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PIENAMENTE RIUSCITA LA GIORNATA DI LOTTA NELLE CAMPAGNE PROCLAMATA DAL SINDACATO UNITARIO 

Due miiioni di menodri hanno scioperato e manifeslato 
chiedendo trattotive e rispello delln liberta sindacole 

Cortei in piazza della Signoria, per le vie di Pesaro e dei capoluoghi delle province emiliane - Solidarietd delVintera popolazione 
Sprezzanti risposte dei padroni - Uintervento governativo per risoivere la vertenza non e pift dilazionabile - La lotta si sta estendendo 

La giornata di lotta dei 
mezzadri per l 'apertura di 
immediate trattative s u 1 
nuovo patto colonico e con-
tro gli interventi polizieschi 
a sostegno degli agrari, si e 
svolta ieri con grande am-
piezza e con l'adesione della 
totalita delal categoria. Oltre 
due miiioni di mezzadn 
hanno sospeso il lavoro e 
hanno dato vita a migliaio 
di manifestazioni, assem
b l e , riunioni; centinaia di 
delegazioni sono state in-
viate nelle aziende e pres-
so le autorita comunali e 
provincial!. 

Gli agrari sono dunque di 
nuovo di fronte alle loro pe-
sponsabilita e il problema 
della mezzadria e di nuovo 
all'ordine del giorno della 
Nazione, tra quelli piu ur-
genti, indilazionabili. Con-
tro gli agrari sono schierati 
non solo tutti i mezzadri ma 
la popolazione di intere re-
gioni ove la mezzadria, i 
patti colonici fascisti, costi-
tuiscono una specie di ca-
micia di forza clip ostacola lo 
sviluppo produttivo a dan-
no di tutte le categorie di 
lavoratori e di piccoli e me-
di produttori. 

Dalle manifestazioni di ie
ri e emersa con grande for-
*/.a la necessita che il Go-
verno intervenga, cosi come 
la Federmezzadri ha uffi-
cialmente chiesto, alcuni 
giorni fa al ministro Vigo-
relli. II Governo non puo piu 
inter\ 'enire solo con provve-
dimenti di polizia se non 
vuole essere bollato. a pochi 
giorni dalla sua costituzio-
ne. come un comitato di af-
l'ari degli agrari. Del resto 
la Federmezzadri ha sottoli-
neato che le trattative pos-
sono anche essere avviate 
con obbiettivi immediati ed 
urgenti che affrontino le 
question! del riparto anche 
in via transitoria. E' una di-
mostrazione di buona volon-
ta della quale Ton. Vigorel-
li non potra non tenere con-
to nel convocare gli agrari 
per aprire le trattative. Que
sta 6 Tunica strada da se-
guire se si vuol fare tornare 
la pace nolle campagne. La 
lotta gia si estende ad altre 
colture, al raccolto bietico-
lo dell'Emilia. per esempio 
e nelle manifestazioni di ie
ri i mezzadri hanno ribadi-
to questo loro orientamento: 
battersi fino in fondo, fino a 
quando gli agrari non saran-
110 costretti a trattare. 

Ed ecco un sunto delle 
notizie sulla giornata di lot
ta nelle piu importanti pro
vince e regioni. 

TOSCANA — La percen-
tualc regionale dei mezza
dri che si sono astenuti dal 
lavoro oscilla attorno al 98 
per cento. Nella provincia di 
Firenze, ove CGIL e UIL 
hanno dichiarato dall 'altro 
ieri lo sciopero generate ad 
oltranza, hanno lavorato, so-
l> t ie o quattro trebbie su 
mille e trecento. Trecento 
mezzadri dei dintomi di Fi-
ren/.e e di Prato hanno ma
in festato sotto l'Associazio-
no degli agrari. I rappresen-
tanti padronali hanno affer-
mato che stanno trattando 
con la CISL e che mai ac-
eorderanim un riparto dei 
prodotti piu favorevole ai 
mez/adri. LTn corteo di mez
zadri e sfilato per piazza 
della Signoria. Analoghe 
manifestazioni in tutta la 
provincia di Firenze. Scio
pero tot.de anche nella pro
vincia di Are/zo con grandi 
nianifesta/ioni nei principah 
ccntn. Nella provincia <li Pi
sa. dove lo sciopero c durato 
l'intcra ciornata si sono 
svolte le annunciate manife
stazioni di zona e cosi anche 
nella provincia di Livorno e 
di Pistoia. Nel Senese lo 
sciopero e stato completo. 
come rifcnamo nel nostro 
servizio. 

