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Si estendono in tutta Italia le manifestazioni unitarie 

La Presidenza delle AC LI prende posizione 
a favore delle rivendicazioni dei mezzadri 
Due anni per pugarc una mietilrice - 120.000 hanno abbandonalo i poderi in Toscuna - In un comunicato 
comune In Federmezzatlri v la Libermezzudri di Ascoli Picvno fissuno per il 28 una giornulu di latin 

(Dal nostro inviato speclale) 

KM POM. 20. — In qucsti 
uUimi anni 120.000 conta
dini toscani hanno abbando 
nato i paileri mezzudrili dcl
la rcpionc. 11 rcriciitri auri
cula c crolltito infatti sia nel
le zone povcrc della wonta-
qua chc in quelle dclla piu-
nura ore il rinnovamenlo dei 
mcz:'t fcciiici e statu fatto a 
s{)ese dei contadini. Un pro
funda sqomento si era im-
padromto dei mezzadri. Que
st"« qrandc cateqoria conta-

II comunicato 
delle ACLI 

I,a Prt'MitYii/.a oentr.ile 
delle ACLI di fionte all,. 
aUita/ione deter niinata fia 
le categoric ine//.;ulrih Ual-
lst intei rii/rtnic dcllc ti.illa
tive pel il tiuiivo c;i|)it(i|;iti) 
df torinin.il.i d ill'i.i '_*ani//,i-
/.lonc dei concdfiiti. ha 
i'.«.prosMi - o dotto in un 
cniiiiiiin-ato - l.i piii VI\;I 
Milid;i!'iot;i ;ilIt* ciitoitm ic 
mo/./..drill. ncoiioM-eiido die 
lo iiclnc.stc formulate dalle 
lorn oi tMin/za/iotii sono idn-
noo it porio toriniiic ;id 
una allliosa quest lone chc 
t* causa di piofondo disa-
gio economic!), Mifi.dc C 
inoiale delle no.stie cam-
pagne. 

La Prcsidciiza oontralo 
dollo ACLI ha. moltro. n-
Icvnto I'lugon/a di aggior-
naro I'lstituto. coiisiderando 
contradditlorio prupugnaio 
I'ado/tonc di un piano di 
sviluppo dcH'agricolturu o 
inaiitonore inalterati tilth i 
curat ton dolla tnez/.adria 

i/i/m die dispone di una del
le piu forti orqauizzazioni 
sinducali unitarie ed c nvllu 
maqqioranza animata dn 
ideali socialisti. troimvn dif-
ficolta nel dare una prospct-
tiva concrcta di lotta immc-
diata per spczzare una si-
tuuzione insostcnibile. Le 
trattative per U nuovo pat-
to si trascinavano in discus-
siani interminabili c sfocta-
vano in luceruzioni c disscn-
st tra i sindacati, went re i 
padroni continuavano a fa
re il loro conutdo, riuscenda 
a svariearc mil bilaneio delle 
famiqlic contadinc le spese 
di i//i limituto rinnovumento 
produttivo oppure ubbundo-
nando IIMII deriva la parte 
piii poveru delle zone mez-
zadrili. 

Probabilnwnte. quando la 
Confaqricoltura ha deciso di 
romperc le trattative, spcra-
t'O chc tutto cio uvrebbe tu:-
sato sulla rolnnta dei mez
zadri, frcuandanc la riprean 
dclla lottu. 11 valcolo era 
complctamcnlc sbnqliato. Al-
Vappcllo unitario dei sin-
dncati i mezzadri hanno ri-
'posto con qrande encrqia. 
pnrtccipando i)t tnassa alia 
lotta chc si c iniziata in ipic-
sti qiorni per la modidca del 
patto di mczzadria c per In 
modified del « Piano vcrde ». 
Lo dicono le notizic chc dn 
oqni provincia toscamt ven-
aomt allc orqunizznztoni da 
mezzadri adcrcnli alia CCIL. 
alia CISL, alia VIL. 
1 catendari di lotta /tssat: 
dalle trc orqauizzazioni sin-
dacali rifiiuirdnno prutirn-
mente tutti i comuni toscam 
e le maqqiori aziendc. Dame 
un elenco completo siqnitl-
chcrcbbc occuparc una co-
lonna del qiornalc c lorsc 
nemmeno bastcrebbe. Le for
me di lotta adottate dai sin-
dnenft sono mottcplici c van-
no dalla astensione dal la-
voro at boicottaqqi dei mcr-
cati c dcllc fierc, allc mn-
vifcstazioni di piazza c at 
camizi, all'invio di delcqa-
zioni allc antorita c alia di-
rrznone dcllc aziendc. 

L" stato dato il via. insom 
ma, ad un qrandc mor'mcnttr 
dcstmalo a sviluppnrsi ncl-
1c prossimc scttimane c nri 
prossimi mesi. Una lotta clu-
s; nnnuncia Union c chc M 
svolqcrd m pruno IIKHIO ncl-
1c aziendc ma chc qui ucUc 
prime battutc si profit a den-
sa di possibility di succcsso 
c di prospctttve. I'n fattu 
emcrqe. di qrandc impnrtan-
za politica. cd c chc la nrat-
taforma unitaria chc quidn 
le orqauizzazioni siudacah in 
qucsta lotta von riaunrdn 
solo le rivendicazioni tnwic-
diatc c pia piccolc, ma an-
chc. jl supcromenfo rirH'isfi-
tuta dclla mczzadria c il sor-
pcre di una ntiova economm 
basata sulla piccola proprie
ty cuntadina modcrnamente 
attrczzata. 

