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Nelle campagne pugliesi inizia la lotta 
per strappare i decreti suirimponibile 

Oiiocenio lavoraiori manifestano 
davanti al municipio di Coraio 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BARI, 21 — La lotta ingaggiata dai lavoraton 
agneoli dclla provincia di Bari per il lavoro e gli 
aumenti salariali si e sviluppata ieri mattina con 
particolave intonsita nel grosso centro agricolo di 
Corato ove 800 lavoratori che erano stati addetti ad 
alcuni lavori a sollievo della disoccupazione, hanno 
manifestato davanti al Municipio contro il tentativo 
degli amministralori comunali d.c. di pagare il salario 
nella misura di sole 500, — 
l iro al a in rnn T l avora to r i c r e t o Prefettizio di imponibilo me ai giorno. i lavoratori 1958_i959 Si t r a t t a di un p r i. 
hanno chiesto un minimo 
di 000 lire anche in consi-
derazione del fatto che lo 
s tesso m i n i s t e r o de l Lavo 
ro ha stabilito che dal 1. gen. 
naio il salario per i lnvori a 
sollievo della disoccupazione 
non sia inferiore a 700 lire 
giornaliere. 

Contro i braccianti e in-
tervenuta la Celere giunta 
prontamente da Bari. Diver
ge camionette della I'olizin 
hanno presieduto per tutta 
la giornnta la piazza e la se-
de del municipio. L'ammini. 
strazione comunnle 6 stata 
pero costretta ad annunciare 
che paghera i salari 550 lire 
piu 1 kg. di pasta ad ogni 
lavoratore. 

In tutta la provincia con-
tlnunno intanto le manife
stazioni dei braccianti che 
chiedono l'emanazione del 
decreto prefettizio di impo-
nihile di manodopera. 

I consign comunali di An-
dria, Trani, Santeramo e di 
altri centri in modo unanime 
si sono pronunciati per la 
emanazione immediata del 
decreto. 

Yiene anche richiesto un 
accordo sindacale per le ope . 
re di bonifica e di trasfor-
mazione a carico della pro
prieta fondiaria, aumentan-
do il carico ordinario di gior-
nate ettnro-cultiira del de
creto di imponibile, e garan-
tendo la immediata esecu-
torieta di ruoli a carico de
gli agrari inadempienti. 

Per queste rivendicazioni. 
per la richiesta degli aumenti 
di salarj e per quella del rin-
novo dei contratti di lavoro, 
si vanno svolgendo in pro
vincia di Bari grandi mani-
festazioni di zona nel corso 
delle quali i braccianti con-
dannano Patteggiamento dei 
deputati d.c. che si sono pro
nunciati pubblicamente p n r 
l'abolizione dell'imponibile. 

ITALO F A L A S C I A N O 

A Foggia C.d.L. 
e C.I.S.L. proclamano 

lo sciopero 

FOGGIA, L. — Si sono riu-
niti nei gio: ni scorsi i Comi-
Inti direttivi della Foderbrac-
conti provincinle e deirAllean-
za provinciale contadina dj 
Capitanata. 

E' stato tra l'altro preso in 
esame lo svolgimento delta 
giornata di lotta e di protesta 
proclnmata dalle organizza-
zioni democratiche il 12 ago
sto scorso nellc campagne del
la provincia. 

L'agitazione in corso ha ln-
dotto la CISL ad uscire dal si-
lenzio e prendere pubblicamen
te posizione dennnciando l'a-
zione di alcuni parlamentari 
democristiani i quali si sono 
schierati con gli agrari e con
tro il rinnovo del decreto pro
vinciale per l'imponibile di 
mano d'opera. 

1 due comitati direttivi pren-
dendo atto della agitazione in 
corso, hanno deciso di procla-
mare per giovrdi 28 agosto 
uno sciopero totale in tutti i 
comuni del Tavoliere ed in 
alcuni centri del Gargano; una 
giornata di lotta c di protesta 
negli altri comuni del promori-
torio garganico e per tutto 
il subappennino. II program-
ma rivendifativo. comprcn-
de: la riforma agraria gene-
rale, la difesa della giusta 
causa permanente. il rinnovo 
del decreto di imponibile con 
un accordo s:ndscale di impo
nibile straordinario a carico 
della proprjeta fondiaria. I'au-
mento generale dei salari. la 
riduzinne delle tasse e delle 
imposte. la concessionc di pre-
stiti a basso interesse da par
te dello Stnto e degli Enti. 1" 
acceleramento delle opere sul 
Fortore per rirrigazione c In 
trasformazionc fondiaria di 
decine di migliaia di ettari di 
t^rra. la difesa del prezzo del 
poniodoro. 