t'.MBKIA — II lavoro e 
stato interrotto nci campi 
della provincia di Perugia e 
di Terni per 1'intera cioma-
ia. Nei concentramenti di 
zona si sono avuti interven
ti della polizia ma le mani-
li\>tazioni si sono svolte 
usualmente. Anche in questa 
provincia sono state annun
ciate trattative separate con 
la CISL 

MARCHE — Nelle zone di 
I ' rbino. Macerata. Feltria. 
Caeli e Fossombrone ove la 
trebbiatura e ancora in cor-
so lo sciopero si e svolto per 
24 ore con la partecipazio-
ne di tutti i mezzadri. Un 
corteo cli contadini c sfilato 
nr'.le vie di Pesaro e si e 
r—ato all'Associazione decli 
.-•iira.-i e prcsso la sede della 
DC GI: a s i a n hanno affer-
mnto ciie non vocliono trat-
!a re. I diriuenti della DC — 
dopo aver detto che non pos-
sono far nulla per i mezza
dri — hanno chiamato la 
polizia. 

FMILIA — Sciopcri e ma
nifestazioni in tutta la re-
sione sulla base delle deci-
Moni delle Letihe locali. In 
provincia di Modena hanno 
scioperato anche i braccian-
ti. Manifestazioni di grande 
rilievc sono state segnalate 
da Gaggio, Lavarino. Miran-
dola. Samprospero. Cavezzo, 
San Felice, Nonantola. 

FIGLIN'E VALDARNO — t'na delle centinaia dl asspmhlre tcniite U*ri ni-lle alp delta 
provincia di Fircnie npl rorso dello sciopero dpi me/zadri 

SIENA: tutta la popolazione schierata 
contro la ottusa intransigenza degli agrari 

(Dal nostro Inviato speclale) quale ha parlato il senntore 
Emilio Sereni. 

SIENA. 1. — I me/zadri 
hanno risposto oggi con 
una possente manifestazio-
ne di forza e cli compattez-
za al tentativo governa
tivo di soffocare la liberta 
nelle campagne. Noi dieci-
mila poderi della provin
cia il lavoro e stato sospeso 
per 24 ore; bloccata. quin-
di, ogni attivita nei cam-
pi. deserte le aie. mute le 
grandi trebbie vermciate 
di rosso. Lnngo le stiade. 
percorse dalle pattughe dei 
carabinieii. hanno ,-qilato 
le delegazioni che M ic-
cavano a consegnaie or-
dmi del giorno ai Snuiaci 
e ai rappresentanti dei 
padroni. In quasi tutti i 
comuni hanno avuto luo-
go assemblee e eonferen-
ze. Duemila mezzadri sono 
alVluiti qui nel capoluogo 
ed hanno partecipato alia 
manifcstazione indetta dal 
Moviinento dei Pattigiani 
della Pace nel cor^o della 

tjuello di oggi e stato, 
in online di tempo, l'ul-
tinio episodio della gran
de lotta che ha reso in-
caudescenti le campagne di 
quasi tutta l ' ltaha cen-
tiale; una lotta che ha as-
sunto la fisionomla di uno 
seontro sul terreno dei 
problemi di fondo della 
struttuia economica e po
litical di alcime tlelle piu 
importanti regioni italiane. 
Comincio quando il grano 
cominciava appena a im-
biondire. I niez/adri rin-
novarono ai proprietari dei 
poderi la richiesta di in-
tavolare tiattative per un 
nuovo patto colonico in 
sostituzione deH'attuale, 
vecchio orniai di trenta 
anni. Hisogna tener conto 
di molte cose per com-
prendere il valoie di que
sto passo; ricorilare la si-
tuazione di crisi esistentc 
nelle campagne (aggrava-
ta dalle ininacci» iclative 

Un nuovo possente sciopero generate 
delle popolazioni della valle del Liri 
La ilrammatica lotta di centomila abitanti per impcdire la smobilitazinne delle rarticre v l'nlla^aiiiriilo di una vasta 

A colloqiiio con il prcsidentc del comitato intercomuiiale 
area Vcntiiiiila persone iiiaiiii'cstuno hmgo le strade di Sora 

0. d.g. unitario presentato alia Camera da deputati comunisti, socialisti repubblicani e d. c. 

