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Verso il quinto Congresso dclla C.G.I.L. i - ; *' 

La trasformazione dell'agricoltura 
al centro delle lotte dei mezzadri 
: / / dibattito al Congresso della Feder mezzadri di Perugia - Uintervento del segretario 
• Tmla Q£QbiMoa> sulle trattative per il pat to colonico - La contrattazione degli investimenti 

I' allevamcnlo: i mezzadri 
sono d'accordo nel produrte 
phi vltclli, ma quantity questi 
vengono ventluti e il padro
ne che Incassa I soldi a \l 
mezzadro pet otlcncre la sua 

parte e enstretto a snstcnerc 
Intie e agitazlonl. Dl qui gor
ge la rlvendirazlone della 
plena tllspnulbllltA della par
te colonico; cns\ anche se it 
mezzadro e costretto a invc-

Novella parla alia Pirelli 

L'unitd s indaca le 
fura fallire I'attacco 

della Conf industria 
MILANO, 22 — « 1 piu r e 

conti atteggiamenti dclla 
Conliiuluslria in materia di 
politica economica indica-
no una ' mtova spinta del 
padronato italiano verso 
posizioni di potcrc econo-
niico senza limiti, 1'ulterio-

II movimonto .sindacale 
italiano ha fatto in questi 
ultimi tempi dei passi no
te vol i in nvanti verso la 
eonqiiista di un nuuvo po-
terc contrattualc. Questa 
conqttista c stata opcrata 
con lo slancio combattivo 

re sviluppo di una politica dei lavoratori c con l'azio-
chc vuole rcstringerc sem- ne unitaria dei sindacati 
pro di piii il campo dell'ln- per degli obicttivi chc sono 
lervcnto dello Stato nella stati in parte raggiunti ma 
vita economica del paese e che restano ancora sostan-
la sua completa subordlna- ziaimente alia base di tuttc 
zlonc ai propri obicttivi, 
Sono gli Indirl/zl della tie-
stra economica che si af-
fcrmano con forza con que-
stc posizioni ». Questo ha 
affcrmato il compagno No
vella parlando a Milano al 

Ic aspirazioni fondamentali 
Lc rivendicazloni che sor-

t'ono nella grandc fabbrica 
rappresentano IVssenziale 
di qucstc aspirazioni e di 
questi obicttivi. E' proprio 
nella grandc fabbrica chc il 

congresso di fabbrica dclla problema del salario quello 
FILC alia Pirelli. delle qualiflche, del ritml 

Gli sviluppi della situa- di lavoro, dei licenziamenti 
zlonc sottolincano, ancora tecnologici degli organic! 
una volta — ha proseguito dclla riduzione dell'orario 
il segretario generate della di lavoro a parita di salario, 
Confederazione — l'impor- prendono la forza irresisti-
tanza della esigenza posta bile di problem! che devono 
dalla CGIL di una niaggio- essere risolti con urgenza. 
re presenza del slndacato, E* proprio qui che 11 pa-
di tutti i sindacati dei lavo- dronato opera per impedire 
ratori, in tutte le istanzc la giusta soluzione di que-
chc decidono sui problem! 
dclla politica economica e 
socialc del Paese. I fatti in-
dicano che la difesa degli 
intcrcssi. dei lavoratori esi-
gc, oggi piu che mai, una 
posizione autonoma del sin
dacati dei lavoratori di 
fronte a tutti ! problem! 
del lavoro, posizione, auto
noma che per esserc effet-
tivamente tale e per tra-

sti problem! servendosi 
abilmente della insidia di-
scriminatoria che porta al-
l'indebolimento del potcre 
contrattualc dei lavoratori. 
Deve essere chiaro, per6. a 
tiitto il movimento sinda
cale, che se si vuole agire 
con cocrenza per la solu
zione positiva del problem! 
che vengono giustamente 
posti da tutti i lavoratori 

sformarsi in azione vitto- delle grandi fabbriche, e se 
riosa deve essere sostanzia-
ta dalla collaborazione di 
tutti i sindacati e dalla loro 
unita di iniziativa c di azio
ne. Il momento particolar-
mente grave che viviamo 

non ci si vuole adagiare 
nel patcrnalismo corruttore 
della natura del sindacato 
occorre restare saldamente 
ancorati all'unita d'azione 
chc e base fondamentale 

