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OTTOCENTO DISOCCUPATI SCENDONO DAI PAESI DELL'AMIATA E MARCIANO PER LA VIA CASSIA CHIEDENDO UN LAVORO STABILE 
< > < » »» ' n , *- '1 h , « v -.*, »• V 

• ? • i* * > Lavorano dws mesi 
per diecimila lire 
L'incontro con i parlamentari comunisti 
Si sono mossi allc due del mattino 

Un atpetto del lungo corteodei diioccupati che dai pacii dell'Amiala li e recato lino sulla Cania 

(DAL NOSTRO CORR1SPONDENTE) 

SIENA, 2. — Oltre ottocunto disoccupati dei co-
muni di Castigliunc d'Orcia, Abbadia Sun Salvatore 
c Piancastagnaio hanno effettuato oggi la marcia 
delta fame lungo la Cassia. Abbiamo incontrato il 
prima gruppu di mamfestanti al Km. 180 e siama 
statitcustretti a pcrrorrvrc un chilometro per trovare 
la fine della lunya colonna che procedeva in silenzio, 
gli ombrelli verdi a tracolla, i curteUi, tanti cartelli, 
con la rivendicazione del 
llavoro e Vindicazione dc\ 
modi per procurarlo, 

C'erano uomini che a 
qucll'ora avevano gin co-
porta oltrc 20 chilojnctri 
n piedi. Qiiclli di Campigltn 
d'Orctu si sono mossi dalle 
lorn case verso le due del 
mattina c quelli di lUigni 
San Ftlippo am'ora prima 

A molti di qm'sti uomini, 
che dn dieci anni a (piesta 
parte hanno lavoratn in me
dia due mesi all'anno, nei 
eantieri Fanfani, con un red-
dito globale annuo di 30 000 
lire, ali cserccntl nan pos-

RICATTATOIUE CONDIZIONI PER PAGARE UNA PARTE DEI SALAM ARRETKATI 

Logg II governo La 
450 zolfatari dalla Trabia Tallarita 

UN SUCCESSO DKI LAVORATORI DELLA TERRA 

i a v u o l e cacciare^^099^Bari Taranto e Mantova 
i prefetti decreteranno l'imponibile 

La giunta siciliana ha autorizzato un anticipo di soli 150 mi-
lioni sui 270 richiesli - I elericali vogliono lo smantcllamcnto 

CALTANISSETTA, 2. — Gli zolfatari della Trabia Tallarita hanno procla-
mato un nuovo sciopero di 24 oro in seguito alia gravissima docisione adottata 
ieri dalla Giunta di governo doll'on. La Loggia, che ha decisamente nfiutato 
di autorizzare il Banco di Sicilia ad effettuare alia azienda un anticipo di 270 
milioni per il saldo dei salari dovuti ai lavoratori per 1 mesi da aprile ad 
agosto. In una riunione tenutasi ieri fra i rappresentanti del' Banco di Sicilia c 
dell'azienda e i rappresentanti del battuto governo di La Loggia e stata decisa 
l'autorizzazione di un anticipo di soli 150 milioni, ma a condizione che 450 
unita lavorative della Tra
bia Tallarita vengano sn-
bito licenziate. 

I 450 licenziati verreb-
bero quindi assunti presso 
cantieri di lavoro, che sa-
rebbero gia pronti ad acco-
glierli. 

La minaccin di smobilita-
zione della zolfara da noi 
denunciata gia da tempo do-
vrebbe pertanto divenire su-
bito una realta. I licenzia-
menti ricbiesti difntti riguar-
dnno il 50 per cento delle 
maestranze della zolfara. rhe 
privata di questa mano d'o-
pera non sarebbe piu in gra-
do in alcun modo di rccgers! 
e di continuare la attivita 
praduttiva. 

Dopo la riunione di ieri 
della Giunta suona come una 

dura bella la richiesta clie 
tempo fa pervenne dal diri-
gente della Trabia Tallarita 
perche smentissimo la de-
nuncia cbe in quella zolfara 
sarebbe stnto sperimentato il 
« ridimensionamento >, pre-
visto nel famigerato proget-
to di legge La Loggia con 
il l iceniiaineiito di 300 la
voratori. 