Frattanto ur. primo successo 
c stato conseguito dai lavo-
ratori: il direttore dell'Ufficio 
provinciale del lavoro ha con-
vocato per il 26 agosto la Com-
missione Provinciale MOA per 
procedere alia formulazione 
delle proposte per il nuovo de

mo importante successo della 
lotta dei lavoratori. 

j 

II plauso 
dei Sindacati 
per la lotta 

degli zuccherieri 

Si sono inrontrnte oggi 
u Bologna lo segroterie 
uazionali dei sindacati 
saccariferi per esaminare 
i risultati dello sciopero 
nazionale effettuato nei 
giorni scorsi. I convenuti, 
preso atto della riuscita 
della manifestazione, che 
ha visto, ancora una volta, 
la categoria impegnata 
con grande slancio e de -
dizione nella lunga e dura 
lotta e per la conquista 
di un nuovo contratto 
collettivo nazionale di la
voro, hanno espresso la 
loro incondizionata am-
mirazione per tutti coloro, 
dirigenti sindacali di ca
tegoria e di istanze terr i -
toriali, attivisti e lavora
tori (sia fissi che avven-
tizi) che con la loro ope
ra appassionata e intel-
ligcnte hanno reso possi
b l e tale successo. 

Nel corso della riunio-
ne e stato esaminato at-
tentamente il testo del te-
legramma inviato nll'or-
ganizzazione nazionale di 
categoria, nella tarda se-
rata di ieri, dal ministro 
del Lavoro, on. Vigorelli. 
La convocazione delle 
parti, per il modo come 
6 avvenuta, e stata giu-
dicata positiva e i p re -
senti. pertanto, hanno de 
ciso unanimemente di so-
spendere il piano di agi
tazione gia programmato 
in precedenza. 

Scioperi e manifestazioni dei mezzadri 
Gravi sentenze a Livorno e Citta della Pieve 

Domani diecimlla mezza
dri della Vnldelsn si nster-
ranno dal lavoro per mezza 
giornata. Contimia cosl la 
lotta per il nuovo capitolato 
colonico. Durante la giorna
ta di domani manifestazioni 
sono indette a Certaldo, 
Montaione, Cambassi. Ca-
Ptelilorontino. IMontespertoli, 
Poggibonsi. In quest'ultimo 
Coinum1 si terra un conve-
gno di attivisti sindacali e un 
comizio. Una nuova rivendi-
cazione viene ovanzatn per 
quanto riguarda il raccolto 
delle bietole prefiorite nel
la misura del 80-70%. A que-
fto proposilo viene richiesta 
un'indennitn a titolo di r i-
^arcimento danni alia Socie-
la zuecheri che hn distribui-
to i semi. 

Da Perugia si 6 avuta no-
tizia che l'Associnzione agri-
coltori provocherebbe la rot-
turn delle trattative in corso 

prendendo a pretesto il fat
to che il segretario della 
(J I SI., ha partecipato ad una 
riunione presso il ministero 
del Lavoro sui problemi del
la mez/adria. Una manifesta
zione provinciale 6 statu poi 
decisa nella provincin di Ha-
venua per il prossimo 3 set-
lembre. 

La segreteria della Feder-
me/zadii nazionale ha invia
to ai mezzadri di Piombmo 
condnimati con la grave sen-
ten/a di Livorno, della qua
le abhiamo dato ieii notizia, 
un telegi annua che esprune 
a questI lavoratori la solida-
rieta deH'iiitera categoria. 

Due altre giavi sentenze 
sono state pionunciate dai 
tribunal] di Citta della Pieve 
e di Livorno. 

II pietore di Citta della 
Pieve ha condnnnato un 
gruppo di contadiiu a pagare 
una niulta per aver esetvitato 

i) proprio diritto di sciopero 
sospendendo la ripartizione 
dei prodotti. 

A Livorno il tribunale ha 
condaunato 11 contadini del
la Val tli Cornia ad un niese 
di leclusione ( p e n a gia 
espiata). 

Queste senten/e come quel-
la eniessa a Livorno sono s ta . 
te basate sulle leggi per la 
aiezzadria che furono impo
ste dal fasi'ismo e che sono 
chiaramente anticostituzio-
nali. La legittimita dell'azio-
ne tiei mezzadri d fondata 
infatti sulle nornie della Co-
stituzione che assicurauo a 
tutti i cittadini il diritto di 
sciopero. Come e nolo uno 
degli obiettivi di fondo della 
categorin nella lotta per i 
nuovi contratti e quello di 
ottenere 1'abrogazione delle 
nornie fasciste in modo da 
avere piena Uberta di a7io-
ue sindacale. 

POSITIVO BILANCIO IN TUTTI I SETTORI DELL'ATTIVITA' SOCIALISTA 

La Repubblica popolare di Romania 
festeggia il 14° del la l iberazione 

Un ghidizio di Drew Pearson — La cacciata dei fascisti e dei tedeschi — Le cifre 
dello sviluppo industrial e agricolo — Le iniziative diplomatiche in favore della pace 

ROMANIA — Vn nuovo tlpo di tmttoro imlvor^ulo faMiri <ato nclle otflcino . Frnst Thaelmann 

LE COiNSEGUEiNZE I'RATICHE DEL FKOVVICDUIENTO SUL PKEZZO DEL GRANO 

Ogni died ettari di proprieta contadina 
due ettari rischiano di rimanere incolti 

L a i l r a n m i a l i c a s i t u a z i o n e dei e o l t i v a t o r i d i r c t t i a l i a v ig i l i a delle, n t t o v e nemiiie. - I f i u a n z i n m e n t i g o v e r n a t i v i a o n o 

s u f f i c i e n t ! a t r a s f o r m a r e a p p e n a 5 0 . 0 0 0 H a . m e i i t r e il p r a n o n o n d o v r e b h e eaae re p i u B e m i n a t u HU 9 0 0 . 0 0 0 H a . 