deve rendere chiaro, nella del poterc contrattualc del 
coscienza di tutti. che non sindacato nell'azienda. Que
st lavora per 1'autonomia sto potcre va rafforzato con 
del sindacato quando si la presenza del sindacato 
conducpno, ai vari livelli, nella azienda, evitando inu-
delle trattative separate tili contrapposizioni fra le 
chc sono impostate sulla di- distintc funzioni che spctta-
scriminazione della CGIL. no allc commission! interne 
Gli intcrcssi dei lavoratori c ai sindacati, garantendo 
sono minacciati e l'autono- nei rapporti fra i sindacati 
mia del sindacato c messa nell'azienda lo spirito uni-
in pericolo quando si accct- tario che e alia base della 
tano le iniziative discrimi- fondazionc delle commis-
natorie del padronato. E* 
naturale chc tali iniziative 
partano sopratutto dalle 
aziende piu grandi. da quel
le dominate dal grande ca
pitate. Ma e altrcttanto na
turale chc I'unita del la
voratori, del loro sindacati, 
e delle loro commission! 
interne sia piii salda e piu 
continua proprio dove il 
padronato c piu forte, pro
prio dove csso possiede le 
condizioni piu favorcvoli 
per snaturare 1c funriom e 
gli obicttivi del sindacato. 

sioni interne. La CGIL ha 
posto fra i suoi obicttivi 
fondamentali, da m o 11 o 
tempo, la presenza c l'azione 
del sindacato nell'azienda 
per garantirc una perma-
nentc e sempre pi't effl* 
cientc difesa degli intcrcssi 
dei lavoratori suoi luoghi 
di lavoro. La collaborazio
ne e I'unita di azione fra i 
sindacati nelle aziende — 
ha concluso Novella — e e 
rest a uno degli obiettivj 
fondamentali dclla sua azio
ne sindacale. 

Aumentata la produzione 
del 10 per cento nel 1959 

I dati ufficiaie sulla produ-
zione industrial resi ooti ien 
dall'Istat conjentono di nleva-
re che essa nei 1959 e aumenta. 
ta. rispetto all'anno preceden
t s del 10.7V& essendo it tclati-
vo Indice — calcolato sulla ba. 
se 1953 uguale a 100 — salito 
da 142.4 a 157.7 

Gli iodicj pariifoian dei ire 
rami in cut e *udd:visa i'mdu-
str.a agli effelti statistic! rtsul-
tano I seraenti. Industrie est rat . 
t:ve 170 8 (contro 158.7 dei 
1958); manifattunere 158 fi 
(142-7); eletlncita e gas HO ft 
(132-3). Nel ramo delle :ndustr.e 
estratlive la produzione dei 
carboni fossili e aumentata del 
17J9*%. passando d» 74.9 a 884. 
quella del combusttbMi iiqindi 
e gassosf del 16.1% (da 296.4 
a 344.1); quell a dei minerali non 
metalliferi deJ 21% (da 111-7 a 
114). L'andamento produttivo 
del mineral) metalliferi ha In. 
vece rubito una rontraz one del 
6.91. scendendo da 135 5 a 
126.1. Neile Industrie man.(at. 
turlere si sono avutl ineremtn. 
ti del 9.8% nel ftruppo tesuli 
(cotane. Una seta, fibre dure 
« tessili vari) e del 6.5'% nel 
ramo meccanico. 

In particolare le maggiora-
zioni percentuali ri5ultano le 
seguenti: Industrie per la pro
duzione della cellulosa da itn-
picgare in usl tessili. e delle 
fibre artiflCiaJi tessili e s;nte-
t:chc 30.5; industrle ch:miche 
19.5: del mob le 16J). della com
ma elast ca 15.3: alimentan e 
.ifflni 8 4; delJa carta e della 
cartotecmca 11.6: del legno 
e*riuso il mobilto 11.4: delta la-
vorazione di minerali non me-
tall fen 113; della eostruzione 
di mezzi da trasporto 10 3. me-
tallurgiche 7.4; denvatt del pe
trol o e del car bone 13, delle 
ralzature 5.4 (pellj e cuoo 
I4^»: Industrie del tabacco 
• 2 La produzione d> enersia 
elettnca e aumentata del 7.41 
mentre Tatuvlta produttiva 
delle offlclne da gas — eselu-
sa. pertanto. la distnbuzione 
de! metano -tale e quale- — 
ha rubito una dtmtnuzione del. 
o 0.51. 

L'mdice generale della pro. 
duzione industriale in dicenv 
bre e nsuJtato pari a 170.7 con 
I'aumento dello 0 .1* rispetto 
al mese preredente e del 16* 
nei confront! del diccmbre 
1958. 

Verso la rottura 
le trattative 

con le elettriche 
municipaliuate 

La FIDAE (Federazione 
Maliana Dipendenti Aziende 
Elettriche) comunica che i 
rapprcsentanti delle aziende 
municipalizzate, nel corso 
della sessione di trattative 
per il rinnovo del con
tralto di lavoro, si sono 
liimostrati assolutamente in
transigent! sulle rivendica-
zioni di piii fondamentale 
importanza. 