Oggi il numero dei lavo
ratori da licenziarsj e snhtn 
a ben 450 e il voler subordi-
nare il pagamento parziale 
dei salari arretrati a quests 
misuia gravissima ha tutto 
il carattere di un nuovo 
inammissibile ncatto. che gli 
srrcditati governanti cleri
cal! tentano per inipurre una 
legge. che anenra non 6 pas-
sata al vaglio delTAssemblpa 
regionnle. 

PER IL CONTRATTO DI LAVORO 

Sciopero al 90 -100 
degli operai saccariferi 

L'azione e stata decisa dai tre sindacati 

BOLOGNA, 2. — Ha avuto inizio oggi in tutte 
le aziende saccarifere lo sciopero nazionale unitario 
proclamato da tut te le organizzazioni di categoria 
a seguito dell'ennesima rottura delle trat tal ive per 
il rinnovo del contratto di lavoro. 

E ' quella di oggi la seconda grande esperienza 
di lotta unitaria a carat 
tere nazionale, che affron. 
ta la categoria durante la 
campagna bieticola. 

Non intacca la nu-cita il 
fatto che al lalt iss ima per-
centuale di scioperanti ope
rai corrisponda una minore 
percentuali di impiegati A 
Bottnghe. Cavanella I'o. Ce-
sena. Classe. Crevalcure, Fi-
carolo, Forh. Granarolo 
Lendinara, Massalombarda 
Mezzano. Parma. Polcsella 

no\i»o 
del 

LAVORO 

Pontelongo, Porto Tolle. Ro-
vigo, Ariano Polesine. Fer-
rara-Endania. Ferrara-Bo-
nora. Bondeno. Bando d*Ar-
genta, San Biagio. Jolanda. 
Mighanno, Anita Bietoleria, 
Tresigallo. gh operai hannc 
scioperato nella misura del 
100 per cento: a Bologna, 
Codigoro, Pontelagoscuro -
Endania. Pontelaqoscuro -
Romana. Sampierdarena, le 
percentuali variano dal 97 
al 99 per cento; infine a Ca' 
Venier, Piacenza e Sarmato 
le astensioni variano dal 90 
al 97 per cento. 

Da segnalare le fabbriche 
di Cesena, Crevalcore. Forli, 

i Granarolo, Massalombarda. 
j Parma, dove gli impiegati 
Inanno scioperato in misura 
vanabi le dal 15 al 70*7. 

II proposito di questo ri-
catto e ormai scoperto: la de-
cHione adottata dalla Giunta 
di governo infatti non trova 
iilcuna legittima/ione ne giu-
stiflcazione. 

In passato sono state su-
perate nelle miruere situa-
/loni ben piu difllctli di quel
la di oggi ne vale chiedere 
che sia la sola azienda a 
provvedere al saldo dei sa
lari: e noto che alio statu at-
tuale tutta la produzione e 
vincolata dal Banco di Sici
lia per le precedent! antici-
pa/ iom ciTettunte. 

II tentativo di La Loggia i-
tuttavia ben lungi d.ill'essc-
re attuato con successo; gia 
nella giornata di domenica 
i minatori di Somrnatjno 
hanno protestato per le stra-
de cittadine r.iccogliendi> an-
clie la sol idaneta di altre 
categorie produttrici. 

La FIOM per il blocco 
dei licenziamenti all'IRI 

Î i FlOM iwi/ioiiiile c iiU'>\d 
mi" :<• iiit< rvi'tmt i presso il 
Mmistro delle l'.irleeip;i7iotil 
Stiitdli un Kd^ardu l<nni Stai 
ruiti :i proposito della sltun/io-
m» eslitente in-11'iiidustrin me-
t.dtiiecc.inica contrnlhith d.illo 
Stato 