L a riiminuzione de l p rezzo de l g rano ha ' •ci tato l ' az ienda con tad ina in una 
profonda cr is i : ques t a la sos tanza del le notizio che p e r v e n g o n o da o^ni p ro
v inc ia c i rca l ' a n d a m e n t o de l l e con t ra t t az ion i p e r il g r a n o t r e b b i a t o di r ecen te 
e circa i p r o b l e m i che ai eol t iva tor i d i t e t t i si pongono in ques t i giorni in vista 
de l l e p r o s s i m e semine . I bol le t t in i de l l e C a m e i e d i C o m m e r c i o re la t iv i al prezzo 
de l g r a n o c o n f e r m a n o che a i r i n d o m a n i de lTannunc io de l l a d iminuz ione di 
f)00 l i r e al q u i n t a l e decisa 
da l G o v e r n o pe r il g r a n o 
t ene ro c h e v e n a a m m a s s a -
to n e l p r o s s i m o a n n o , si e 
avuta immediatamente una 
grave contrazione nei pre/zi 
pagati in questi giorni sul 
mercato libero ai piccoli e 
medi produttori. La media 
nazionale delle quotazioni a t -
tuali del grano tenero e scesa 
a 6.000-6.100 lire al quintale. 
con una differenza in mono, 
rispetto all 'anno scorso, di 
circa mille lire al quintale. 

Queste cifre denunciano, 

come e evidente. che l eolti
vatori diretti stanno stibendo 
una penlita netta mgentissi-
ma, pari ad un settimo del 
valore della produzione. Ma 
non si tratta solo di qiiesto. 
La ripercussione piu grave v 
quella che si proietta nella 
produzione delli'annata agra
ria che avra ini/.io tra poche 
scttimane con il periodo delle 
nuovo semine. 

Facciamo il caso di una 
azienda di 10 ettari (sceglia-
mo un'azienda tipica la cui 
struttura e stata analizzata 

Sei assegnatari siciliani 
arbitrariamente espropriati 

La terra verrebbe ora sorteggiata anche tra richiedenti 
non eoltivatori diretti — Viva agitazione a Mazzarino 

M A Z Z A R I N O , 21 — U n v iv i s s imo f e r m e n t o r egna t r a gli a s segna ta r i di 
Mazza r ino p e r q u a n t o accade in ques t i g iorni nel la zona. In ba se ad informazioni 
spesso e r r a t e , o, pegg io ancora , in te ressa te , VAssessore r eg iona l e deH'Agricol-
t u r a h a emesso sei dec re t i p e r la r evoca dcl la asscgnazioni di a l t r e t t a n t i lotti 
di t e r r a c h e e r a n o s t a t i consegna t i t e m p o add i e t ro e che , uff ic ia lmente , sono 
r i su l t a t i sff idat i a d a s s e g n a t a r i n o n eol t iva tor i d i r e t t i 

Gl i a s s e g n a t a r i di Maz--— 
z a r i n o d u n q u e , a l cun : 
g io rn i fa, h a n n o d o v u t o 
a s s i s t e r e al n u o v o s o r t e g -
gio dej sei lotti, tolti ai vec-
chi assegnatari dichiarati, 
con il decreto, decaduti dal 
possesso delle terre. 

Quale sia la procedura 
adottata per giungere alia 
revoca delle asscgnazioni, e 
un mistero che 1'ERAS non 
si e peritata di chiarire agli 
interessati. Non una diffida 
scritta e stata mai notificata 
agli interessati. 

Persino il Centro Assisten-
za delLERAS di Mazzarino 
e stato tenuto all'oscuro di 
tutto: eppure a quei funzio-
nari. come ai contadini del 
posto, e nolo per esempio. 
che i lotti n. 18 e 73 dei pia-
ni di r:partizione 781 e 331, 
assegnati rispettivamente a 
Filippo Pecorella e Rocco 
Cardamone. negli ultimi due 
anni, non solo sono stati col-
tivati personalmente dagli 
asegnatari, ma sono stati 
trnsformati con impianti di 
vieneti, mandorli. ulivi ecc ; 
V assegnatario Cardamone 
inultre, snl suo fondo ha co-
struito un pozzo d'acqua e 
da un anno abita sul posto 
con la sua famiglia. 