Ijt delegazione del lavo
ratori. preso atto dei ripe-
tuti e numerosi no della cun-
troparte. si sono riservati di 
dare alia FNAF.M la rispo-
sta giovedi. 3 marzo, e di 
procedere intanto unitaria-
mente ad una generale con. 
sultazione tra i lavoratori. 

(DAL N0STR0 INVIAT0 SPECIALE) 
PERUGIA, 22. — Ancora una volta, come ai tempi delle grandi battaglie 

parlamentari c di massa per la giusta causa, la categoria del mezzadri si 
trova posta al centro di una alternativa di \ondo che investe gli indirizzi 
generali della politica italiana. he sorti tlell'agricoltura, il carattere degli 
interventi statali, il futuro di centinaia di migliaia di lavoratori saranno, 
infatti, determinati dalle conclusioni cui perverranno le lotte mezzadrili e 
dalla qnalifica c/ie su questo terreno non solo i sindacati ma le stesse jorze 
politiche, in prima luogo quelle cattoliche, sapranno darsi attraverso le scelte 
che sono chiamate a com-
piere. Gli investimenti e 
le trasformazioni per por-
tare Veconomia agraria a 
un livello competitivo: 
questo c il nodo attorno a 
cui avvienc lo senntro per 
th'cidcre se questo procesto 
tlevc risolverai in un aumen. 
to dclla remlita c del pro-
fitto, accampuqnato dalla 
cacclata dalla terra di milio-
iii dl famifllic, oppure in un 
di verso assclto della proprie
ty c in tin piii clcvato com-
penso del lavoro contudlno. 

. Tutto questo 6 venuto alia 
luce con chiarezza esempla-
re al Congresso dclla Feder-
viezzadrl di Perugia, una 
delle organizzazioni di avan-
guardia della categoria. II 
dibattito clip qui si e svolto 
con lu relazionc dpi, segre
tario provinciate. Silvio An-
tnnini. con I' interventn di 
mimerosissimi dvlegati e con 
il discarso del segretario del
la Cr,IL, Vittorio Foa ha 
rapprescntato un'ampia an-
ticipazlone dei temi che sa
ranno approfondltl al con
gresso della categoria c a 
quello dclla Confederazione 

In soli sci anni quaranta-
mila contadini pcrugjni sn-
vo stati costretti ad ablmn-
dnnarc la terra per tin enm-
plesso di ventitnila ettari. 
iiiferr zone sono ridolte ni 

margini della sopravvivenza 
economica. lo sqtiilibrio fra 
aziende grandi e piccole si e 
accentuato. Nel terrltorl do
ve piu rapldo per Uagrarlo 
si presenta il reallzzo del 
profltto la concentrazlone dei 
capitali e avvanuta atlraver-
so I contributi dello Stato e 
una maggiore presslone sul 
mezzadro pcrche intenslflchi 
il suo lavoro e Immetta piti 
spese e capitali nell'azienda. 

La prima questione e quel-
7n degli investimenti dl ca
pitali per le trasformazioni 
colturali, resa ancor piii at 
tuale dal Prcstito nazionale 
e dal Piano verde. Il com 
pagna Antonlnl nella sua re
lazionc ha ribadlto I'csigenza 
di lottare contro I'orlenta-
mento tcso a finanziarc con 
capitali pubblicl il vecchio 
assetto fond'arlo. In portico 
lore lo grande proprictA per 
rafforzarla. La stradn c quel
la pid .imboccnta in mimp-
rose aziende per discuterc 
c contrattare t pianl dl Ir-
ripazione, di risanamento ca
se, per avere piu stalle, per 
le plantagioni. Questa azione 
deve coordlnarsl con quclln 
per elaborare piani dl svi
luppo nei comprensori, nelle 
vallate, nella intfern prr>-
vincia c Regione. 1 fattl di-
mostrano che non pud cs-
sercl divlsione fra I prattle-
mi della trasf ormazione col-
turale e dcqll investimenti e 
quclli della contrattazione 
economica. 

Una magglor produzione 
prcsuppone infatti un mag
giore apporto mezzadrile: bi-
sogna dunque partlre dalla 
contrattazione degli investi
menti per csaltare la remu-
nerazione del lavoro. 11 con
gresso ha portato In questo 
senso un'ampia esemplifica-
zione. II patrimonio bovlno 
e suino. ad esempio, e In 
aumento senslbile, si svilup-
pano gli allevamenti e le 
razze preaiate. 1 mezzadri 
sono naturalmente favoreva. 
li solo che se non riescono 
a strappare la eostruzione dl 
stalle ample e moderne, H 
loro lavoro cresce ennrme-
mente senza rcmunerazione 