Ixi lettera os.serv« cum*', no 
nost.uite la deeisione di sospen-
derc l litcn/i.'iint'nti lino <il 
30 scttembre, piniirmRoiio uli 
elomrnti di prenrrtip.i/ione gifi 
sottolinenti al Mmistro neuli in-
contri delle settiinane «,wirie. 
vernnt vi v aziendflli ftiUo in 
razionl di nippresciitmiti Ko-
allo scwdere deir«nno in cor-
oceasione dl incontri in sed<-
provinriale ad esempio n Co-

nm a 
I..i FIOM rili.idisei t|111ri(11 ! i 

nri;en/,i di affiniit.iie, snper.m 
d o 1 l l l l l l t l .1/11 Mil.ill . Ill I S l lu 
roiiiplesso tutto I'lndin/zo eco-
mtniwo e produttivo nell'iiidu 
stria metulmcfranica dello St.i-
to Prupoliendi) i'n'oiitn al plii 
alto llvt'llo con la p.irticipa 
miotic di ttitti i sind.tr.iti. !a 
FIOM ha riliadito I i nei-i-ssit't 
di una ulteriore proroj: i rii o^ni 
Iicen/iaiiieiito, per lo nieno lino 
alio scadere dell'.iiino. In for-
so, nllo scopo dl ricercare con-
crotaniente la via per Haran-
tire l'occupaiiono <li "utti i lo-
voratori attnalmente dipendenti 
dalle aziende mi'talniercfunohc 
a pnrtccipnzionc itatclc 

La docisionc e stata prcsa dalla Com-
missionc per la massima occupazione 

Si e nunita, presieduta dall'on. Vigorelli, ministro 
del Lavoio, la Commissiotu* centrale per il massimo 
nnpiegc di manodopcra in agncoltura, per esammare 
Ii» richirste di autori/./a/ionc pri'sentate dai prefetti 
delU. piuvmi'L' di Koggia, Ban, Tatanto, Mantova per 
la emanaziono dei decieti di imponibile.. 

La Commissione centrale- ha approvato a mag* 
gioranza le richieste stesae per cui nelle suddette 
provincie niente ostacola 
la pronta cmana/ione dei 
decreti. 

Le decisioni della Com
missione centrale (MOA) 
costituiscono un primo 
grande sucresso dei lavorato
ri della term pugliesi impe-
gnati In una dura lotta per 

Trattori fermi nella piana del Sele 
SALERNO, 2. — Da lunedl 

1. aettembre I trattorlstl di-
pendenti dalle aziende agri-
cole della plana del Sele so
no in sciopero perche I'Unlo-
ne agrlcoltorl della provln-
cla dopo un mese di tratta-
tive per II contratto provin-
ciale e I'aumento delle pa-
ghe, con scut« varle ha evl-
tato di affrontare II proble-
ma che le organizzazioni sin-

dacali avevano posto. Lo sco
po deH'Assoclazlone provin
ciate degli agrlcoltorl e In
fatti quella dl rlnvlnre al 
massimo le trattative if mo
do di arrivare alia fine ten-
zn concludere niente-

Lo sciopero e> proclamato 
dalle organizzazioni aderen-
ti alia CGIL ed alia CI3L. 
Durante la prima giornata 
di sciopero una delegazlone 

di trattorlstl, accompagnata 
dal dirlgenti provlnclall delle 
due organizzazioni, si e re-
cata dal prefetto e dal dl-
rettore dell'llfficlo del lavo
ro. Le trattative che dove-
vano aver luogo II 9 settem-
bre, sono state anticipate al 
6. I trattorlstl sono declsl a 
continuare nella loro azlone 
fino al pleno accogllmento 
delle richieste. 

il lavoro, le tiasforma/ioni 
fondiarie, 1'numento <lei sa
lari, radeguamento dei con-
tratti 

Questa lotta hi v» esten-
deudo a numerose alt ie pro
vincie del Mez/.ogiorno dove 
ilopo i lavoii estivi la disoc-
cupazione agricola cresce e 
rnggiunge hvelh allarmanti 
e dove l'imponibile costitui-
sce una n v e n d u a / i o n e i r n -
ntiiu-iahile per l lavoratori 
della terra. 