Ma la verita. in tutta la 
dolorosa vicenda, e ben di-

versa dalla giustificazione 
adottato dall'EKAS e da l lAs-
sessorato all'Agricoltura. Si 
dice che gli assegnatari dei 
fondi ora ripropo.sti in sor-
teggio non sono eoltivatori 
diretti, come previsto e pre-
scnt to dalla legce regnmale 
di riforma agraria. Non si 
parla pero dell'ineHicienza 
dell'EUAS nel campo dell'as-
sistenza ai eoltivatori diretti. 
che spesso vengono addirit-
tura abbandonati sul loro 
lotto senza che i tecnici del-
l 'Ente di Riforma provveda-
no a quell'assistcnza tecmca 
che si rende sempre assolu-
tamente necessana per la 
buona conduzione iniziale del 
fondo. 

Malgrado che queste ri-
serve siano state espresse 
dal sindaco di Mazzarino. 
compagno on. Salvatore La 
Marca, al direttore generale 
dell 'ERAS, a w . Cammarata. 
questi non ha acconsentito 
a rinviare di una settimana 
il sorteggio. Sicche nella 
giornata del 18 u.s., tra con-
tinui rinvij e apprensioni 
della popolazione che ha te
nuto ad esprimere ai sei as
segnatari la propria solida-
: ieta, si sono potute conclu-
dere le operazioni di sorteg
gio; nel corso delle quali l'as-
segnatario Pecorella e sve-

nuto ben due volte e la com-
prensibile agitazione tra i 
prcsenti ha rischtato di as-
sumere un carattere di estre-
ma vivacita. 

Nella stessa serata, pre-
senti il presidente della lo
cale Associa/ione degli Asse_ 
miatari Scambiato, e il se-
»retario Bevilacqua. gli as-
seenntari di Mazzarino si so
no riuniti in asemblea pro-
clamando lo stato di agita
zione della categoria. Gli a s . 
segnatari, dopo avere rialler-
mato la loro intenzione di 
prntegcere la lorn terra da 
provvedimenti del tutto ar-
bitrari, hanno protcstato con
tro la procedura adottata 
per revocare Tassegnazione 
dei sei lotti. 

Una multa pagata 
dopo 76 anni 

A N C O N A T ^ L — Una mult-. 
di lire 31-35. infl-.tta jwr un;< 
piccola contravvcrizmne nel 
lontano 1832 dalla Code d"Ap-
ptllo dello M.irrhi- a tnle Al«s. 
•=andro M-'i-Ci «m<>r!o nrl l!'2Hi 
e stata pacata solo 0cci dacli 
pr^rii. i snoi r;nqoe nipoii ch> 
hanno ricrvnto in propo*;i'o l.*i 
viFita dell*uffic;.'tle gmdiziano 

1,'inciunzione e stata dispo. 
s*a ri.'itli uff:ei drlla crincellf. 
na della Corte d"Appello nel 
corso della revisione del rrci-
stro -dei condannr.ti morosi -. 

La Montecatini minaccia di smobifitare 
lo stabilimento Tubi Bonna di Livorno 
1 IVORNO, 21 — Unaltra 

cr.»\e vertenza sindacale si va 
riohr.eando nella nostra e;tta 
I.*i diroz.one dello stabihmento 
Tubi Bonn«. ba infatti riciue-
s'o all'intemo dellazienda il 
Ucenziamento. a carattere con-
sor.suale, di venti dipondenti ai 
qu.-.U verrebbe coneesso un 
prem:o extra contrattuale di 
oltre duecentomila lire La ri
chiesta d«-: venti liccnziamenti 
a premio — c;oe quasi la meta 
degli eifr:t;vi at:ual:r.ente in 
fOrza alio sialv.iimrn'o — che 
ammon'ar.o ad una cinquanti-
na — ha drstato vivissima 
preoccup.'iz:one tra le maestran-
zo in quanto. oltre al problema 
dei licenzirtmenti preanmmcia-
ti. si ritiene che il prowedi-
nacnto preluda ad uno sman-

•ellamento drsjli impianti del-
l'azienda stes?a. Tale preoccu-
pazione trova conferma nei fat-
ti e nella situazione che si e 
drterminata in questi ultimi 
tempi ai Tubi-Bonna. 

La nrhiesta di nuovi licen-
ziamenti fa seguito. infatti, al 
l-.cenziamento di 14 operai av-
venuto circa sei mesi orsono 
alia Tf-cente riduzione delVora-
no di lavoro settimanale da 48 
a 24 ore e. principalmente. dal-
ia entrata in funzione a Caso-
na. in provincia di Xapoli. di 
uno ftabilimento analogo eo-
struito coi fondi della Cassa 
del Mezzoi?iorno. 