(Dal nostro inviato speciale) 

VALLE DEL LIRI. 1. — 
Con tin intcrcaHo di appe
nd due giorni, e stato pro-
clamato Jin altro sciopero 
genurale di protcsta dei la
voratori della Valle del Liri 
contro il governo che tenta 
di vararc il progctto per In 
deviazione delle acqttc della 
vasta e fiorentc pinna, per 
alimentare un bacino idro-
clettrico. 

La lotta popolare contro il 
monopolio SlAl.-SRE, die 
schiera centomila abitanti 
delle valli del medio Liri. 
del Fibreno c di Comino. 
contimta con ritrno scrrntis-
simo. Dopo la grande nnmi-
festazionc di due giorni fa 
a Isola Liri. a cui parteci-
parono quindicimila perso
ne. i"i r stata oggi a Sora. 
un'altra grandiosa manife
stazione che ha visto le vie 
e le piazzc cittadinc eolme 
di una folia di circa venti-
mila persone. Oggi luinno 
sciojjernfo non solo t seirnf-
la operai dei 28 stabilnncnti 
del Liri e i 4 mila contadini 
e gli eserccnti di Isola. ma 
i trc mila operai dei qna-
rantn cantieri. j duemila ar-
tigiani, i duemila rommer-
cianti, gli impicgati dealt 
uffici pubblici. i dodicimila 
coltivatori diretti. mezzadri 
e braccianti di Sora. 

All? ore 6 del mattino. al-
I'inizio dello sciopero i 6000 
openii di /sola del Liri che 
usciruno dalle fabbrtche e 
tiuelli die avrebbero dovuto 
iniziarc il lavoro si sono in-
colonnati c diretfi verso So
ra. Dalle campagne. intanto 
cominciavano ad afflutrc a 
mipliuin i contadini. die avc-
vano abbandonato il lavoro 
net campi per venire dinan-
zi alia commissione incarica. 
ta dell'istruttoria a difen-
dere i loro fiumi. Vacqua per 
Virrigazione. Insomma, han
no di nuovo sdopcrato al 
eomplcto Isola. Sora. Castel-
liri, Posta c Fontechiari. E' 
stata una protcsta tniponcntr. 

La dimostrazione v stata 
composta. ma anche motto 
ferma. Ad un certo punta si 
e sparsa la notizia die un 
industrialc il dc Tomassi che 
aspira a divenire sindaco 
della citta, aveva impedito 
agli operai di sciopcrare. pe
rm il Ucenziamento, alli-
neandosi sidle posi2ioni delln 
SHE: una massa ralutata a 
un migliaio di persone. ca-
peggiata dalle donnc, si e 
portala dinanzi ai cancelli 
dello stabilimcnto e. nono-
stante un centinaio di agenti 
e carabinreri. sbarrassero 
I'accesso. e riuscita ad otte-
nere che ccssasse il lavoro. 
Alio 14 hi folia nonosfnnfr 
// coMo. veramente canico-
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ISOI.A DF.I> LIRI — Fn rrasso eartello 41 protest* contro 
I« SRE e contro il Goremo, issato aa an* burr* 

lure era ancora tmmensa e 
manifestava ancora. 

Ma perche i| porerrio, TIO. 
nostunte I'ostilita (jei cento
mila abitanti di 14 comuni 
$i e voluto piegaie alia vo-
lonta dei monopoli'.' E' in-
comprensibile. Intanto circa 
il malcontento generate del
le popolazioni. abbiamo avu
to un lutigo cotloquio col pro
fessor Cellupica, presidentc 
del comitato dei rnppresen-
tanti dei 14 Comuni. 

La SIAL-SRE. con la rca-
lizzazione del sua progetto. 
verrebbe a produrre 18 mila 
K\V di cnergia elcttricu. 
Dobbiamo dire pero che at-
tualmente gli impiunti esi-
stenti lnngo i 30 chilometri 
del Liri. che dovrebbero es
sere deviati. permcttono di 
ottcnere 17.600 K\V efjettivi. 
Quindi. la produzione del-
I'energia preventivata dalla 
SRE tion compenscrebbc 
neppure la distruzinnc tlelle 
diverse utenzc. 