In queste stcsse provincie 
questa lotta si scontra con-
tro ratteggiameuto dei pre
fetti i quail malgrado sia gin 
ini/iata la nuova annata 
agraria e malgrado la gra-
vita della sitiiazione. non 
hniino sentito 1'esigeti/a di 
chiedere l'autoriz/azione per 
la emana7ione dei decreti di 
imponibile 

Mani fe i taz ion i 
ad Avel l ino 

per g l i clenchi 
anagraf ici 

AVKLMNO. 2. - Nella «ior-
nata di lunedl .ileum- ceutin.ilu 
di btaccianti, gitinti incolon-
nati d.» Montcforte Irplno han
no dato vita nelle vie contra
il di Avellino ad una grande 
nianifesta7ione dl protcsta La 
miinlfestti/ione hn nssunto un 
tono particolnrmento vibrante 
allorclie il corteo e pussato 
dinnan/i alia aede dcll'Unicio 
provinciate dei contributi unl-
llcuti e dellu Prefetturu. Alln 
base della manifcstazionc e 
della tensione determinntnsi 
nei coniunl della provincia, c'fc 
un vero e proprio abuso posto 
in essere dall'UfTicio del con
tributi. 

F.sso infatti. contravvencn-
do allc norrne finsato dalla 
apposita Commissione provln-
ciale presieduta dal prefetto, 
relativa al criterio dl accer-
tnmento della occupazione a-
ffrlc-ola — che in provincia di 
Avellino c basato sul preven
ts vo impiego — pretende che 
i lavoratori. ai fini della iscri-
/ione ti(il\ elenchi anagrafici 
preseiitino una dichiarazlone 
•icritta. controfirmata dai sin-
goh datori di lavoro. sullp gior-
nnte di lavoro effettuate du
rante l'anno 

I braccianti appaiono declsi 
a non tollerare I'abuso 
ivilupparo contro di 
|oro lotta unitaria 

cd a 
es3o la 

La verrenza 
dei parastatal i 

La federa/ione itahaua 
.uitononi.i lavoratori para
statali ha mviato ai scgre-
tan na/ionali dei sindacati 
ad essa aderenti una lettera 
circolare con la quale vienr 
fatto il punto sul problema 
della regolamenta/ione rlcl 
trattamento eeononuro e giu-
ndiro dei lavoratori della ca
tegoria 

In particolare. nella lette
ra viene data noti/ia della 
di'( isione del CoriMgho dei 
Ministri con la quale e stato 
dato mandato ai ministri del 
Lavoro on. Vigorelli e a (piel-
Io del Tesoro on. Andreotti 
di redigere un nuovo testo di 
disegno di legge che regoh 
detto trattamento. In propo
sito si annuncia che i mini
stri del lavoro e del tesoro 
proseguiranno nei prossimi 
giorru Ic. scambio di idee ini-
/iatr> I'altro ieri 

Nella sua circolare inoltre 
ia F"etIera7K<ne. dopo «aver 
dato atto al ministro Vigo
relli per 1'atteggiamento as -
suntn contro il vecchio dise-
eno di legge. e al ministro 
Andreotti per la sensibilita 
dimostrata nell'aderire alia 
richiesta di abbandnno del 
disegno stesso >, annuncia 
che lo stesso ministro Vigo
relli ha invitato Ia Federa-
zione a partecipare ad una 
riunione dei rappresentanti 
della n t e g o r i a fissata per le 

h.re 11 rii (ir.mani 3 settembre. 

VALDAGNO I 
M-rzt>ito ha actfttuto di lni-

t\%re le trattativr con i «m<l.r)-| 
li dot la CGIL e della CISL n li
m e alia «- <sta delln com -
»pon5ione dl un premlo di rcn-
dimento del 20 per crnto e alii 
ri.tuzi.in^ <Vll"r rino di lavoro a 
p.inta di salano. 

TESSILI 
La SeureU-ria nazionale della 

FIOT — in data 1. settembre 'hi 
— ha dato firmalr rit'<!otti del-
fattualc contratto di lavoro a lie 
A*c'-« nzinni industnali doi van 
»<ttorl tc^fili. 