Ci troviamo. in sostanza. di 
fronte ad una situazione pres-
soche identica a quella della 

vJcnepesca. la cui vortenza. co
me si ricordera e stata r.solta 
orsono p^che settimano. Anche 
in ques'o caso la soc.ct,. Mon-
:ccat:m. che detiene il pacchet-
to aztonano delle Tubi-Bonna 
cosi come la Fiat per la Gene-
pesca. ha mes?o in atto una 
v;.ntanp;osa oporazione f;r.nn-
zjana speculando con i fondi 
della Cassa del Mezzogiorno 
cioe a carico del contribu'-nto 

Lo stabilimento di Casona. 
costrutto da circa un anno dal
la Cassa del MezzoR.orno e 
dato in gest:one alia Monteca
tini. dopo un certo periodo di 
as?estamonto c entrato da po-
co in piena efflc-.enza ed i ri
sultati non si sono fatti atten-
dere; approfittando dei van-
taggi finanziari conccssi dalla 

'Ca?-a d^I Mezzoqjorno e poco 
a poco alcune lavoraxioni cht 
nr,rn~.aln.f nte vcnivano effet-
tuate pre.-so lo Fiabihmc-nto di 
Livorno sono state trasferile 
al nuovo stftbil.mento di Ca
sona, dove le attrozzature ri-
sultano piu eff-.cienti e i van-
taggi economici. Rrazie ai con-
tnbuti dflla Cassa. piu con-
-isttnti-

II parr.llelo con la Gcnepesca. 
in questo ca?o. fila a ferfezio-
ne. Ancora una volta dobbia-
nio assistere ad una fjros-sa *pc-
culazione finan7.aria operata 
da un gruppo monopolistico a 
svantaggio di un'altra industria 
hvornese e di conseguenza del-
1'intera economia della nostra 
citta. 

dall'lstitiito *.l i economia 
agraria) ail iiulin//<> cerea-
lico zootecnico che colttva a 
grano 4 ettari e me/vo di 
teneiio. Detratto il fabbiso-
gno familiare la produzione 
del grano deslinata al mer
cato e di 40 quintali. II rica-
vato sulla base dei pre//.i 
del 1957 (7.000 lire al quin
tale) fu di lire 280.000. La 
stessa produzione fara inve-
ce iiicassarc <(uest"anno 
240.000 lire, con una perdita 
di 40.000 lire. 

Si potrebbe dire che una 
tale diminuzione non e di 
entita catastrofica. Cosa rap-
prescntano, pero, 40 000 lire 
nell'azieiula contadina che 
non ha capitali accumulati 
nelle banche e non pirn nc-
cedcre, so non eccezional-
mente. al credito bancario? 
Questa somnia, ci riferiamo 
sempre ai conteggi analizzati 
dall'INEA, rappresenta esat-
tamente la spesa per mettere 
in produ/ioue due ettari in 
uu'azicndn a indirizzo ce~ 
realico-zootecnico e s t c s a 
complessivameiite dieci etta
ri. La fonclusione e diuKjue 
che duo ettari su dieci, nelle 
a/.iende coutadine, rischiano 
di rimanere incolti. Si tratta 
di una media, naturalmente. 
che riteniamo. pero, rappre-
sentativa della situazione. 

L'csempio enncreto che ab
hiamo fatto riguarda. si badi 
bene, una azienda deU'ltalia 
cent rale di biiotie possibilita 
produttive. La situazione 
peggiora nell'ltalia meridio-
nale e nelle /one di monta-
gna. La scelta, comiinque, si 
p«»ne a tutti : cosa seminare 
al posto del grano? Questo 
interrogativo assilla anche 
(piei contadini che si trova-
r:o nella condi/ione di non 
poter sostitiure al grano nes-
stina alt ia coltura per man-
catiza non solo di capitali ma 
anche per le condi/.ioni agro-
nomiche lor-ali. 

E* proprio qttando si deve 
dare una concreta risposta a 
questo interrogativo che i 
provvedimenti governativi si 
dimnstrnnn tutt 'altro che 
progressivi. Cosa, concreta-
mente, ha disposto il go\'er-
no per favonre un graduate 
passaggio verso altre produ-
/ioni nei terreni attualmente 
(oltivati a grano? In primo 
luogo uno stanziamento di 
10 miliardi in quattro anni 
per un fondo di credito r> 
favore di coloro che acqiii-
stano macchine. costruisco-
no impianti di irrigazione e 
fr.bbricati rurali. A parte il 
fatto che e universalmente 
riconosciuto che i precedenti 
finanziamenti sono andati in 
gran parte a proprietari non 
eoltivatori. quale e la con
creta portata di questa cifra? 
Calcolmdo una spesa di 
200.000 lire per ettaro (cifra 
modesta) lo stanziamento 
govemativo servira alia t ra-
sformazione, al massimo, di 
50 000 ettari. La superficie 
che non deve cssere piu se-
minata a grano e invece di 
000.000 ettari. come dichiaro 
il prof. Albcrtario, direttore 
del ministero dcll'AgricoUu-
ra. L'aumcnto dello stanzia
mento govemativo proposto 
dall'on. Bonomi non muta 
questa situazione. 

Seguono a questa misura 
altre proposte non meno ri-
Jicole di fronte alia gravita 
dclla Situazione: un concor-
so per la produttivita. la di-
strihuzione di grano (la soli-
ta fantomatica elemosina) a 
favore dei colpiti da a w e r -
sita atmosferiche. II culmine 
c raggiunto dal beneficio di 
un credito che verrebbe ac-
cordato per acquisto dei semi 

da orto, il cui costo e minimo 
tispetto alle altre componen-
ti di una trasformazione 
fondiaria. 