Analogo II problema del-

stire capitali nell' acquisto 
del besllame deve esserci 
una contropartita sostanzia-
le, in primo tuono gli inte-
ressl (gia strappati in nume-
rose grosse aziende della 
provincial. Altri successi, 
che Indicano altrettante pro-
spcttive dl lotta, rlguardano 
I acquisto dei mangimi. In 
stiddivisione delle spese per 
la motoaratura e il paga-
ntento dei ennani per la Ir-
rigazione. Dl grandc interes-
se e risultnta la vertenza 
snU'imponibile dl manodo-
pera per le colture Industria
ls risnlta positivamente in 
vmlte aziende, dove i mez
zadri sono riusciti a farsi 
r'nnbnrsare dalle 2 500 alle 
3 500 lire al quintale dl spe
se dl manodopern per la pro-
duzione del tabacco. Altrove 
viene richicsto un premio di 
produzione per ognl pianta 
di tabacco o per ognl quin
tale di came. 

Nel complesso da tutta la 
d'tscusslone e emerso con 
forza che oggl la coscienza 
pubbllca non accetta piu pas 
slvamente che ingentissime 
risarse della collettlvita ven-
gano devolutc, senza contro-
pnrlitn, n vantaggio delle 
rendlte c dei profiltt. e che 
la capitalizzazione del lavo
ro cttntudino, sul quale in ul
tima anulisi si sono sempre 
fatte e si fanno le trutformn-
zinni, avvengn non gia a be-
neficio del contadino stesstt 
mediuntc I'acquislzione in 
propriefd delle terre trasfor-
matc, ma a puro vantaggio 
degli agrarl. E' partendo da 
tpieste considcrazionl chc il 
compagno Foa ha tracciato 
IP llnee generali di politica 
agraria della CGIL. 

Nelln strategia padronale 
— vgh ha dello — // supcrr!-
tnciilo della nirzindrin non 
passu netessariamentc attra
verso la creazione di grandi 
aziende capitalistiche a brac-
ciantato; niolto spesso (e 
questo c il caso prevalcnte 
nell'Italia centralc), rimane 
la forma dclla mezzadria, la 
parvenza di tin rapporto as
sociativa, per coprirc la real-
rd dl una specie di colonla 
mlgllorataria, stnimento rl-
tenuto piu idoneo per estor-
ccre la magglor quota di 
lavoro nella trasf ormazione, 
c pol, una volta effettuata la 
trasformazlone, per coprlre 
la realtn di una colonla par 
zlale che attraverso U gloco 
delle contabilltA coloniche, 
del rlpartl, dclla rlpartlzlo 
nc delle spese. del prezzl di 
acquisto e di vendlta, assl 
curt stabilmente la subordi 
nazionc del contadino e una 
sempre crescente erogazlonc 
di lavoro sottorctrlbuito. 

Ghisfamcntc I mc«adr i 
oggl pongono il .problema 
delta terra e dclla loro libe-
razionc da un rapporto su-
bordinato, portando avanti 
con energla, nella contratta
zione a tutti I livelli. la rl-
valutazione dclla forza-lavo-
ro e rivendlcando i] control-
lo sugli investimenti pubbli
cl e prlvatl. 

Vanno cosl maturando le 
condizioni per una piu vasta 
unltd fra I vari sindacati 
mezzadrili per assicurare una 
effcttiva linca di sviluppo 
economlco e socialc all'agrl-
coltura Italiana. L'unltA dl 
azione realizzata nella trat-
tativa nazlonale per 11 nuo-
vo patto colonico e un fatto 
promcttente a condizlone che 
la difesa contrattuale si al-
larphi in un'azione concrela 
chc investa anche gli stru-
menti fondamentali delta po
litica agraria. 

La Confagricoltura — 
ha proseguito Foa — nella 
Irnffnftua nazlonale, pretcn-
dc di liquidare totaimente la 
giusta causa nelle disdette 
in modo dn avere mono li
bera nella fase della trasfor
mazlone: ofjre in enmbfo mo-
dcstl benefici economicl e rf 
fiuta ognl controllo sulla po 
titica agraria. I sindacati so
no oggl uniti nel rivendicare 
che. soprattutto nella fase dl 
moltl anni della trasforma-
zione. tl mezzadro sia al si-
curo dalle disdette arbitrarie. 
che il lavoro del mezzadro 
sia rivalutato attraverso una 
migliore ripartlzione delle 
spese e un controllo «»il prez-
zi. che infine sia aperta la 
via alia conquista della ter
ra attraverso una mtova po
litica aararla democratica. E* 
bene che la Confaaricoltura 
nnn si illuda di poter peg-
glorare la legge di proroga 
delle disdette: anche nell'at-
tuale Portamento nnn esiste 
una mapgioranza per una 
opcrazione che ribadisca le 

no il mezzadro. Una revfslo-
ne delle leggi vigentl pud 
avvenire solo In un quadro 
piu avanzato, in una prospet-
tlva di sviluppo che sia ad 
un tempo sociale ed econo
mica. 