La paralisi delle Industrie 
cartarie c tessili. la vita di 
decine di migliaio di operai 
rapo/nmiplin. di colfirnfori 
d'retti che dovrebbero, e ' n ' -
(jrar(. nit rove, costitu'sce un 
prezzo troppo rsnsn per mm 
minima produzione dt cner
gia. la cui sprsa di rea-
Itzzo sarebbp pagata — sotto 
forma di contribn:j r pre-
tt'ti — ltd parte dello Stato 
Si parla di 25-30 miltardi di 
lire per la realizzaziour del-
I'opcra. ma si taccionn i mi-
liardi di valnrr delle opere 
che andrebbcro distrutte: 700 
ettari allagati da 50 miiioni 
di metri cuhi di acqua. cen
tinaia di nbitazinni sntnmcr-
;r : decine di reutraU elet-

i tnchc rhiuse; Industrie r«»-
i strette a scgnure H passo; lr 
\artierr •.pinte a cessare 1'at-
ttr'ta nella zona per la man-
canza dcll'acoua e la conse-

1 iqucntc perdita del lavnrn da\ 
\ parte di 4 m'la carta'; citta \ 
\rese quasi inabitahili per le' 
I impnssibiti condizioni clima-
tiche ed igienichc. Soltanto 
i danni alle ahitazioni. alle 
campagne. agli impianti 
idmelettrici esistenti. ai fn-

1 vori rseguiti per la bonificr. 
\toccano i 12 miliardi. senza 
! tener conto dei miliardi di 
danni all'mduslria laniera r 
al turismo 

Intanto. un grande siicccs-
so r stato ottcnufo: j-enfuno 
deputati del Lazio. i comu
nisti Compagnoni. Silrestri, 
Ingrao. £)* Onofrio. Cianca, 
Cinciari Rodnno. Sannuzzi, 
Xatoli. i socialisti Lizzadri e 
Venturini. il repubblicano 
Camanai e i dc Simonacci, 
Cerrone, Pcnnacchini. Pc-
nazzato. Fanelli. Villa e 
Quint'cri, hanno presentato 
al Parlamento un odg in cui. 
dopo arer spiegato i gravi 
danni che sarebbero arrecati 
alia valle del Liri dal pro
getto della SIAL-SRE, nc 
chiedono it rigetto ed in-
vitano il governo a concre-
tarc * la strumentazione di 
un contralto effetttvo sui 
gruppi monopolistici del-
I'encrgia el^ttrica. onde ga-
rantirc definiticamente che 
I'economia del Paese c il suo 
ordinato sviluppo non ab-
biano a soffrire di tali veri e 
propri attentati ai principi 
fondamcntali delta liberta e 
delta giustizia socialc >. 

CLALDIO NOTARI 

S O R A — l..i ' "Ha di m a n i f r s l . m l i d i n a n / i a l io s tah i l imrntu 
d r l dr T»mas«l . durante lo *r fuppro * v n l l m i Ier i 

all 'entrata in vigore del 
Mercato Comuno Europeo), 
il fatto che nelle aziende 
<modello> il guadagno me
dio di chi lavora la terra 
a mezzadria e di 320 lire 
al giorno e che tale gua
dagno scendc nella zona 
dei Chianti ad appena 48 
lire, l'esistenza di un pa-
dronato di origine e carat-
teristiche feudali. poco 
propenso a investire in-
genti capitali per l'amino-
clernameuto delle attrezza-
ture e per attuare una co-
raggiosa trasforma/ione 
fondiai ta. 

Alia lottura tra mezza
dri e agrari si e giunti per 
il lifuito padronale di mo-
dilicare i riparti attuali e 
di rinnovare i capitolati co
lonici. A cptesta posizione 
degli agrari non restava. 
per i mez/adri, altra alter-
nativa che (|iiella della 
lotta, dello sciopero, della 
contestazione ilella quota 
padronale di prodotti. 