Prcndiamo il caso di Em-
poli. Qui si c avuto un no-
tcvolc rinnovamenlo protJuf-
trro non solo t,ci comuni d 
Kmpoli ma in tutta la zona 
c cioc nci comuni di Ccrrc-
to Guidi. Vinci. Fucccchin. 
I.imttc Mantclupa Fiorcnti-
no. Tutto cio c stato pcro pa-
pato dai mezzadri c dalle 
donnc delle faminlic conto-
dinc CMC sono andatc a ccn-
tinaia a lavorarc ncllc Indu
strie di confezioni o si sono 
dedicate al lavoro a domi-
cilio, ccrcando di furore le 
inllc dei bilanci familiari ro-
vinati dalla crisi aararia c 
dalla politica padranalc. 

L'inlroduzionc dcllc viac-
chinc c I'inizio dcll'trnqa-
zionc hanno fatto aumenta-
tc la produzione cd oqot la 
piana dcU'Empnlese c da un 
punto di rista nroduttivo ir-
riconoscibilc. Ma tutto cio 
e stato paqato dai contadini. 
Una Tnietilcaa, ossia la mac-
china per miclcrc il or^no, 

casta 600.000 lire e con la 
tariff a imposta dai pioprie-
tun ai mezzadri il prezzo 
dclla mncihinu vienc am-
mortizzato in due anni. Ana-
loqameute accade oer le a\-
tre iiKiccniric (if/ricolr* 

Allc riehieste immediate 
per la meivanizzazione o la 
irriqazione o per il confen-
mento del bestiante si uni-
scunu le riehieste di una n-
forma delta mczzadria. 

Le propnstc che in tpiestu 
SI'H.SII ha inilicuto il Partita 
coniunista italiano sono ar-
niui putrinumia di tutti e i 
diriqcuti ccntruli dclla D.C. 
non rieseono i>iu a fare ar-
qine in difesa dclla qrandc 
proprietn. Anzi. propria uel-
la D.C .sj lenuno sempre p'u 
farti le voci di ealara che 
voqliano dare la terra a: 

mezzadri. Qui ad Kmpoli nan 
mallo tempo fa U praf. Ma
rio Uai.dini venue a difen-
dere la tesi delta sviluppo 
eapitalistico dcU'uqricolturu-
se si deve superarc la mcz
zadria — dis.se i» sostan-
za — la via e una sola, svi-
luppdre le q-andi aziendc 
eon braccianti c salunatt 
f'tssi. I'n sommerso da un co
rn di rriticne dei dc dclla 
zona di Kmpoli e nan pntc 
nemmeno eancludcre la can-
ferenza. Da alloru. da <pie-
sto siqnificativa episod'm ad 
aqqi, sono stati fatti patsi in 
uvunti nel sensa di imlieare 
concrctumcntc cosu sostititi-
re alia deerepita mczzadria 
Stasera, ad esempia, si riu-
nisecno al comune di Km
poli i rapprescntanti di tutte 
le orqauizzazioni dei mezza

dri e dei coltivutori diretti 
])er discutere il proqetto di 
una centra'e ortolrutticnla 
che davrebhe funzionurc su 
basi democratiche e che tut
ti ehiedana sia finanztato con 
i fondi stunziuti dal < Piano 
vcrde ». 

Federmezzatlri e associa-
zione dei caltuatan diretti 
di Kmpoli aderente alia «/»o-
ni'iiiiniHu iiriinit) (ii'iitito dn 
tempo, tra di loro. una di-
scussione sulla costititzione 
di una cuntinu toeiale unil'i-
ria e retta democratieamen-
te: ecco un'ultra richiesta di 
funzionumento che vienc 
uvunzuta in rifcrimento at 
* Piano vcrde >. / conlfidin', 
insomnia, stanuo eantrappa-
nendo alia linen deqli aqrn-
n una loro lincu qencrale. 

IIIAMWTi: I.IAIITI 

La lotta 
nelle regioni 

Pubblicata una lettera aperta a Fascetti 

Attacco all'IRI della «Base» d.c. 
per le nomine alia Commerciale 

II Consitflio di ainministra/ionc1 della Banca dominato dai rap-
piL'sentanti dei monopoli - I/IRI possiede il W/( dcllc a/ioni 

I/iifii'ii/ia HAIMH — por-
tavoce (It'lla S'liii.strn di base 
democi istiana — anticipa il 
testo di unit * lettera nperta 

H'on. Fascetti. piesidonte 
dell'lHI. die /» Popolo l.am-
barda, settimanalc tiffictalo 
dolla DC di Milan.) puhhl,-
choia iio| siio piossiiiio nn-
nieni. I.a lettera e mtitivat.i 
la I la i ioniiferiiia avvoniita 

nei {iiniui scorsi (leirinter.i 
Cnnsi^lio di ainininistr.'r/io-
ne (loll;i Banca Coiniiieiciale 
Itnliana i euj dopositi, come 

ha .'iniuinciato il stio jirrsi-
dento Haffaele Mattioli. loc-
caiio onnai i millc miliardi. 