Le rivendicazloni e le lot
te aziendall sono oggl lo 
strumenlo decisivo per ogni 
soluzione generale, di palto 
colonico nazlonale e di poli
tico agraria. Su queste lotte 
sotlccitiamo oggi una sempre 
crescente unltd di azione fra 
i sindacati. Una mtova rot
tura, una nuova trottatlva 
separata da parte dclla CISL 
e della VIL — fin concluso j 
Foa — snrebbrro un lmpa- | 
reggiabile regalo alia poli
tica agraria della Confagri
coltura, un appoggio Inesti-
mabilp alia linen di concen
trazlone capltatistica 

MARIO PlItANI 

Attacco di Storti 
agli agrari 

per il patto mezzadrile 
FROSINONE. '22 — L'on le 

Storti. seKretario della CISL, 
ha pronunclato icri un discorso 
ad un'ussemblra locale di di-
riuenti sindacati. 

Nel corso di csso Storti na 
dichiarato ehc il 1'iano Verde 
non rappresent.i un piano di 
sviluppo doir.-iiiru-oltiira "1: | 

soltanto uti piano di investi
menti che non ptio nsolvcre il 
problema dell'a incoltura ita
liana. A proposito delle tratta
tive per il nuovo capitolnto 
mezzadrile Storti ha denlinciato 
1'opposizione della Confagri
coltura alle proposte comuni del 
sindncnt! e dichiarato che la 
CISL non ptio pormettere una 
simile sltuazione - Siccome il 
Koverno — hn concluso Storti 
— ha In sua rc^noti'.-abilita. vi 
sono tre soluzioni- o si conclu-
do'io le trattative sul piano di 
posizioni estremamente respon-
sablli del proprictari, o 11 Ro-
verno assume la trattativa. op-
pure ci sara la lotta nelle cam
panile -. 

tin aspetlo delle manlfestazlonl svollesl nell'Arnen 

Contro quattro proprietari 

Ottomila contadini sono scesi in piazza 
per strappare tremila ettari di oliveto 

Un contralto capestro priva i contadini dei fralti del loro lavoro - In sciopero anche 3500 tabacchine 

(DAL N 0 S T R 0 INVIAT0 SPECIALE) 

LECCE, 22. — L 'Arneo , una vasta zona p i anegg ian t e del la costa ionica 
in provincia di Lecco, con t inua ad essere t e a t ro di un impe tuoso m o v i m e n t o 
dei contad in i che r i vend icano gli ol ivet i pe r circa t r emi l a e t t a r i di t e r r a 
a t t u a l m e n t e in m a n o a q u a t t r o g r a n d i p r o p r i e t a r i . Dopo l e occupazioni di 
t e r r a dei g iorn i scorsi ieri s e r a si sono a v u t e g rand iose mani fes taz ion i in 
q u a t t r o comun i di ques t a zona : C a r m i a n o , Vegl ie , L e v e r a n o e Ga la t i na . La 
in tera popolazione di q u e 
sti cent r i si e r ive r sa ta 
sul le piazze e si calcola 
che nolle mani fes taz ioni 
indette dalla Feclerhraccian-
ti e dalle associazioni con-
tiidine nbbiano partecipato. 

Sono tutti insoddisfatti 
i sindacati della scuola 
II trattamento economlco giudicato assolutamente ina-

deguato - Le richieste saranno presentate al governo 

I r a p p r e s e n t a n t i dei s indaca t i del la scuola (S in 
daca to naz iona le a u t o n o m o Scuola e l e m e n t a r e , S in
daca to naz iona le i s t ruz ione ar t i s t ica , S indaca to nazio
n a l e Scuola e l e m e n t a r e , S indaca to naz iona le Scuola 
m e d i a ) , a d e r e n t i a l C o m i t a t o di intesa, e i r a p p r e s e n 
t an t i del S i n d a c a t o naz iona le pres idi e professor i di 
ruolo , si sono r i u n i t i , ne l la 

secnlarl catene chc opprlmo-

sede del S i n d a c a t o nazio
n a l e Scuola m e d i a , p e r 
p rosegu i r e n e l l ' e s a m e del
le richieste di migliornmenti 
delln carriera e del t rat ta
mento economlco del perso-
nale direttivo e docente del
la scuola primaria, artistica 
e secondnrin, che saranno 
avanzate in sede di t rat ta t i 
ve con il Roverno e in sede 
di approvazione da parte del 
Pnrlamento. dei provvedl-
menti di stato ghiridico. 