Quando comincio la lot
ta. il governo presiedtito 
dall'on. Fanfani t.r«i anco
ra in gi'Sta/.ione. (Jli agrari 
nicchiaiono. svolsero una 
iutensa attivita propagan-
distica sulle colonne dei 
giornali amici. ma non eb-
bero sulle prime che scar-
si aiuti politici e polizie
schi. La stessa CISL, del 
resto. sembrava allora. so-
pratutto in Toscana. schie
rata dalla parte dei mez
zadri. I.e cose peio cani-
biaroiio alia vigilia della 
presenta/.ione del governo 
davanti alle Cameie. II pa-
dronato i iusci. infatti. co-
nie puma cosa. a staccare 
la CISL dalla lotta e ot-
tenne dal governo, in se-
condo luogo. un tangibile 
e inrondizionato apjinggio: 
le strade bianche di rnni-
pagna che uniscono una 
azienda all'altra furono 
improvvisamento percorse 
da scpiadriglie di auto-
blindo dei carabinieri: pat-
tuglie di jeep spuntarono 
minacciosamente davanti 
aH'ingresso delle aie. al
cuni eapi Lega furono 
chiamati nelle caserme. 

Era tuttavia soltanto un 
primo passo. Con la vota-
zione della fiducia al go
verno. l'azione di appog-
gio agli agrari. da parte 
degli agenti di polizia e 
dei carabinieri. ha assun-
tn un carattere di vera e 
propria aggressione fasri-
sta. Pochi episodi bastano 
per togliere ogni dubbio. 
I carabineri hanno comin-
ciato. infatti. a calare nel
le aie. a sequestrare il gra
no e ^ pesarlo c a conse-
gnarlo al mezzadro e al 
padrone secondo le quote 
stability dal vecchio ac-
enrdo A San Kocco a Pilli, 
eiorni fa. un maresciallo 
ha sequestrato i| grano. lo 
ha fatto raricare su un ca
mion e lo ha poi accanto-
nato nel magazzinn del 
proprietario. 

A Sarteano un tenentc 
dej carabinieri ha arresta-
to una donna. Giustina 
Pelosi. che per npporsi alia 
serrata proclamata dal-
I'agrario, si era messa a 
sedere sui cingoli del trat-
toie the inuove la trebbia. 
E inline, il fatto ch e ha 
determinato lo sciopero 
odierno di 24 ore: il pre-
fetto di Siena ha ordinato 
ai carabinieri di diffidare 

dal-
alla 

i dirigenti sindacali 
1'incitare i contadini 
lotta per ottencre trat ta
tive con i padroni e, in 
caso di disobbedienza pro-
cedere immediatamente al 
loro arresto. 

Siamo giunti, cosi, alia 
mobilitazione delle forze di 
polizia per impedire ai 
contadini l'esercizio di un 
diritto, come quello di ade-
rire a un sindacato, di 
svolgere un'azione sinda-
cale, di servirsi dell'arma 
dello sciopero pienamente 
accolto nella Costituzione 
Repnbblicana. 

L'ampiez/a dello sciope
ro di oggi ha lasciato in-
tendere molto eloquente-
mente che i contadini del 
Senest» mm sono disposti a 
sopportare supinamente i 
soprusi. I mezzadri di que
sta provincia hanno eono-
scuito nel passato lotte 
aspre contro i proprietari 
e contro la polizia. Hanno 
raggiunto ogni conquista a 
pre/zo di grandi sacriflci. 
Sanno. sopratutto. che 
(piello clio si combatte non 
e soltanto una battaglia 
che alfonda le sue radici 
in motivi di carattere eco-
nomico (e in gioco infatti 
piii o meno a breve sca-
denza la epiestione del pos-
sesso della terra) , ma an
che una lotta senza quar-
tiere in difesa delle liberta 
foiulamentali del cittariino. 

Fanfani c Tambroni qui 
nel Senese e nelle altre 
province impegnate in que
sto seontro hanno dinanzi 
una popolazione cosciente, 
evoluta. intelligente. Le 
minacce di incarcerazione, 
i rodei delle jeeps, le vio-
lenze in appoggio alle ra-
gioni degli agrari, che gia 
nel passato riempirono per 
mesi e per anni le crona-
che di questa terra, non 
impediranno il prosegui-
mento delln lotta. 

ANTONIO PF.RRIA 

Assistenza 
limitata? 