L^ FtOT ha richiesto rn>l 
rdrtfrnfo la fi«^zione dl un 
inconlro prtlimmare por conror-
dar' il prnRramma ed il caler.-
darii delle riur.ioni contrattu^li 
nllo f-capa di giunffcrc alia stl-

601.11(000 del nuo\o mifiliora-
> contratto in modo che la sua 

validUa decorra imm<-dl.itamrn-
le dal fiorno succmlvo alia da
ta di scadenza dell'attuale. 

V FIOT infine presenter* 
quanto prima le proposte dl mo
difies e le rirhi'-*t<» dl miglio-
rajnrato normatlvo e salarialc 

La Federmezzadri 
1'inizio delle trattative 

La Federmezzadri, in accor-
do con le altre organizzazioni 
del mezzadn e coloni ed a se
guito della risposta della Con-
fagricolutra al ministro del 

Lavoro, on. E. Vigorelli, nella 
quale I'organizzazione padro-
nale si e dichtarata disposta ad 

della categoria, e le question! 
che sorgono dalla caduta del 
prezzo del grano e di altre Im
portant! produzionl, la Feder
mezzadri ha proposto che le 
trattative abbiano inizio entro 
la prima metJ del mese in cor-
so. La Federazione ha anche 

niziare le trattative per il r l n - , , o t t o l i n e 3 t o , a nece*»ita e la 
novo delle vecchie norme con-
trattuali che tuttora regolano 
la mezzadna, ha invitato la 
Confagricoltura a ftssare la da
ta nella quale avra luogo l'in
contro delle delegazioni inte-
ressate. 

Tenuto presente lo stato dl 
grave disagio dei mezzadrl e 
coloni per la mancata soluzlo-
ne del problem! oggetto di pre
cedent! trattative, che ha da
to luogo alia azlone slndacale 

urgenza di garantire alle fa-
miglie contadine la tutela ed 
il migtioramento delle condi
tion! di lavoro e di vita di 
fronte ai profondi mutamenti 
che si sono determinati nei rap
port! tra proprietari e mezza 
dri, a seguito degli oneri cre
scent] che queste hanno dovu-
to aopportare e che hanno por-
tato una riduzione Insottenlbl 
le del compenso del lavoro 

60.000 postelegraf onici il 6 settembre eleggeranno 
i loro rappresentanti nel Consiglio delle PP.TT. 

Le elezioni dureranno sino all'8 - Una politico, d'immobilismo e stata per-
seguita da/I'amministrazione - Non si vuole fare la concorrenza ai privati 

Dal b" all'B settembre oltre GO 000 postelegrafonici di ruolo (escluso cioe 
il personale degli Uffici Locali c- delle Agenzie) si reeheranno alle urne per 
eleggere i loro quattro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del 
Ministero delle Poste e Telecomumcazioni. Queste elezioni rivestono una note-
vole importanza non solo sindacale ma anche politica: 1 postelegrafonici ven-
gono in tal modo ad affiancarsi ad un'altra grande categoria, quella dei ferro-
vieri n e 11 * esercitare il " ; ; : . , . „„„• 

terreno a n t i costituzionale la pupolazione), si e in ogni 
della discnminazione, del caso perseguita una politica 

diritto di voto, diretto e 
segreto per la nomina di 
lavoratori c h e nelForga-
nismo unico dehberante de l -
1'amministra/ione delle Po
ste e lelegr.ifi e dell'Az.enda 
Telefonica di Stato e^prime-
ranno gl; mt'T<--sj della ca
tegoria. 

Questa conqursta che I la
voratori PTT hanno strap-
pato attraverso una lunga 
lotta unitaria ed i grandiosi 
scioperi dello scorso anno, 
non solo consohda le loro 
posiziom democratiche al-
l'interno delle due aziende, 
ma crea altresi le condizsom 
necessarie per un loro inse-
rimento sempre plii profon-
do negli organi di dire/ ione 
e di controllo dei servszi. 

Se tutto c'.o rappre^enta 
una prima, importante p^>s:-
z;one gia raggiunta. I'obbiet-
tivo immediato che oggi sta 
quindi di fronte alia cate
goria e quello di dare, attra
verso il voto del 6-7-8 set 
tembre, una chiara indica-
z:one sul modo dj affrontare 
e risolvere i molteplici e 
gravi problemi di questo i m 
portante settore della pub-
blica amministrazione. 