I sindacalisti della scuola 
— 6 detto in tin comtinica-
to — sono stati unanimi nel 
rilcvare. nncora una volta, 
che il trattamento economi-
co del personale della scuola 
non rappresenta affatto — 
tanto. e specie, nef suoi coef
ficient! iniziali, quanto nel-
1'intero sviluppo della car
riera — 1'adeguato corrispet-
tivo di una prestazione, qua
r t quella doU'educatore. con-
siderata, in ogni tempo, fra 
le piu ardue e impegnative 
delle attivita lavorative e in-
tellettuali rivolte al servtzio 
della collettivita. 

Essi, inoltre. hanno sotto 
lineato il continuo accen-
ttiarsi delle sperequazioni re
tributive fra { dipendenti 
statali e parastatali e il per
sonale della scuola. relegato. 
qiiest'ultimo. nella sua stra-
grande maggioranza. per an_ 
ni e anni, in coefflcienti re-
tribtitivi a volte pari o ad-
dirittitra inferiofi aU'impor-
to delle semplici indennita 
(lavoro straordinario. premi 
in deroga. commission'!, in
dennita militare. ecc.). cor-
risposte ad altri funzfonart 
deirAmministrazione statale 
centrale e periferica. I sin
dacati sj sono trovati con-
cordi neiraffermare la neces
sity che sia ridato alia fun-
zione docente quel prestigio 
che le e proprio. anche con 
la concessione di un adeguato 
trattamento economico. al ft. 
ne di non distoglicre dalla 

scuola e dnll'insegnaniento 
giovani didatticamentc e cul-
turnlrnente preparati, oggi 
costretti a volgersi ad altre 
attivita a causa dell'insufli-
cienza del trattamento eco
nomico, rispetto alle real! ne-
cessita di vita, che la scuola 
ofTre al suo personale do
cente. . 

I rappresentanti del comi
tato intesa scuola si sono 
riservati di presentare, quan
to prima, al governo richie
ste dettagliate e precise cir
ca 11 trattamento economico 
e lo svolgimento della car
riera del personale direttivo 
e docente della scuola pri
maria, artistica e secondaria 
statale. 

complessivamente, circa ot
tomila lavoratori. Negli al
tri centri della zona del-
I'Arneo. ossia a Cupertino e 
Porto Cesareo, sono previ-
ste manifestazioni per i 
prossimi giorni. 11 quadro 
della lotta in corso nella 
provincia di Lecce si com
pleta poi con altri scioperi 
delle tabacchine le quali 
chiedono aumenti salariali e 
il rinnovo del contratto na
zionale di lavoro. Oggi il la
voro e stato sospeso alio sta-
bilimento Personne di Lecce 
e in tutti gli stabilimenti di 
Novoli, Soleto, Monteroni e 
Arnesano per un totale . di 
circa 3500 operaie parteci-
panti alio sciopero. Altre 
astensioni dal lavoro sono 
previste per i prossimi gior
ni. Quanto alio sviluppo del
la lotta dei contadini la tat-
tica decisa dalle organizza
zioni dei braccianti e del col-
tivatori diretti e di alterna-
re aU'occupazione della ter
ra le manifestazioni di piaz
za anche per richiamare 
continuamente 1'attenzione 
dell'opinione pubblica sul 
problema della futura desti-
nazione degli oliveti, Que
stione fondamentale per lo 
avvenire delTintera agricol-
tura deULeccese. Questa se
ra si sono riuniti i diricenti 
dei braccianti e dei conta
dini e hanno preso decisioni 
per rimmediato sviluppo 
della lotta sulle terre. 

Qui in provincia di Lec
ce si e. in sostanza, iniziata 
una azione che non potra 
esaurirsi in una sola bat-
taglia e che continuera a 
mobilitare, con azioni diver
se. nelle piazze e sulle terre. 
migliaia d'f lavoratori agri-

coli e di coltivatori diretti 
La decisione di portare avan
ti questa azione e stata pre-
sa anclie a seguito di un 
incontro tra il prt»lctto e una 
delegazione di dingenti sin-
dacali, accompagnata dal 

Una delegazione 
della Rinascente 

a Mosca 
MOSCA. 22 (G.G.) — Uno 

delcffazlone della Rinascente 
diretta dal presldente Bor-
lettl i jfiunta Icri sera a 
Mosca con 1'aereo prove-
nlente da Copenaghen. Era-
no a rlcevere la deleKa*'"-
ne, esponentl della Camera 
dl cotnmerclo e del mlnl-
stcro del Commerclo este-
ro. la delcgailone. dl cul 
fanno parte anche II vice 
presldente Brustio. II capo 
dell'Urriclo estcrl c II capo 
deU'lirricio mostre c pub-
bllclta, e venuta a studlarc 
con 1 corrlspondentl organ! 
snvletlcl la nricanlzzazionc 
della mostra dl benl dlcon. 
sumo italiano che sara te-
nuta quest'anno a Mosca, 
mentre a Milano sara alle-
stita una anxioRa mostra 
sovletira. 