< I.a COM IT — dice la let
ter a aperta — «' una Hanca 
di intorosso nn/ioiiale. nun 
piivata (luiuiue. con \u\ c;i-
pitale socialo di venti mi
liardi: 1'IKI possiede il flS.SO 
per cen'iJ (!ollo a/ioni. Ma e 
siilliciente la di/ione "nito-
rosse na/ionalp" a uarantiie 
che i lini perse^tuti pratica-
niente dalla Hanca Commei-
ciale Italian,) siano in anno-

All'ECEsi prevede 
una recessione in USA 
(JIXKVKA. 2t) — II So

ur etario dclla Cornniissio-
no ecoiioiniia tlell'OXU per 
1'Kuiopa. Sakkari Tiitnuio-
ja. ha proposto oj4K' *-'l>e i 
paosi tloH'ovest e tleU'est 
(leh^hiiio * dementi ro-
sponsalHli, mmiiti tli poto-
ri per foiimilaie ed attua-
ro diiettive di politic.i eco-
noiiiica >. a trattative a 
poite chinso, che dovreh-
IKMO svnl^ersi in sono alia 
Cornmissioiie ste*<sa. in vi
sta di una cnopcra/.ionc 
economica. 

« Presto o taidi — ha 
dotto Tiiomioj.i. nel diMnr-
so d'm.iii'iiiia/ioue dolla 
niiova sossiono dolla Coni-
inissiono — tutti i piveini 
tlovi.uiiui aUiontaio riso-
Iiitainonte uol c.impo ceo-
nomico il prohlema fonda-
nifiit.ilc do! rappoili fra 
est e t>vost. So cio mm av-
voria, sorj-ora il fciave pe-
ricolo di vodoio la coosi-

steri/a compotitiva svol^oi-
si in nn'atnit>.-.foia di.strnt-
tiv.i ». 

II >ui4«oi Miio'ito tli Tiin-
nnoja .->:ittiduio.i il \aloio 
tlollo proposto f.itto dalla 
dole'la/ionr sovutica. la 

f|liale. sostoiientlo la sto.-,>a 
nocossita. ha piospottato la 
possihilita tli una rninioiH1 

e>t-ovest al livollo iloi mi-
nisti i do«li estei i. 

Xello stesso discoiso. lo 
oiniiieiito ecoiioinista fin-
landoso ha rilovato che r lo 
a>pottativo ocononuche no-
tih Stati I'niti sono o££i 
mono ottimisticho di tpian-
to lo fo.ssoro airiiii/ni del-
I'anno * o che * osiste la 
posMhilitn tli una consi-
dercvole ridu/ioiio del 
ntnio di ainneuto dell'at-
tivita ei'ont>inica. ontro la 
lino del 19(50 >. Kjji ha pio-
visto. in coiicoinitan/.i con 
tpiosta coiitia/iono. una 
ultoiioie rostri/iono tlol 
cioilito tla parte dei no-
vi'riu doH'Kuropa occiden-
talo. 

lnoltio. Tiioiiuoja lia de-
lilorato < la ciescento divi-
MOIIO oconomica tloH'Ku-
rojia ». tlovnta .ill'.iccole-
r.i/ioue del MIX." e alia 
ciea/it»no dolla zona inclo
se tli lihero scainltio. oil ha 
simuorito rlii' m .sonti alia 
("oiniiii>si(ino si svol^nno 
.niche trattative per sirpe-
raila. 

Aumentati del 13% 
gli incident! stradali 

Cil: incideiiti .-tr.ulah nel 
• pciiodo i;euii,i:t> - fcbhi.no 
il: i|iic.->t".inno .-t»:io .umion-
tati. m.il^r.itlo le pievisio-
ni f.itte dal i:t>\eint> dopt< 
l'cntrata in vmoro tlol nuo
vo cothie. tie! 13.5<7. 

Contro 28 213 :;ic.denl: 
\enf;cali>- nel ccnnaio-
fobb.-a:o .lei 1959 nel t>0 
M' no .̂):lt̂  \er;iica;i 32 03-1 

lH'pt;oi niento infei lore. 
..:icho M' M'nipro :n cifra 

tiei mort: 
>1att> tli 822 contro 8til ilel-
!•> stes.-o ponodo deU'anno 
precodente con una dinii-
niu.or.c ilel 4.5*^ o quello 
.le: fei:ti ill 20 400 contro 
10 358 con un aumento del 
o.4'i 
>lc»o 

not confionti tie 
l^r^nlo tlol 1959. 

Nel grjfico i rAppresentato 
I'^ndAniento degli incidenti 

L' l . R. I. cederebbe 
i l Fabbricone di Prato 

uia con una politica di so-
voro. respousahilo, mdirt//o 
pnhhlico? Con cpiali tlnot-
tivo. attiavoiso tpiali f'.iian-
/io. con cpiali nippiosent<in-
/o tliiotto. lo Stato. oho do-
tiono il massiuio di ro^pm 
s.ihilita. si (iieoccupa di lino 
striiruonto eosi impoitanto? 
Come si pro|)one 1*1 HI di con-
trollaio la politica cretliti/ia 
dolla COMJT in modo da as-
sicinarne la risporiden/a a 
ohiottivi di carattore «eno-
rale e non a particular! in-
toiessi pi ivati? >. 

I.a lettern a qucsto punto 
motto in dulibio die {•][ uo-
mini riconferinati nel Con-
si^lio d'amministiii/ione pos-
<.\no tlai(> allltlamenti in (|iio-
sto sonso. 