Le elezioni si tengono pro
prio mentre stanno maturan-
do Je gravi contraddizioni 
derivanti da un tipo di di -
rezione pohuca e tecnica in 
^tndente contrasto con la na-
tura dei servizi e eon le ne-
cessita ob:ettive delle azien
de e degli ulenti. 

Sul piano dei rapporti fra 
aziende PTT e lavoratori, la 
azione govemativa — talvol-
ta anche in contrasto con il 
pensiero di larghi strati di 
dirigenti «tecnici > — si fe 
costantemente sviluppata sul 

paternal, ^mr. corruttore e 
della negazione dei diritti 
smdacah e delle liberta de
mocratic he dei lavoratori, in 
cio qu.i~i M'nipie aSTuncjUi 
dal ri«tretto gruppo dei di
rigenti della CISL 

Sul piano dei rapporti del
le due aziende con la massa 
degli utent: fche nel caso 
rappresentano la totahta del-

II postlno >ao giro 

di immobilismo; immobih 
smo nelle strutture dei ser-
vi7i larga parte delie quali 
non sono piu in grado di 
IToni^gginFc i£ crc.-»ccrivi .... 
cessita del traffico postale 
nazionale e mternazionale. 
immobilismo nella loro or-
ganizzazione. ormai su[>erata 
fino al punto che il regola-
mento, qualora ortodossa-
mente applicato. si trasfor-
ma in una vera e propria 
forma dj lotta dei lavoratori. 

L'altro elemento, di non 
minore importanza e che im
ped isce 1'incremento dei ser-
vizi PTT nell'interesse de
gli utenti e dello Stato. e 
rappresentato dal rifiuto del 
governo e dell'Amministra-
/ .one di porsi su un terreno 
aimeno < conrorren7:a!e > nei 
confront; d i determinati 
gruppi monopolistic! che 
controllano servizi similari a 
quelh gest.ti dalle aziende 
PT"B. 

Ln esempio tipico di tale 
onenlamento lo si puo tro
vare nella politica protezio-
nisttca che il governo con
duce nei confronti degli isti-
tuti privati di credito a tutto 
danno dei s e r v m a dana-
ro PT, favorendo con diversi 
accorgimenti (mantenimento 
di bassi tassi d'interesse PT 
ecc.) il confluire della mag-
gioran7a del piccolo e medio 
risparmio nell 'area della 
speculazione privata anziche 
in quella dei servizi statali 
e quindi della Cassa Depositi 
e Prestiti. 

A ragione, la Federazione 
postelegrafonici ha quindi 
mdicato ai lavoratori quella 
del consiglio d'amministra-

posizione da conquistare. 
II programma presentato 

dai candidati della CGIL-
FIP e un programma di rin-
novamento e di moralizza-
zione: nforma del le struttu
re delle due aziende; decisa 
azione contro qualsiasi sper-
pero di miliardi (in sostanza 
pagati da tutti i contnbuen-
ti> abolendo. in materia di 
acquisti, contratti ecc . qual
siasi forma di trattativa o 
licita7ione < privata > e ri-
spettando le norme regola-
mentan ueiia contabiiiia ge-
r erale dello Stato; aboli7io-
ne degli « appalti > sotto 
qualsiasi forma mediante il 
potenziamento di quei servi-
zi che possono evitare alle 
due aziende il ricorso alia 

••per ula7ione privata. etc 
Sui problemi dei lavorato

ri. il programma della CCJIL-
FIP e altrettanto chiaro: fine 
d| qualsiasi di^cnnuna/ione 
in materia di promozioni, di 
svilupp^) di c a m e r a , di <pre-
mi», ecc . pieno rispetto dei 
diritti e delle liberta costi-
tu7ionali e riconoscimento 
delle commissioni interne. 
miglioramento delle disa-
giate condizioni di vita e di 
lavoro per I'mtera categoria 
attraverso la riquahficazione 
l . l l . r . . _ _ : „ , . . „ l n I . . . . 