Nella cllta lombarda la 
mostra avra sede nell'edl-
flclo della stessa Rinascen
te: nella capitate sovictlca 
la mostra degli articnll Ita-
lianl sara nrganizzata nel 
Incali del GUM. sulla Piazza 
Rossa. 

I/accordo dl massima cir
ca I'organlzzazione delle due 
mostre era stato concluso 
dal ministrl del Commer.-lo 
estero del due Paesl. Del 
Bo e Patollcev, durante la 
vlsila dl Del Bo a Mosca 
nell'autunno scorsn. 

Da Romagnoli al congresso della FIAIZA 

Chiesta la nazionalizzazione 
del monopolio dello zucchero 
E' possibile nn'immediata ridnzione del prezzo al consuno di 7 5 - 8 0 lire al kg. 

B O L O G N A , 22. — Una r i d u z i o n e de l p rezzo del lo zucche ro di 75-80 l i re 
al chi lo e oggi i m m e d i a t a m e n t e possibi le : q u e s t a l ' a f fermazione c h e il com
pagno on. Luc i ano Romagno l i , s eg re t a r io de l la C G I L , ha fa t to al Congresso 
naz ionale del S i n d a c a t o zuccher i e r i a d e r e n t e a l ia C G I L ( F I A I Z A ) , r i p r e n -
dendo e a r r i c c h e n d o i da t i e m e r s i da l la re laz ione di C a d e m a r l i r i e da l d iba t 
t i to. Ques ta p r e sa di posiz ione di un a u t o r e v o l e d i r i g e n t e de l la C G I L a s s u m e 
una impor t anza di g r an -

Favorovoli molti deputati 
alia riduzione della benana 

Il settimanale - L'Automobi-
le -, proseftuendo II suo sondag-
«io in Parlamcnto sulla oppor-
tunita e la possibility di arri-
vare a una riduzione del prez
zo della benzina. riporta nel 
n 9. In corso di distribuzionc 
i pareri oltremodo favorevoli 
dei senatori Battista. Mariotti. 
Baitaglia. Mlnio e del deputati 
Orlandl e Pieraccinl. 

In particolare. 1>* sottose-
gretario all'industria affcrma 
che - l a situazlone e piii che 

matura* per ridurre il prezzo 
e che - se snare il passo e 
controproducente-. - Lasciare 
— ha apglunto Battista — un 
carico fiscale come quello che 
oggi abbiamo sulla benzina non 
e da paese moderno. ma da 
zona sottosviluppata-. Gli altri 
interpellati sostengono la con-
venienza dl un senslbile rlbas-
so. in modo che I'aumento del 
consumo compensi largamente 
lo Stato dei dlminuitl Introiti 
fiscall. 

d e r i l ievo, s e si cons idera 
che , p rop r io d o m a n i , in 
segu i to ad in iz ia t iva dei 
deputati di sinistra, la di-
scussione sul problema bie-
ticolo e dello zucchero ri-
prendera alia Camera, do
ve il governo dovra dire 
finalmente con chiarezza se 
intende comportarsi come 
lunga mano del monopoly 
saccarifero. Tre sono le ca-
rattenstiche della situazione 
— secondo Romagnoli — le 
quali in questo momento ali-
mentano in modo inequivo-
cabile le contraddizioni fra 
la struttura attuale dell'in-
dustria saccarifera e gli in-
teressl generali del paeser 

1) il monopolio mette in 
crisi l'agricoltura di intere 
regioni del nostro paese. 
con Pimposizione. complice 
il governo. di una drastica 
riduzione delle aree desti-
nate alia bie'icoltura: 2) il 
monopolio e un ingompran-
te ostacolo alio sviluppo del 
tenore di vita e alia stessa 
efficienza fisica del popolo 
italiano. Esso impone prez-
ti Intollerabilmente eleva-

ti. che ci lengono aU'uIttmo 
posto. tra i paesi civili per 
quanto nguarda il consumo 
dello zucchero (aimeno due 
milioni di famiglie italiane 
infatti non conoscono lo zuc
chero, o ne consumano in 
maniera assolutamente irri-
s o n a ) ; 3) il monopolio per-
mette a un pugno di uomini 
di usare le conquiste tecno-
logiche a danno del paese e 
contro gli interessi del lavo
ratori. cornpnmendo ed op-
pnmendo la mano d'opera 
impiegata. e rtducendo, in 
ultima anahsi. le stesse fon-
tt di lavoro di intere zone 
agncole e industrial!. 

E" pereift tempo di spez-
zare questa struttura mono-
polistica e porre questo set-
tore. sulla cui utilita pubbli
ca non sono iecili dubbi. al 
servizto effettivo della na-
zione; e tempo, in altre pa
role. che si concretizzi la 
nazionalizzazione dei grossI 
gruppi zuccherieri od aime
no li si sottoponga ad un 
controllo democratic©. 