Sono questi provvedimenti 
* moderni e diuamici > come 
I't'spresso ha voluto qualifi-
carli? 1-Vrrari Aggrndl ha 
avuto coraggio neH'iinpoiie 
una svolta verso il progresso 
della nostra agricoltura? Le 
cifre che abbinmo fornito di-
mostrano due cose: 1) la di
minuzione del prezzo del 
grano e stata fatta in fun
zione di un preordinato piano 
di « sfollamento > delle cam
pagne; e il primo atto con-
creto per applicare in Italia 
le decision! del convegno di 
Stresa sul coordinamento 
della politica dei paesi ade-
renti al MEC; 2) anche a 
non voler tener conto dei 
contadini che saranno co-
stretti ad abbnndonarr la 
terra, il piano del governo 
si dimostra ben lungi dal-
I'esseie adeguato alle neces-
sita dell'agricoltura naziona-

sul grano, la classica impron-
ta della demagogia. della 
superficialita e deH'incom-
petenza che ha contraddi-
slinto sempre la politica 
democristiana e che Panfani 
con i suoi ministri innalzano 
a sistema. 

Quanto abbiamo esposto 
signified che siamo per man-
tenere il grano dovuuquc e 
comunqne? Sarebbero per 
una tale politica i lavoratori 
che guidati dalle organizza-
zioni democrntiche hanno oc-
cupato le terre incolte e 
malcoltivato difese dai poli-
ziotti di Scelba prima e di 
Fanfani poi? La riduzione 
delle cerealicoltura pu6 es-
serc uno strumento di pro
gresso solo se accompagnata 
alia riforma agraria, alia di 
fesa della piccola azienda e 
proprieta contadina, a un 
piano di bonifiehc e di indu-
strializzazione. Questa la po
sizione ribadita dalla Con-
federterra. Non e solo un 

ID. Assieme aH'aspetto ant i - Programma ma un rmnovato 
contadino si scopre. nei , r n l , e « n o d l l o t t a -
provvedimenti governativi! DIAMANTi: LIMITI 

Verra eletta la CI. 
alio Nato di Teulada 
I cinqueccnto operai deirimpresa Manfre-
di hanno ottenuto una completa vittoria 

C A G L I A R I , 21. — L az ione s indaca le condo t t a dai 
500 operai del la impresa Manfred i so t to la gu ida del la 
C G I L e s ta ta co rona ta da l successo. 

Infat t i , in da ta od ie rna presso TUfficjo Regiona le 
del Lavoro t n la d i rez ione de l l ' impresa e la C G I L 
6 s t a to r a g g i u n t o u n accordo in m e r i t o a l ia e lezione 
del la commiss ione interna^ 
net c a n t i e r e N a t o d i T e u 
lada e al le a l t r e r ichies le 
p re sen ta t e con l'o.d.g, vo-
tato dagli operai al termine 
flello sciopero durnto 48 ore 
Come 6 noto, 1'impresa si 
era rifiutata di far eleggerc 
la C.L nel cantiere Nato, in 
quanto questo atto avrebbe 
dovuto essere subordinato 
alia decisione del comando 
militare della Sanlegna. 

Stamattina, dopo ampia 
discussione, le parti si sono 
dichiarate d'accordo su 
quanto segue: 1) elezioni 
C.L: con la data odierna si 
decide di dar corso alia pro
cedura di cui all'accordo in-
terconfederale 8 maggio '53; 
2) mezzi di trasporto: 1'im
presa si riserva I'eventualita 
di apprestare dormitori tem-
poranei o di affittare a ter/i 
il trasporto degli operai di-
pendenti. Le modalita sa-
ranno successivamente con-
cordate con la C.L; 3) mag-
gioraziom contrattuali: la 
azienda assicura la piena os-
servanza delle norme con
trattuali relative; 4) orario 
di lavoro: l'azienda provve-
dcra a dare avviso dell'inizio 
e della ripresa del lavoro 
mediante due segnali acu-
stici inten'allati e della ces~ 
sr.zione del lavoro mediante 
un unico e prolungato suono 
di sirena; 5) acconti: gli ac-
conti verranno regolarmentc 
corrisposti. L'azienda in pro-
posito precisa che per diffi-
colta material!, costituite 
dalla lontananza della sede 
centrale. procedera normal-
mente ad un acconto men-
5ile: 8) provvedimenti disci
plinary si rimane di tntesa 
che dovranno essere regolar-
mente osser^'ate le norme 
contrattuali in materia. 

II raggiungimento dell'ac-
cordo e stato salutato con 
grande entusiasmo dai 500 
operai del cantiere Nato, tra 
i quali oggi e stato diffuso 
in migliaia di copie un ap-
pello della CGIL. 