l i trnv I U I I I I I / ) I I c 4&s i . vca tu i . 
zione degli stipend;, r.du-
/:one a 6 ore dell'orario d. 
lavoro e riduzione dei hmiti 
di eta e di servizio per il 
massimo della nensione 

M. MANCINI 

Una lezione a Oian Kai-snuk 
(ConUntULzione dalla 1. paflnai 

rio e riconosciuto universal-
mente, mentre gli Stati Uni-
t» si trovano sempre p.u 
.solati. Non a caso .1 gover
no di Washington ha trova to 
ost.lita alia sua azione persi-
no da parte di governi suoi 
alleat.. come quello giappo-
nese; d'altro la to gh Stat; 
Uniti s: trovano nella ben 
tnste condizione di dover 
difendere un fantoccio come 
Ciang Kai-scek, le cui forze 
sono precipitate nel panico 
alle so le notizie del boenbar-
d amen to di Quemoy e di ai-
cune sconfitte navali ed ae-
ree. 

II panico nel le file del 
Kuommdan e cosi esteso che 
un'ondata di terrore pohzie-
sco si e abbattuta su Taipeh, 
dove gh arrest: non si con-
tano pjii. I cinematografi di 
Pechino hanno frattanto 
messo in programma un do -
cumentano sul le roventi 
g iomate che hanno avuto 
inizio il 23 agosto. II d o -
cumentario e • efficace s o -

zione come una importante prattutto da due punti di 

vista: primo, perche d i m o 
stra il pericolo che la pre-
senza del le forze di C:ang 
su!Ie ;s<.le cost:ere comporta 
per la s.curezza dell'mtera 
C n a ; «econdo. perche dimo-
~.tra Ia rap;d:ta e la potenza 
della reazione deH'esercito 
popolare L'ob.ett vo inqua-
cim impress ona.nt. sc°^e de; 
bombardamenti c o m p i u l i 
dalle forze di Ciang sulla 
costa c.nese D»r.anz: alio 
spettacolo d: case distrutte 
e di donne e bambini muti-
lati, le compagn.e de: sol-
dati dislocati sulla costa 
prendono l'^npegno di con
tra ttacca re immediatamente. 
Scene di guerra si sus5eguo-
no; sono soprattutto centrate 
una s e n e di battaglie aeree 
Le riprese su Quemoy. ope
rate col teleobiettivo mo-
strano le fort.ficazioni d: 
C;ang martellate dagli aere: 
deIl'av:azioae popolare- Una 
parte importante del docu-
mentario e dedicata alia 
battaglia navaie di cui ab
biamo precedentenient« ri-
ferito. 

sono dare piu ci credito ncp-
pure U pane. I rcqistn dei 
credit! di banco, jallt di car
ta arigia che serve per pe-
sare lo zucchero, sono di-
ventati dei valuml e sotto i( 
name di ot/m famiglia, di 
tptasi tutte le famiylie di 
Kii'o. di Campialia, dt Ca-
tttgUone e di Hnam San /•'!-
hpp'K sono tncolonnale lun-
(/he teorie di piccoh numcri 
che m dieci rmiil sono dt-
ventati (irossi dt sei cifre. 

Promessc ne hanno avute 
tante, ma solo promesse, poi 
of/rii nualvolta In sdegno 
ttava per ciplodere, allnra 
ecca i cantieri scuola, a 600 
lire al giornn per qucilche 
mese. 

l.'Ente Murcmmu ha da co-
itrutre strade e poderi, deve. 
itssegnare 500 ettari di terra, 
mentre sulla uuse delta legge 
(iullo-Scgm da anm dove-
nano essere expropriate le 
nziende agrarie Scotto e Uor-
ght. II consnrzio di boniflca 
ha da fare dei lavori e poi 
to legge per la montagna. 
una delle piu grosse penne 
del pavonc dcmocrlstiano. In 
base alia quale in un solo 
Comune dovrebbero essere 
(Inanziatl lavori per altre ISO 
milioni. rnn per la rjuale i 
prirni cinque milioni saran-
no disponibili nel I960. 

