cor-
so l'assemblca del tnlnatori 
per esaminare la grave situa
zione e stablllre l'azione da 
Intraprendere. 

DULLES 

NAPOLI. 31. — II 
Francesco Sacco. da S. Giusep
pe Vrsuviano cd il figlio Ciro 
di 15 anni. sono stati trasportati 
ai Pellegrini in gravissime con
dizioni a scguito dl un a w e -
lenamento dovuto ad anticritto-|menti dalla frontiera, sebbe-

(CnnUnuaztone dnlln 1. paglna) 

compiuta dagli Stati Uniti 
Egli si e spinto fino a sug-
gerire che una forza armata 
permanente venga creata in 
seno all'ONU, e destinata ad 
azioni preventive, intese a 
impedire la sua pretesa « ag-
gressione indiretta >. 

Senonche, in tutta la sua 
carriera di avvocato e agen-
te doi monopoli, Dulles non 
si era trovato mai di fronte 
a una smentita clamorosa 
come quella che l'ha inve
st i to oggi. smascherando la 
falsita del le s u e informazio-
ni. In serata. infatti. 6 stato 
reso noto al Consiglio di Si 
curez/a il secondo rapporto 
inviato a l iammarskjoeld dal 
gruppo degli osservatori del-
rONU nei Libano; e da que
sto rapporto. assai piu che 
dal primo. risulta in modo 
definitivo clie la c aggressio-
ne indiretta > e una malvagia 
inven/.ione di Dulles. 

Il rapporto rivela infatti 
che le infiltra/.ioni illegali di 
anni nei Libano avvengono 
su scala assai Iimitata e ri 
guardano quasi esclusiva 
mente armi Ieggere e muni-
zioni. lTn piccolo contrab-
bando di arnij e munizioni 
— dice il rapporto degli o s 
servatori — era lecito aspet-
tarselo. dato che la frontiera 
libanese e praticamente aper-
ta e non vigilata per Luita 
la sua lunghe/za. Gli osser
vatori hanno dovuto anche 
prendero in considerazione i 
tradizionali movimenti delle 
tribu nomadi della frontiera 
e altri fattori consimili; va 
detto pero —rileva il rap
porto — che in nessun caso 
gli osservatori sono stati in 
grado di sorprendere < al 
passaggio > elcmenti prove 

gamici. Ine abbiano vigilato costante-

inente la zona controllata 
dall'opposizione, e abbiano 
notato di frequente la pre-
senza di bande armate nelle 
vicinanze. 

Il rapporto preeisa che le 
osservazioni « riflettono ac -
curatamente la situazione > 
in merito alia infiltrazione 
clandestina di persone o al 
contrabbando di armi ed a l 
tro materiale attraverso i 
conflni della frontiera siria-
no-Iibanese. 

Noi rapporto e detto, infi
ne, che lo sbarco dei marines 
in territorio libanese, a w e -
nuto il 15 luglio u.s., ha pro-
vocato « occasionali difficol-
t a » alio svolgimento della 
missione degli osservatori. 
aggiungendo tuttavia che il 
gruppo si 6 organizzato in 
conseguenza, ritiscendo < con 
qualche sticcesso > a supera-
re le ntiove dilllcolta. 

II documento porta la fir-
ma del presidente del gruppo 
degli osservatori, l 'ecuado-
riano Galo Plaza, e dei suoi 
piu diretti collaboratori, l ' in-
diaiio Rajeshwar Dayal « il 
norvegese gen. Odd Bull. 

Dulles dunque e servito; 
l'azione clie egli s i propone 
di svolgere nella conferenza 
progettata e compromessa in 
partenza, mentre ogni prete-
sto viene- meno alia vo ta -
zione con cui 11 senato ame-
ncano ha approvato oggi una 
iniziativa del governo, intesa 
a sollecitare la costituzione 
di una forza armata sotto 
Tegida deU'ONU, da impie -
gare appunto contro l ' inesi-
stente < aggressione indi
retta >. 

Ma la psicosi antidistensi-
va scatenata dal segretario 
di stato investe ormai l ' in-
tero gruppo dominante dl 
Washington: gli atti e le d i -
chiarazioni di organi e 
uomini responsabill degli 
Stati Uniti rimangono tali 
da giustificare tutte le pre-
occupazioni. Oggi la Com-
missione Atomica ha pubbli . 
cato una relazione, in cui si 
parla del progresso dell 'ar-
mnmento atomico americano, 
e si lascia intendere che a l 
cune nuove armi nucleari 
vengono trasportate gia i n -
nescate e pronte all'uso, cid 
che rappresenta una follia 
temeraria, a danno del resto 
soprattutto dei cittadini a m e -
ricani o dei paesi alleati d e 
gli Stati L'niti. 

In questo quadro oscuro e 
preoccupante. meno facile 
sembra valutare la risposta 
che, non si capisce perche 
proprio oggi, il governo USA 
ha fatto pervenire alia nota 
soviet ica del 3 luglio. che 
proponeva una riunione di 
tecnici incaricati di studiare 
i mezzi per prevenire un at -
tacco di sorpresa. da qual -
siasi parte scatenato La ri
sposta di Washington, della 
quale non si conosce ancora 
il testo completo, accetta a l -
m e n 0 l'idea di tale riunione, 
riprendendo al riguardo i 
temi ben noti della «zona 
artica > e dei « cieli apert i* . 
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