Di qui scaturisce la richie-
sta della CGIL, di un'azio
ne sollecitante la riduzione 

immediata del prezzo di 
vendita. sia attraverso una 
riduzione dei profltti mono-
polistici, sia attraverso il di-
mezzamento dell 'attuale ec-
cessiva imposta govemativa 
di fabbncazione: con lo sco-
po di alimentare notevol-
mente il consumo del pre-
zioso alimento e quindi sba-
razzarsi degli ostacoli che si 
frappongono alio sviluppo 

compagno on. Giuseppe Ca-
lasso. Nel colloqiiio e stato 
chie&to ;il Preletto di ndope-
rarsi per facilitare trattative 
con i proprietari e anche per 
applicare tutte le le«gi ca-
paci di assicurare ai conta
dini il possesso degli oliveti 
deli'Arneo. L'incontro non 
ha avuto esito soddisfacen-
te; i dingenti sindacali han
no comunque insistito per la 
convocazione delle t rat ta
tive. 

Come 6 nata questa lotta, 
quale signiflcato e quali pro_ 
spettive ha l'azione dei con
tadini deli'Arneo? Gli oli
veti di questa zona sono lo 
esempio piu evidente di co
me condizioni sociali a r re -
trate abbiano privato i con
tadini del frutto di ogni t ra -
sformazione dell'agricoltura. 
Gli oliveti deli'Arneo furo-
no, infatti, impiantati dai 
contadini I quali coltivavano 
la terra con contratto di 
< colonia migliorataria ». In 
pratica i contadini riceve-
vano la terra incolta e ave-
vano l'obbligo di trasfor-
marla in oliveti pagando ai 
proprietari un canone cre
scente di anno in anno, fino 
alia scadenza del contratto. 
in generale fissata dopo 30 
anni. Questo processo si ini-
zio circa un secolo fa e via 
via. alia scadenza dei con-
tratti, o sulla base di cause 
individuali. i contadini sono 
statj estromessi dai terreni. 

Tenendo conto che un oli
veto entra in piena produ
zione dopo venti-trenta anni 
dall'impianto si e giunti a 
questa situazione proprio 
quando era il momento di 
godere i frutti del lungo la
voro. 

Con questo sistema mi
gliaia di contadini si sono 
ridotti ad avere soltanto dei 
« fazzoletti » di terra oppu
re sono rimasti addirittura 
senza terra coltivata. men
tre gli oliveti si sono t ra-
sformati in feudi senza 
contadini, con una produ
zione arretratissima e di 
scadente qualita. 

Assegnare di nuovo gli 
oliveti deli'Arneo ai conta
dini signifies quindi afTron-
tare nei suoi veri termini 
non solo la questione delle 
condizioni sociali dei lavo
ratori della terra ma anche 
i problemi della produtt ivi t i . 

Quanto alle forme di a s -
segnazione delle terre. le 
richieste dei contadini. avan
zate al prefetto ed ai pro
prietari, sono varie: esiste la 
possibility di applicare la 
legge per le terre incolte e 
mal coltivate su una parte 
di questi oliveti: per altre 
si chiede la stiptilazione di 
contratli di enfiteusi o di 
alt to tipo. 

DIAMANTE LtMITI 

Mino sulla spiaggia 
a Capo d'Orlando 

MESSINA. 22. — Una m.na 
antinave e stata trasportata 
dalle onde sulla sp.aeg.a di 
Capo d'Orlando. vicino aU* 
zona dove si sta procedendo alia 
eostruzione del porto. 

I can bin ieri — in attesa de-
iW artiflcien che dovranno ri-
muoverla e farla bnllare — 
hanno ditposto lo scombero di 

di questo importante settorel I i r .a vasta zona -.ntoreo all'or-
Jel paese. d.sno 

13 miliardi dell'IRI 
per I'llva di Servola 

TRD£STE. 22. — II eom-.tato 
di pros denza dell'IRI ha appro. 
vato nel quadro del nuovo p:a. 
no di sviluppo della Finsider 
uno stanziamento di IS nv.liar. 
di e TOO mil'.oni di lire per lo 
ammodemamento ed il poten-
ziamento degli impiinti dello 
stabdimento siderurgico della 
Ilva di Ser\ola. 

L'attuazione del programma 

di ammodemamento • pre vi
sta in quattro anni. Saranno 
:nvestitl 100 milioni quest'an
no. 4 mUlardi e 600 milioni nel 
1961. 5 miliardi e 200 nv.liool 
nel 1962 e 3 miliardi e 800 • * -
loni nel 1963. per II potenzla-
mento delle attrezzature e d#-
Rli impianti per la produzione 
deba Ghisa. dl ferxo-legb» • Al 
prodotti dl |b!f«. 
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