Bambino di 1 anno 
annega in una roggia 

MELZO, 21. — Un piccino 
di un anno — Giovanni Bat-
tista Martinelli — e anncgato 
nella roggia Fandonile, che 
corre a pochl chilometri dalla 
cascina Ina Bafla, a Melzo. 
I suoi genitori si erano recati 
all'ospedale dove il padre, 
Umberto, avrebbe dovuto sot-
toporst ad una visita e ave-
vano lasciato il bimbo in cu-
stodia di una sorellina di otto 
anni, Rosanna. La bambina 
non si avvedeva che il fra-
tcllino si accostava alia rog
gia e dopo un poco, non ve-
dendolo piu, dava l'allarme. 
Ma era ormai troppo tardi. 

«Cia che $i dene rt'eordnre parlando della Roma* 
nia oggi e che il paesc 6 stato in balia di un regime 
monarchico jra i pit'- dissoluti, durante il quale 
qnalsiasi cortigiano, dalVamante del re a tutti gli altri 
infinit dl Palazzo Rv.alet metteva le mani s\dla cosa 
pubblica e sulle ricchezze del pacse. In questo paese 
le dottrine comuniste si sono urtate con la corruzione 
dei monarchici decaduti, e in questa battaglia hanno 
vinio i comunis t i v. Ques to 
sintetico giudizio sulla 
Romania popolare e do
vuto alia penna del gior-
nalista americano Drew 
Pearson , il qua le ha com-
piuto rrventcmente un viaa-
gio ncllii Ki'pubbllca popola
re. rjimeiia. 

Non c priro di significato 
che si ricordi opni. ftlln ui-
ailia del 14. unnivcrsario 
delUi lihcruzinne della Ro
mania dalla dittatura fasci-
sta, proprio il ri'nidizio di un 
osservatore stranh'ro, per 
aiuntu non ccrtamcntc favo-
renofe tillrt scelta socialista 
operatci dot popolo ramerio, 
per sottolineare — pur tra 
le di/Jicohn che accompn-
gnano lo sviluppo socialista 
di ogni paesc — il cammiio 
di pronrcsso pcrcorso da: la 
liomania in append quattor-
diei anni. 

Sotto la monarchia 

71 pacse dove sotto la mo
narchia e il dominio dei mn-
nopolisti franccsi, tedeschi c 
italiani i viarciapiedi dclla 
capitate e delle altre gran
di citta si affollavano di di-
soccupati e dove le donnc 
tpurtorivano prcmaturamen-
te. rotte dalla fatica, snl bor-
do dei carnpi di Transit va-
nia >, oggi prcsenta un nspet-
to di nuzione tnnderna, do-
re e in atto un grande sfor-
zo industriale. 

Nel 1957 la produzione in-
dustriale complessiva e sta-
la di 3,5 volte maggiorc ri
spetto al 1938, anno della 
maggiorc produzione indu
striale. prebcllica. Una gran
de importanza ha il fatto 
die la Romania ha sviluppa-
to in questi anni soprattutto 
i scttori per la creazione di 
nuovi mezzi e strumenti di 
produzione. Sempre nel '57, 
e rispetto al livedo '38, la 
produzione della industria 
delle costruzioni di macchi
ne e stata di seltc volte mag
giorc, quella dcll'cnergia e-
lettrica di 7,4 volte, quella 
dcU'industria chimica di 8 
volte, quella dei materials da 
costruzione di 9 volte, la 
quantifd di gas mctano 
cstratta ha superato di ben 
15 volte il liuello di dician-
nove anni orsono. 

11 cammino non e stato 
sempltce. iVcl 1944, quando 
netl'agosto sotto I'avanzare 
dell'armata rossa i fasciti e 
i tedeschi battcvano in riti-
rala, il paesc era prostrato c 
affamato. Alia cacciata dei 
nazisti segui un periodo di 
grandi lotte sociali. 1 conta
dini occuparono te terre de
gli agrari e contro la volon-
ta del governo di nllora — 
dove ancora riuscivano ad 
imporsi i partiti legati alle 
forze feudali — attuarono la 

Assolti i lavoratori 
arrestati a Cavarzere 
Avevano partecipato ad una manifesta
zione nel corso di una lotta sindacale 

VENEZIA, 21. — Sei la
voratori di Cavarzere pro-
cessati ieri per direttissima 
dal Tribunale di Venezia so
no stati assolti dalla impu-
tazione di disobbedienza al-
I'ordine di scioglimento di 
un corteo impartito dalle 
forze di polizia perche il 
fatto non costituisce rcato. 
II compagno Galliano Ber-
gantin segretario del PCI di 
Cavarzere imputato inoltre 
di avere organizzato il cor 
teo e stato pure assolto per 
non avere commesso il fatto. 

L'importante sentenza 6 
stata letta alle ore 23 di ieri 
sera dal presidente dottor 
Berlanda al termine di un 
processo durato quasi nove 
ore. I fatti che hanno dato 
origine al processo si erano 
svolti la mattina del 13 ago

sto. Circa 600 avventizi sta 
vano dirigendosi verso lo 
zuccherificio di Cavarzere 
per manifestare la loro pro-
testa contro la decisione del 
proprietario di non assumere 
circa 150 operai quando ven-
nero bmtalmente caricati 
dalla celere e dai carabinie-
ri. Alcuni lavoratori \Tenne-
ro colpiti coi manganelli e 
coi calcj dei moschetti. 