< I'accianio tpralclio esom-
pio — dice la Base. — II dott. 
(iiovanni (iinori-Ct^nti 6 im-
tori.iinonto legato, per le ea-
i idle die ricopio. al j^ruppo 
"I.a Cent rale" ed alio im
prove assiouratrici clie Kia-
vitano intorno alia "holding" 
linanzijiria tloM'inR. Hnino: 
riimopnor (liacomo Parotlj o 
espressioiio del Kruppo Piau-
fji*> (/uccheiieri oil arrn.ito-
ri tli C'onovn); I'lnt;. Ciio-
vanni Folonari o vicino a no-
ti Ki'uppi aprari od olettnci 
tlol Bresciano; il rag. Silvio 
Tuniti e portiivoce di t.iluni 
m'uppi iiulnstriiili priv.iti pio-
moiitosi: il dott. Tullio Fos-
s.iti Helliinj e tappiosont.in
to di i;raiidi industtio tos-
-.lli cotomeie. 

« Orhono. po>sono tpio>ti 
consi^lioi i. al tli la tli tpiello 
die sono le tloti porsonali o 
di competen/a. <•:! ran tiro la 
autoiioniia tlolla COM IT. in 
materia crediti/ia. .la taluni 
inteiess ; privati d ie non po-
cho volte contrastano con la 
politicii tli sviluppo ocono-
mico porsot'tiitn dal uovcrno? 

< Pnt'i il utivcrno eondiirre 
una politica non ilicianin di-
ri.uist.-i. ma di diie/.ione del 
pi'ocesso tli sviluppo econo-
mieo son/a preoccuparsi di 
orientare a pieoisi lini. tlj 
uarantire da certe pressioni 
private, strunioiiti decisivi 
come le Handle tli cm con-
trolla la tpi.isi tot.dit.t delle 
a/ioni?. 

< A i'he servo aver s.u;m-
ciatt* le a/icitdp II-CI dalla 
Confuitlusti ia tpiantlo n»n 
>t>lt> la FineIcMriofi si com-
poita. nolFAXIDKL. come 
una ancelhi ilel tiiouopolin 
olottiictt pnvato. ma poisi-
•n> »li istituti hancaii d; m-
teresso na/ionale. tli ipiasi 
totale propricta tlelh> Stato. 
sono duett] d.t num.m die 
ritrovi.imo. pari pan. nei 
(*«»IISI-;II di .iinin;n!>tr.i/:."iit' 

delle m.maioi i societ.i pi . -
vale, e m.iwii il; .pielle <--. 
pen-.: .ii;li elettnc: t-d .ml: 
/nroliPi ici i > die >pe*—o con-
tia>tano m modo clanioio-o 
lt̂  sviluppti e-^l^nsivo tlell.i 
ocont>nu.i nii/ionalo*" Se nt>:i 
>i pone r:mod;o a tnttti cn>. 
iit»n ci -., pno niei.u ijilr.ue 
tl: tiuello die aec.ido ;n cer-
ti >ettori. noutistante il cia-
do con<idere\ ole d; parte-

jcipa/iiMie pnbhl:ca. 
• Nel 194G le tie Handle 

IKI- COM IT. Cie.hto It.ili.i-
;it> e Banco di Koin.i. det-
teto \:ta alia "Me.Iiobanca". 
mi :«.t:!uto spec al,//ate nelle 
opera/ioni <.\: tin.m/Mmen'.o 
a meilio teinuno. de^tmato 
.\d a-isnnieie una cre<cente 
impoita:i/.i per lo -:\ dupj>o 

Cnn ntnio sempre piu in-
ten-o. piose(illouo le a«it;i-
/IOIII me//;idiili in tutte lo 
lo^iotu itiiliane. Sompio piu 
niiini'iiiic sono le ini/iativo! 
unit,ii :e clie vaniiti iitl ai i ie-' 
d ine Je lotto die hanno pie-l 
MI il via dalla iottuia delle! 
trattnlive na/ionali pei il 
nuovo patto di uu//a.li ia In
fatti, in tutte le piovuice, 
le oifMiii//ii/ioiu me//adrih 
della CCIL. dolla C1SL e 
tlolla Cll.hi incontiano nioi -
nalniente per tlct ltlere le 
manifestit/ioni da indiie. 
per concnidaie la piattafoi-
ma l ivendicativ.i da pre.-.en-
taie alia conttopaito nolle1 

pio\'ince o nolle a/iende. e| 
per tlecitloio le (.nine di lot-i 
!a d.i a.lottaie. | 

Paitieoliue nl.evo hanno 
hanno avuto h- iiianite.sta-
/loni eoncoi tlate a Cecina, 
V'entiii ina. Ciiitannotii. Col-
le^alvotti in jiiovincia di I.i-
vtnuo dove, per la prima 
vnlta d;i dieci anni. si o ri-
costitiiita l'linita lia lo or-
(4<iui//<i/ioni me//iiili ili. 