Sulla montagna piii rlcca 
d'Italia, pregna di mercurio 
cite ussicura dividvndi di ol
tre 5 miliardi l'anno, la fa
me regna sovrana. 

Per (fuesto i disoccupati 
si sono viessi in movtmento 
e li ubhiamo trovati tutti, 
comunisti e. democristiani, 
loctalisti e cislinl. sul lungo 
nastro nero di asfalto al chi
lometro 180 della Cassia, in
dicate ai purlamcntari comu-> 
nisti, all'on. llardinl, al se
nator e Mcncnraglia. al se-
grclario della Federazione. 
comunista Cirri, al aegreta-
rio della C.C.d.L. di Siena. 

Abbiamo percorso un'altra 
ventina di chilometri e nei 
pressi del ponte sul Rigo, 
abbiamo trovato un'altra co
lonna di circa 300 disoccu~ 
pati. Vemvano da Abbadia 
S'an Salvatore e da Piunca-
"tagnaio. Le stesse facet 
dove la miseria ha tracciato 
> segnt con la fnrza del bu-
Unn dell'inctsore, gli stcssi 
cartelli, la stessa rivendica-
cione sempltce e al tempo 
itcsso annosciosa c tremen-
da: pane! 

Ci hanno detto che a Pian-
castagnato I'on. Viutani, il 
dejmtato d.c. di Siena, gran
de. amico e sostenttore di 
Andreotti, lia fatto affiggertr 
una lettera nella quale an
nuncia lo stanziamento di un 
milionc di lire per I'ECA e 
la prossima apertura dei 
cantieri dt lavoro. Dice an
che che la marcia della fa
me della CGIL non serve a 
ntente. Con poco piii di tre-
mila lire a famiglia crede dl 
calmare la fame di tanti 
anni. Non gli e ancora r i u -
Tctfo capire che questa gente 
non vuole elemosine. ma un 
lavoro stabile' 

Nuovo affettuoso incontro 
dei parlamentari e dirigenti 
com un is tt con i disoccupati, 
poi in delegaztone. sono 
partiti per Roma: I'on. Bar-
dim, it sen. Mcnraraglia, il 
Jindaco di Castiatione Seve-
nni, quello di Abbadia S. S. 
Ciani. \l dirigente della ACLl 
dt Campigha \farcucci ed 
una rappresentanza di senza 
la voro 

Al Mmt3tero del Lavoro 
'a delcnaznonc e stata ricetm-
fa dal segretarto del ministro 
che ha prnmesso il suo i n -
f>rrenfo per la eroaazione 
di un STi-jtidio straordinarxo 
r I'apertura anticipata dei 
contort di lavoro E una de-
legazinne che. guidata dal 
mmpagnn Vtcram si e reeata 
<n Prefettura. e stata a i i t -
curata f'mm.ediata aperture 
di alcuni cantieri di rimbo-
• chtmento La marcia della 
inme e gia servita a qualco-
ta. pern quanto ottenuto e 
i citido solo se considerato 
come primo provvedimento 
immediato. Cid che i dtsoc-
cupatt vogliono e la esten-
sione della nforma agraria, 
la esecuzione deali tnnume-
revoh lavori pubbhei da 
tempo progetlati dagli enti 
locali e non ancora ftnanzia-
•t. la riduzione dell'orario di 
'acoro nelle mintere eon la 
'.'tituzione del quarto tumo, 
opere dt bomfica e trajfor-
mazione fondiana. 

BENZO GIAXXKLLA 

Derubata in chicsa 
di 250 mi lo l ira 

MTLANO. J - Una Tecchia 
r.gcora che « era reeata a pre-
g«re nella ch^esa del S Coore 
.n vAle P:sve e ^*ia derui>Ma 
dei suo. risparra. S: rr»t^ del
la signora Car:o:una PUCC-J, 
abitacte in p.«xza D U M 1, «U«) 
si e n aednta so ona paaca de-
pozteado accaato • •* uaa oor-
s*. M tela nelai quale avToIx 
in « a scmrpm di a u » «vrra 
collocato bauoocote par MB.OOO 
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