L'episodio desto la piu vi
va indignazione nell'opinio-
ne pubblica cavarzerana e 
nell'intera maestranza. I par
titi e le associazioni demo
cratiche Cavarzerane presero 
subito posizione con un pu
blico manifesto in cui af-
fermava che « gli ultimi gra
vi aweniment i colpiscono e 
offendono anche la citta di 
Cavarzere in modo tale da 
esigere 1'unita di intenti e 
di lotta da parte dei lavo
ratori • di tutti i cittadini >. 

riforma agraria. Le masse 
popoluri dettcro I'assalto al
le prefetture ed ai municipi 
cacciando dalla loro direzio
ne. gli dement i collaborazio-
nisti e i fiduciari della gran
de proprieta terriera. 

Comtncio solo allora la fa
tica di ttn'intera nazionc per 
la costruzione di una vera in
dustria e di una vera agri
coltura. I successi gia regi-
strati non solo sottolineano 
it cammino percorso ma so
no nnche garanzia dello svi
luppo futuro. Oggi il paesc 
(ncehissimo di risorse na-
turali) rcgistra un impegno 
eccertonale ncllo suiluppo di 
quei scttori produttitu che 
garantiscono una base sicura 
di materie prime: le Indu
strie pcfroli/cra, chimica. 
mincraria, energctica. dei 
metalli colorati, dei niaferiali 
da costruzione. Sono attual
mente in costruzione 30 can-
teri iiuiiistriuli; tra questi 
sono riiuncrosi complessi per 
{'industrta chimica: «no sta
bilimento per la produzione 
di caucciu sintetico, due per 
Ui produzione di concimi azo~ 
tati, una fabbrica di super-
fosfati, una di materie pla-
ttiche e fibre sintetichc, due 
di prodotti sodici, un com-
pfesso per la ualortzzazionc 
del giunco del Delta del Da-
ntibio. Si svolqono inoltre i 
fui'ori per ampliare le capa-
ritd del complesso sidcrur-
gico di liuncdoara dove si 
stanno costruendo una ac-
ciuieria e un laminatoio bin-
mi no-

Egualmcntc notevoli sono 
le trusformazioni verificatesi 
nel settore dell'agricoltura. 
Anzi, piii sensibili che altro-
vc sono i cambiamenti vert-
ficatisi nclle campagne, so
prattutto dal punto di vista 
sociale. Laddorc un tempo 
non e'era che la fatica c la 
fame — par in una terra 
ricca — sono sorti impianti 
coopfrativi attrezzati e abi-
lazioni, circoli, teatri, ospe-
dali. 

La produzione agricola 

Sul piano della produzio
ne agricola alcune cifre si
gnificative sono: nel 1957 
sono state ottenute oltre 11 
milioni di tonnellate di ce-
reali rispetto agli 83 mi
lioni di tonnellate del 1938, 
anno in cui si registro il piu 
ricco raccolto prcbellico. 11 
patrimonio zootecnico e au~ 
mentato di 5 milioni di capi. 
lieccntcmentc e stata tenuta 
a Costanza, sul Mar Nero, la 
conferenza dei lavoratori del 
settore socialista dell'agricol
tura ed e stnto stabilito che 
entro il I960 vengano semi-
nati 3.500.000 ettari a grano 
e segala per ottenere una 
produzione complessiva di 
almeno 5.500.000 tonnellate; 
ia superf icie coltivata a gra-
noturco giungerd sino a 4 
milioni di ettari da cui sa-
ranno ottcnuti 8-9 milioni di 
tonnellate. 

Alia luce di queste cifre 
e di questi raffronti pud ben 
f?*cre rerificata Vafferma-
:'(>nc di Drew Pearson che i 
c comunisti sono forti e pra-
fict >. 

Le difficoltd che ancora 
permangono in un paese tal-
mente impegnato sulla via 
del progresso non possono 
certamente spacenrare; solo 
di una cosa eridentemente i 
rumeni come le nazioni so-
cialiste e tutti i popoli delta 
terra hanno bisogno: la pace. 

Coerentc con la politico di 
pace di tutti i paesi sociali
st!, la Romania ha svolto e 
scolpe inoltre all'OSU, du
rante le discussioni sulle 
questioni del Levante, una 
azione perche le Nazioni 
Unite prendano urgenti mi-
sure per il ritiro delle forze 
angloamericane dal M.O. e 
per garantire la pace nel set-
tore mediorientale e nel 
mondo. 

II bilancio s<Kiale e po&» 
tico di 14 anni trascorsi dal 
23 agosto 1944 ad o&ai reca 
dunque cifre e conquisfe che 
non st possono ignorar* alia 
cigilia della festa delU l ibe
razione rummm-