Ad Ascoli le sen reterio 
piovinciali ilella labeimoz-
/adii rCMSL) o della Feder-
me//adii ((Jfill.i si sono riu-
nitt* ed hanno di comune ae
on do dooiso nel quadro 
doll'ii^ita/ione Minlaciile in 
cor so did 19 id 30 aprile. 
di pioelainaro per il 28 
apiile uiiii f*ioin.ita i)j lot
ta pioviucinlc metliiinte hi 

Un impianto capace di 420.000 tonnellate di ghisa 

Groncfii inaugura a Bag noli 
il quarto altoforno dell'ILVA 

Per il 1965 una produzione di 1 miliardo e 300.000 tonnellate di acciaio 

(Dalla nostra redazionej 

NAPOLI, 20. — Domain d 
Piesidonte della Kepubbl;-
ca, (Jiovaiiiu t i ioudu, inaii-
i>iiioia i nuovi mipianti del-
lo .-.tahiliinento ILVA di Ba-
miuli. 

In p.uticoliire. il Preaidon-
te Cironchi visiteta e ineiu-
jiiueia il coinple.-so ill ;ni-
pianti ci>>ti uitt) nel ponodo 
195*7-19150 e innaii/itutto il 

mil,u to !>iando altoforno ca-
I pace di piodiuie cuca 420 
|mila tonnellate di du.-a al-
il".mno. indiibhiatnente il piu 
'Hiando o modoino altofotno 
d'ltiilia e lino tlei pill Kian-
di iCKiuopa. 

liiMeme air.iltofotrio. ne-
tl\i tilt un i tie anni sono .-.ta-
ti co-tiiuti tie nuovi foini o 
po//i e un nuovo laminatnit) 
sho/zatoie PIOSM) c|irosto 
nnoVu laniinatoio ^ono statv 
di>piisto lo tribune per la 
i-ei Minima Alio oie lo* il Ca
po tlollo Stato dara il segna-
le doH'ini/io de| lavoro. do-

po di die il primo lingott'i 
di iicciiiio pitsseia Mitto j ci-
1 mil11 del laminatoin. 

CI; iimmodeinainonti o le 
'.lasfoiina/iom della uia im-
meiisa fiihbiica II.\*A com-
|;iondono poi ancoiii il pio-
liiiifiamento dei por.tile nord. 
radennaiiieiito dolla kokena 
con hi coMtrn/ioiie di un 
quaito ^iiiiipo di altiforn:, 
I •ide^iiamonto delle acciene 
'I hniiiii.i. la niiova .sistema/.o-
ne dell.i cent!.do tennoelot-
trica. 

Pei attiiiito ipio.-te tia^foi-
ma/ioiii >ono state neie.-.>a-
i .e tie uiilioni di liiornat-.' 
lavoiiitive delle ipiah cuca 
i| 23'i ellottuate nello ita-
bllllllelltt) tli B.IUlloll *:tOsM> 

Pei il 19U5 la piodu/.one 
della dus.i tloviebhe tocca-
IO un miliardo e 300 nnla 
tonnellate annuo e propor-
/lonalmonte dovtebbe au-
mentaie lit piodn/iorie di >\c-
ciai e di liimniiiti. 

Per illustraie (pie>ti tla*i. 
:n una -aletta dell'Ilotel 

Ve.stivio. Io stato ntai*i;ioro 
dell'ILVA. con alia te>ta il 
diiettoie Koueiiile di. Ainal-
do Giannini, ha tenuto una 
conferen/a stampa ai ^101-
iiidi.sti napolotani. Nel cm so 
del dibattilo poi, con l jjior-
nal:-ti piosenti, sono venute 
fuori ak'iine contraddi/ioni 
die non appaiono tanto dal-
re-ame dei dati dolla piodu-
/ionc. beiiM da ipielli ( 
iisstin/iono di niano d'opera 

|/ione delle indtistne napole-
tano. 

Ma ipiosto < nuglioramen-
1 to > si limiterobbe ai piofttti 
per le ditto di Trasporti o 
per le ditto appaltatnci chc 

1 attuano. aU'inteinu c per con-
to dell'ILVA. il piu disuniano 
sfi iittiimento sin circa iiulle 
operai addotti al lavoio di 
m;iniuen/ione o di oseicizio. 

ella! ' - a venta e che ^1. operai 
dell'ILVA sono costretti a 

e del < inonto salari ». In' of- condi/ioni di lavoio o,ravis-
fetti, l'euonue autueuto del- ; s i '»c "*-'H** mcfticicn/a dei 
la piodii/lonc non provotloj^1*'vi/i 

M-ri. 

incentivi e di sicu-
die un niiiiiino aunionlo dol-iivv/a (a.sSai elevato. per 
la niano d'opeia nialjliailo I't^empio. e il dato dopli m-
tiiini f M-annati » di lavoio.1'<" turn Mil lav oro). e lnnan-
ne pievecle un mceiitivo sa - ! / l U , t ' " - MibL-cono la piu 
lanale per i 4500 lavoiatori I ''I"*' *"• specula/ione. 

piev 
an.lie per i 

dell'ILVA II dr. Ciannnu ha 
molto iiiM-itiio sulla ricche/-
/a che. alnieno induotta-
inente. appor teiobbe a Ha-
liiioli e a Xapoli, 1'enornie 
coinplosso. l'unico omplesso 
in maiule sviluppo m un pa-
noi.una di crisi e di Stauna-

La cuccagna degli speculatori 

astensione did lavoro nei 
campi o duo manitcsta/iom 
iitl Ascoli o Feimo. 