Una letters del prot. Cop-
pint presidente dell'INAM 

II prof. Mario Coppinl, 
presidente dell'INAM, ci ha 
scritto una lettera cortese per 
affermare che i provvedi-
menti prcsi recentemente dal 
consiglio di amministrazione 
dell'ente mutualistico non 
mcritano la critica da noi 
fatta alcuni giorni fa. II co-
municato che il prof. Cop-
pint ct ha gentilmente in
viato e che noi gia conosce-
vamo perche diffuso dalle 
agenzic, ci ha portato dt 
Jinot'o, inrece, alia stessa 
conclusionc: i protwedimen-
ti presi, nel loro complesso, 
non possono essere giudicati 
favorevolmente. Limitare il 
pagamento d e I V indennitd 
malattia eschulendo le do-
mcnidie e un peggioramento 
delle prestazioni le quali 
renoono in fnl modo ad es
sere ridotte di circa due mi
liardi I'anno. 

GUI nel nostro arttcolo 
avevamn affcrmato che al-
cune disposizioni dell'INAM 
sono positive ed hanno accol
to vecchie rivendicazioni dei 
lavoratori. Cio, pero, non 
puo bastarc per concludere 
che nel complesso le deltbe-
razioni prcse siano miglio-
rativc e soprattutto tali da 
soddisfare le aspcttative dei 
lavoratori. 

II presidente dell'INAM 
obbictta che « la previdenza 
di malattia, come ogni cosa 
umana e pcrfettibile > e che 
i provvedimenti presi sono 
(iinifafi dalle concrete pos-
sibilitd dcll'Istituto. La no
stra critica. dalle stesse af-
fermazioni del prof. Coppini, 
viene. quindi, ad essere giu-
stificata. Le « limitate pos
sibility » dell'INAM altro non 
sono che le limitate contri-
buzioni del grande padrona-
to italiano. E' prccisamentc 
questo limitc che impedisce 
oggi ai lavoratori italiani di 
avere un'assistcnza comple-
tamente gratuita e costringc 
VINAM a strtbiltre tin rim-
borso parziale delle spese per 
le specialitd medicinali. Le 
gravi decision! dellTstitufo 
prei-idcirin/e per le malattie. 
pongono quindi con grande 
urgenza il problema della 
rcvisione di tutto il sistema 
secondo le propostc della 
CGIL: istituire un servizio 
nazionale che nssicitri a tut
ti i Ini'orflfori nsststenzn 
completa e gratuita, senza 
alcun limite. Questo obbtct-
firo non dourebbe trovare 
dissenziente il presidente 
d e I V I N A M, ammenoche 
jl'lstituto non voglia rimane-
We di < assistenza limitata*. 

PRESENTATE ALL'ON. LAMI STARNUTI 

Richieste della FIOM 
per le aziende statali 

La segreteria della FIOM 
e stata ricevuta ieri sera dal 
ministro delle Partecipazioni 
statali on. I .ami Starnuti . I 
segretari della FIOM hanno 
esposto la prcoccupante si-
tuazione esistente in nume-
rose aziende metalmeccani-
che a partecipazione statale. 
in paiticolare a Napoli, Ge-
nova. Trieste, Gorizia. Pi
stoia, Palermo, Brescia, Bo
logna. Heggio Emilia. San 
Giovanni Valdarno. 

L'elaborazione e l 'attua-
zi«>ue di una tale politica. si 
rendono tanto piii indispen-
sabili in considerazione della 
mutata congiuntura econo
mica e deH'azione dei grup
pi monopolistici tendente a 
fame ricadere le conseguen-
ze sulle aziende controllate 
dallo Stato. I rappresentanti 
ilella FIOM hanno di conse-
guenza chiesto al ministro 
di discutere i problemi dello 
sviluppo economico delle In
dustrie nietalmeccaniche a 
partecipazione statale. anche 

in rapporto all 'annunciato 
piano quadriennale dell'IRI 

In attesa di un tale esame, 
la Segreteria della FIOM ha 
chiesto al ministro che non 
sia adottato alcun provvedi-
mento di licenziamento. I 
Segretari della FIOM hanno 
altresi illustrato all 'onorevo-
le I^un; Starnuti la necessita 
di stabilire nelle aziende a 
partecipazione statale nor-
mali e ordinati rapporti s in
dacali ponendo fine ad ogni 
pratica di trattativa sepa
rata e di discriminazione. In 
particolare e stato chiesto 
un intervento immediato 
presso la Cogne dove sono 
m atto trattative tra la di-
rezione e le organizzazioni 
minoritarie, con 1'arbitraria 
esclusione della FIOM. II 
ministro. nel prendere atto 
delle richieste della FIOM. 
ha convenuto sulla opportu
nity di un esame della s i-
tiia/ione produttiva. anche 
in relazione ai suoj riflessi 

Le prime vittime della canicola nelle citta arroventate 
(ConUntia/ione dalla !. paglna) 

all'ombra per salire rx.i fino 
a 38 grath alle ore 14. 