Analog! irnpoi tan/a assu-
inono le niiinifest;i/ioni con-
eordate nolle province di 
Vicen/a, Firen/e, Parma. 
Modena ove lii cateuoria 
saluta 1'iinita fr.i lo otgani/.-
/a/inni e trovii m cio nuovo 
impulbo nellii lotta 

I'nii irnpoi tanto rnanifesta-
/iono si o svolta ad I'nibor-
tulo. in piovincia di Peiu-
!*iii. ove, nel eniso tli un co-
mi/io ciii hanno partocipato 
nri^liiiia tli mo//adri provo-
nieiiti da tutto il torritono 
couurnale lia preso la paroht 
il coinpanno Cliiio Ciuena. 

si r =i_-•• =-i-rjap . r-.fj , - : - -TV. - =• 

* » - - . - --
i srf. 

:e t 
Noi _,in m 

i.iNi per .--tt. 
' • I 'OI 

d.t i 
-i i emit,idim tli 
luro eari'ioH die 

Seii.i. Piiveiiio. biiniiino c dell"Aurn I'oiiliiin 
non sono rm.sciti a vendire nctnniotio a una lira 

li.iiuiii 
1'uno. 

/ / carciofo di cilia: «« Che pena queiti poveri carciofi di campagna... > 

(Di'segno di Canova) 

Nuovi successi dello sciopero dei gasisti 
Domani bloccato il bacino del Sulcis 

Dieci aziende hanno preso posizione contro la Federazione delle mu-
nicipalizzate — Continua la lotta alia Scarpa e Magnano di Savona 

La prima delle ipiattro 
^inmate di seioporo pr«»cla-
inate dalle oi uaruz/a/ioiii dr 
catoj-ona della CGIL, CISI. 
e I IL nolle A/.iontle iniim-
cipali//ate del «as, !ia iei;i-
strato nuovi successi dei la-
VlMiltoi'l . 

Infatt; .die A/.icnde ma 
seunalate ion (Ancona. Ho-
louna, Cesena. Forli. P;ido-
vii. Paiiri.i. Pavia c -*i Spc-
/iii) le tpiali hanno sotto-
scritto la tluhiarazioue ri-
chio->ta dalle Oro.ani//a/ioni 
dei lavoiatori di ritonere ae-
cottiibile un accordo na/.io-
iale b.isato MI una posizio

ne c(|iudi»tante tra le richie 
^te del l.ivotatori o le offerto 
ilella Fodera/iinie delle a-
ziondo. se ne sono .istriunto 
ojisu .litre tie c piecisamcn-
to lo Aziende tli P.ilornit*. di 
Pes.'iio e (|: Desio. Sono qum-
di ciii Coiiiple*.s:vaillOilto lie-
ct le a/iende. coinprontlonti 
cuca l.i mot.i dei Iav>ratoii 
del >eltoie. che hanno pnli-

bliciimente pioso posi/nnio 
ctHiiio la n-.Mir.I.i lmo.i di 
condotlii senuita ilalla pio-
prni Fedora/ioii(. e die li 
.•••n.so.mien/.i >ono State e-
•NCIU.SO dallo sciopero. 

Xello altie A/ieinle lo scio-
poio h.i avuto iiu/io re.uo'.ai-
niente aHe ore /eio di (pa
stil notte o M svolyo con ia 
coustieta coinp.iti.i partcci-
oazioiie dei lavoratoii m 
coufnimitii delle ilisposi/ioni 
liite d;dle Ori>aru//a/roni na-
zionali tli cate^oria. 

* * * 

CAHUOXIA. 20. — I 
CC«IL c I'lTL hiinno con-
f'Minato per doiiodomani lo 
-.cioporo yentMale nel baci
no del Sulcis 

I-.i ilcci*iiono di astenor^i I 
nuovamonte dal lavoro. do-
pt» lo sciopero del 14 aprile. | 
o stata presa diillo duo o i - : 

•4aniz7a7ioni SMidacalj d: 
fionto alia |x».M/iono <h ncl-
ta iiitr.uisieon/.i (i-sunt.i dal
la due/'oiie di-H*a/iond.i 

II 30. con Ic forme e le 
modahtu che sarai.no in -̂ e-
mntt) precisato, si tei ranno 
nnovo niiinifesta/ioni. 

L.i CISI. ha cercato di i;:u-
^tlflcilIc l.i Mia manc.it.i a-
dosione alio sciopon* con un 
comunicato nel ipiale piudi-
cii lo .sciopero lntonipestivo 

L.i senretena proviucialo 
dolla CISL ha peio ricono-
sciuto la mustc7/a do'.le ri-

i vondica/ioni dei min.ito: t 
jper il rinnovo doiracct>rdo 
• Mil € premio di partecipa-
|/;one> ossa ha ;ipj:iunto che 
le proutoto avan/ate dalla 

!sc/iojie ii/.iendalo della CISL| 
j li Carbonia sono attualmon-j 
'to « aU'esanie nolla sodo 1 
.•om pet on to >. I 

Questo fa sospettaro die. 
forse. anconi una volta. Ia ( 

CISL voiiliii svolgcre una! 

ratori hanno deci.-o di con-
•inuare lamta/ioiie: non ef-
fottiioiamio piu stiaordma-
rio a part ire d.\ o-mi e lino 
a quando le loro r.igioni non 
avranno trov;ito un'eco nei-
r.iccosrlimonto delle richie- 11'ILVA 

I's.-,i guadamiano. per eseni-
pio, a parita ill lavoro e di 
lesponsabilita, il tienta per 
cento in nieno degli opei.ti 

dell'ILVA di Cornigliano. Si 
auuiiuiga die d.i parte ilella 
(.'oinmissione Interna e delle 
inae.stian/e o necessaiia una 
continua lott;> j)er difendere 
i piu elementali dintt i di L-
berta. 