L'operaio Paolo Filippi, d: 
38 anni, d.i Asti. addetto al 
trasporto <ii matenale fer-
roso in uno ^tabilunento lo
cale. e rimasto vittima del 
caldo. I^asciato il lavoro. ha 
incominciato ad ur lare e da
re in smanie. Trasportato 
con un'autoambulanza al-
l'ospedale. durante il rico-
vero si e a w e n t a t o sugli 
infermieri picchiandoli; uno 
di essi ha dovuto ricorrere 
alle cure dei sanitari. 

L'operaio Giuseppe Dal 
Cero di 50 anni. mentre a 
MONTEFORTE DALPONE 
era miento a: lavori di jcavu 
per l'linpianto del nuovo ac-
quedotto. «• stato colto da 
malore do\ uto a un colpo di 
sole. Trasportato alia propria 
abitazione decedeva poco do
po senza aver ripreso cono-
scenza. 

Vittima di un colpo dj so
le e rimasto a PARMA lo 
operaio Giacomo Orlandi, di 
27 anni. da Sorbolo. Colpito 
da malore, egli e caduto da 
un carrello per il trasporto 
di materiali e- battendo il 
capo sul pavimento. e de-
ceduto. 

Un colpo di calore ha fat
to un'altra vittima a VERA-
NO BRIANZA. U 18enne 
Renato Camisasca, del luo
go, in preda a grande agita-

/u.iii- si e rm^-o a girarelmassime di 37 gradi e mini-
per !o sttade del paese conime di 33. La giornata e s ta-
un m.irtt l l" :ii mano Poi-lta calda in tutta la regione. 
(he il Mm romportamento'Straordmario e il numero 
app.iJiva preorcupantf. m.no 
mtervenuti carabinieii e vi-
ml: del fiiiK-o A f.it.ta ban-
no poiiito ferinarln e caii-
c-arlo p<>i -u una autoambit-
lanza che l'h.-i an ompagnato 
airo.-.ped.di- p>ichiatr:co di 
Mombello 

II colono Mario Betti di 
52 anni da SAN MIXIATO 
di Fiesole. mentre stava la-
vorando in un suo podere si 
accasriava a terra colpito da 
un colpo di sole. Soccorso e 
trasportato all'ospedale de
cedeva durante :1 tragitto. 

Anche ieri i l caldo ha re- i 

d«'i bagnanti e come sempre. 
elevatissinio il consumo del
le bibite e dei gelati. 

Anche a (JEXOVA la tcm-
peratura si mantiene ecce-
zionale. Dai 31.8 registrati 
giovedi. ieri ITstituto Kcofi-
sico deiri. 'nivcrsita ha re-
cistrato 32.2 e una minima 
di 24. 

Temperature elevate si re
gistrant* anche nelle locali-
ta delle due riviere, dove 
tuttavia il caldo e mitigato 
da una leggera brezza ma
rina. 

La temperatura p:u alta 
NAPOLI punteldeH'anno v stata registrata 
Alle 12. la tern- l ien a MI LA NO: sui 37 gradi 

gistrato a 
ecrezional:. 
peratura massima era di 
34.4 gradi; alle 15 la tempe
ratura e salita fino a 38,1 
Nel pomcnggio del primo 
agosto dello scorso anno la 
punta massima del caldo fu 
di 29.1. 

L'afflucnza dei bagnanti 
alle spiagge e stata ieri dav-
vero notevole. Fin dalle pri
me ore del mattina file in-
terminabih di macchine. per 
lo piu utilitarie, hanno pre-
so d'assalto le strade diret-
te ai litornli. Qualche prin-
cipio cl'incendio per auto-
combustione si e anche rc-
gistrato qua e la. 