No: g:oriu M'IU.M. la dirp-
/lone dell'ILVA ha nii|)e-
miato nuiiierosi lepaiti in un 
lavoio stiiivH'dinat io di ma-
nuten/ione per < abbellire » 
la fabbiica. ha fatto piantare 
violo e niammole e togheie 
la vistosa fondina dal tianco 
dei Kiiardiatii. La venta sul-
le condi/ioni ili lavoro al-
1'ILVA sain portatii ii Ciron
chi pero dalla deloHa/ione 
operaia die ha chiesto di es-
seie ricevutii in occasione 
della visita alia fabbrica. 

Infine. durante la confo-
!on/a stampa un altio aspet-
to doll'attivita del grande 
ct-mplesso I HI, c stato d:-
siusso, m venta runanenilo 
assai oscuro. L'liulinz/o cioe 
commerciale di tutta I'atti-
vita dell'ILVA. il suo con-
tiibrrto alia indiistrialr//azio-
ne del Me/./ogiorno. le pos-
sdnlita di ribasso dei prez/i 
della ghisa e dell'acciaio. 11 
dr. Giannini, a epiesto pro-
posito. non ha voluto affatto 
unpegnaisi in delucidaziom 
pieci.-e (pianto cpicllo che ii-
yuardavano rauniento delhi 
produ/ione. 

In ipianto ;dl:i qiiestiono 
della possibilita di far sor-
s-ero nel Me/zogiorno indu-
strie collegate alia produzio
ne di base dell'ILVA. egli ha 
vagamento accennato a 1 1 a 
spcraiwa cho 1'attuale situa-
/ione possa migliorarc. So 
quelli del Sud « avranno co-
taggio> — egli ha dotto — 
sapranno sfruttare il colosso 
stuto alle parte tli Xapoli. 

Intanto, su domanda spe
cs fica. egli ha dovuto fine 
una gravissima affermazione: 
nessuna prospottiva esiste 
per lo stabilimento ILVA di 
Torre Annimziata-

Ora. il dr. Giannini. lia 
apertamente dicluarato d ie 
quello stabilimento e da in-
tendersi sujierato e cho mm 
potra avere pioajjettivo se 
non per le lavora/ioni « se-
condarie» dei lammati. Po-
trebbe essere epiesto un 
osempio concieto dclla inau-
ean/a di coraggio (se di co-
r.iggio si tiatta) proprio dol-

nel Me/zogiorno di 

.to avan/ate Ital i a 

contiiitta/ione >epai 
Lip.no dei lavoraton. 

>ta i 

Per ottenere migliori salari 

In sciopero a Marghera 
la Vetrocoke e la Preo 
\K \KZI . \ . 

,t l.ivor.itor; 
!ieut«» \'etroc 
;ei.i P:eo di 

20 — I d u onu-
tlollo stab:h-

oko o della fer-
Ptirto Marghe

ra. sono >ee>. oggi :n lot:. 
per Mi>io:iO!i' le 
/.on: d; carattore ocoiit>m:ct»i 

.in-

rivendica-l iloi 

alle 10 del 22 ap::le 
Dom.ui:. alle 10. ::i:/:o 

rn> uno >o:opoio d: 48 tire I 
l.ivor.itor: d-dlo >tab:l.nio:ito 
a/olat: .anch"e>>o p:opr:eta 

PRATO. 20 — Xegh sta-
bdimcnti iiidu.stn.di di 
Prato. circola. con *-emprc 
maggiore insisleu/a. la no-
t:/:a socondo la quale F1RI 
avrebbe intcn/ionc di ce-
tlvre a privati la sua par-
tec:pa/:ono a/ionaria alia 
societa del Fabbricone. 

So la notrzia nsiiltn.vo 
corr:spondonto a venta, 
sarebbe ostrcinamentc fira-
\e, in quanto vcirobbo a 
cc^^are del tutto la partc-

c:pa/.ono statale nc'l'mdu-
stria prate^o o nell'indu-
stiia lamora m conoro. c 
il Fabbricone. una delle 
magcion fabbr.cbe '.C.NS-.II 
il; P:ato. tiniroblH" in ma-
no .1! pnvati 

Attualmon to il pacdietto 
a/:onar.t> del Fabbricone e 
co>i suddiviso: 40*^ c.rca. 
attiavoiso Io M.mifattiuo 
cotoiv.oro meridional:: IRl; 
la magg;or parte dcllc al-
trc a/ioni: Banco di Xapo
li; :1 iimancntc: privati. 

|;ndu«.ti:alo del P.ie-e Xel 
(1955 la partooipi/iono a/io-
jn.iria dollo tre Handle <; v\-

lucev.i. str.m.imontc. dal 100 
|al 70 per cento. p.T rontrar-
jsi ancora. con la •«ucco>*iv.i 
vendita ,1; alt re .uioin sul 
morcato borsistico. alFodior-
no 54 per cento In molti 
ambionti finan/iarj mil.incsi 