A BARI nella giornata di 
ieri si sono registrate punte 

chiamate ai Vigih del fuoco 
che hanno dovuto uscire con 
tutti i mezzj a disposizione 
per spegnere incendi o eli-
minare allagamenti. II ven-
to ha pure fatto qualche 
danno ai tctti e d ha addiri t -

tr.a casa. 

alPombra. E" cosi continuato 
:1 bagno di >udore dei mila-
nesi. che hanno combattuto 
la c«inicoIa con quintali di 
gelati. ettolitrj di bibite. af-
follando le piscine. lTdro-
scalo ed i corsi d'acqua della 
periferia. svestendosi il piu 
possibile. La punta di caldo 
non e ancora eccezionale. se 
si pensa soltanto alle massi- nale. TORINO ha goduto ie 

gistrato la massima di 34.2 e 
la minima di 22.8. Dal 1894. 
anno in cui I'osservatono 
venne istitmto. la minima 
odierna «• stata superata sol
tanto da quella del 4 lugim 
1905 cun 23.1. La massima c 
tra le dieci piu altf dal JR94 tura scoperchiato 
ad oggi. 

II calilo rontinua ad op-
primere anche BOLOGNA. 
che nel pomer:gg:o di :er: 
ha invano sperato in tin po" 
di piogma dal eielo che Si era 
coperto di nubi plumbee: do
po un'oretta pero le nubi si 
sono diradate senza pt^rtare 
alcun refrigerio alia citta ac . 
caldata. Ieri pero non si e 
racgiunta la punta massima 
di 36.4 toccata ieri l'altro fra 
le 15. che rappresentava il 
record di questa estate. II 
termometro deH'os^ervatorio 
astr.^nomico delTUniversita 
ha registrato una massima 
di 35.4. la minima e risul-
tata mvece supenore a quel
la dj giovedi (23.9) con 
25.3 

Mentre su tutte le citta 
italiane la canicola ha in-
fierito jn maniera eccezio-

me del luglio dello scorso 
anno, superior; ai 38. quan
do i] gran caldo fece nume-
rose vittime tra le persone 
piu anziane. ricoverate negli 
ospizi. 

II caldo e feroce in tutta 
la Lombardia. a PA VIA, lo 
osservatorio ifeofisico ha re -

ri di un temporale che ha 
notcvolmente mitigato 1 a 
temperatura. La pioggia ha 
iniziato a cadere, accom-
pagnata da grossi chicchi di 
grandine. verso le 19 e ha 
cessato dopo un'ora e mezzo. 
La violenza della precipita-
zione ha provocato numerose 

Aumentate le paghe 
oH'Alitolia 

t 'n -l<xio arb.trale- e stito 
eme^so dal sottosesretaria aLa 
d.fesa ser.. Caron per la ver
tenza sorta all'AI::.i!i3 in me-
r-.ro al trr^tamento economico 
d?T personale. In base al lodo. 
«ecor:do quar.to avevar.o chiesto 
: $ idaeati. Ie retr.briztoTii JOKO 
?t.-i:e ai:mer.rare nella je^uente 
rr.:sura: sumento del 9 ^ . per 
-. fimz.OTi.-.n. sll :mp:e?at: di 
eorcero. ili opera: spec.al-.zzah 
0 £li opera, qual.fici::: aurrento 
del T per cento per (?I. hr.p:> 
i.=:: d. ord.r.e. cli opera: co-
ir.unL : m^r.oval: specializzati 
e i marov.-jli corr.iiz: X'a rile-
va:o che queste categorie sor.o 
poco numerose. 

Tale aumento. per 2 penodo 
1 apr.Ie 1958-31 d:«mbre 1953. 
sara sostitutto da una 50mma 
- una taatum -. che »»ri corr-.-
spo<:a daH'Alitaiia in un!ca *o-
luzione al persor.ale d: serv.zio. 
entro :1 9 agosto 195S 

Entro n 30 ?ertembre pros#-
mo. una commisj-.ore p^riteti^a 
della dlrez.ono e de: lavonv-
tori stud-.era e conoordera. in 
rappre<entar.za delle part:, la 
revis'.one de!l"art!coIo 4. n 2, 
del contratto collett¥«» tmpie-
gati. 7 aprfle IMi. 
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