I.Mrcolano voci che si sta m.i-
novrando per rdu r rc a mo
no doli.i mcta la quota «11 
oar tecipa/ionc dello Banchc 
di "intore<sc nazion.ile" 

« Kcco porcho — conclude 
l.i lettora — non possiamo l.i-
sciar passaro sot to silcn/ro 
quanto o acc.iduto nci c.iyo 
della COMIT. 

cruppo Mon'ec.itm: > 
La proto-;ta nolle due 

o normative Alle 6 hanno : a/:en.io o >tat.i IKVK.I al-
:n:/:ato le >c:opero di 48 OTC* I "ultimo niomento dalle or-
gl: opeia: della Preo cho s;'ga:i.//.t/i>n: >:nd.ua!: della 
battono per ottenere un an- 'CGIL. dolla CISL e della 
nicnto men- le di 3500 lire. I IL. dopo che a null.i era 
>ul cott'ino o r.ippLca/u.ne vaNa la lo/:i»:io ::upart:!a a; 
tiel c t l in io -tes->o a tutt: gli | pa.l:o:i: con lo >v:t>pe:o svol. 

* • m 

SAVOXA. 20 — Alia :mv-
'anotto ih domenica ha avu
to te:ni:n.-» Io >ciopero efte'.-
tuat.i d.i; lavoraton de!l.( 
''(•.I:;».I e Magnano Lo -cio
poro. pnn.dani.ito nolla ui.T.-
• nata d; venenh -corro dai 
i.tvoraton del ropaito tl- Ci>:-
-o R:cci. s: O successiv.inieu-
'e o>to<o ai roparti di v ;.i 
Fiunie e si c -.volto co:; !a 
-.lartoctpa/ionc compatta do-
•ili opera:. 

Ancora una volta gli ope
ra: d.dla Scarpa c Macna-
io. no lmportanto f f f ln l^ -
-.- moccin:co. ym,i -tat: eo-
-tretti .\d on!rare in sea>po-
:<» per app-.-igiare r.chie>!e 
tagionevoli. Ovpio. r e sp i t e 
.laj rippio.-entant: del mo-
nopoho ,i,^ en: .Lpo:ide la lo
ro fabb:.c.i. e»»n niotiva/.oii. 
i:uon.-:-'cn*: e col tono d. 
.•n: viiole gabbaie il pro.--
- mo. 

Venite a vedere i campioni 
dei nostri articoli di qualita 
hponiamo alia Fiera di Milano dal 12 al 27 April* 1960 

Praga - Cecoslovacchia 
P.O.B. 7966/249 

valvol* •ItttroitiagnctUh* 
menottate 
termostate di tpaiio 
disposhivi •lattriei di atienam«fif» 
pelarografo 

i.-titut. contrattual:: forie.! 
fe>tiv:ta, g:at:f:ca natal:/:a.. 
occ I 

La p.otesta. proclam.it.t! 
dalla FIOM. h a registrato ;l' 
100 per cento di partecipa-

j/ione. R:un.!: in a-.semblea 
i lavorator: ,lella Pioo han-

' no tlociso di intensificaro l.1 

lotta con I'.v.uia/ione di un 
i nuovo sciopero die avra luo-
Igo ilal 23 al 25 aprilc prt»-
' >:mo | 

Magnif :ca 
to anche la 

hanno ch.e>: 

di sc:opon> 

rniscita ha avu. 
pr'.ma .simiuu 
efTettiiata ogg:, 

dalle maostian/e dolla Vo 
troeoke tgrupi>> Montoca*.;-
iu> I.'a.stensione dal lav on. 
c uuziatn alio 10 o tcini.ncia 

!t»>: la sottuuana >cor.-a 
Lo !ii.io-.t:.in/o della \ 'o-

::ocoke e »logl: A/o'.at. Iot-
:.r.\o per c«»ntpi:*.!.iro :I r;n-
novo e il migl-.or mionto del 
promo d: prod'.i/:one. l'au-
neiito tlello linlonnita. la 
•-tens.one doll*:ndonn:ta d: 
Lsag.o a tu:tt> il por:odo dol-
,'.mnt». e una magg.oro t'rr.n-
di:g:a per I momhr: dcllc C I. 
«lr fabbr.ca mp:ogat: cA agh tqu:p.ir.iti 

I na s-gn:f:c.i::va \ : t : o r . i ; i > ; 1 "V-il^i-amento doi co'.-
Iianno '.aggunto : lav o: . t to : : , t ; n i *"l>!1 : 1 rispott.. dd toni-
dolla F.racht d: Poi to M,4r.,p: che venj-ono oontinuamen 

un p:e- •<* 

L tie co 
ch ope.ai del!.* Scarpa e 
N'acn.tno?: 1) la rogoianion-
:.«z.ont. J. un prom.o anmia-
!o. dellimporto da >tab:I;r-
-i e la conces>.o:ie di un ac-
.•auto, su quo to prom:o. :n 
H-casioiio dolla Pa--qua: 2> 
!a corrosp«>n>:one d: un uro-
IUO di produzione cho gia la 
liroziono ha conce-.-it ag!. 

ghoia co!*qiii>Ta!idi» 
m:t> pasqu.ilo nolla m:>ura 
'a -oconda dolla .pi.ilificai 
d: 8 nnla. 10 m:Ia. 12 m:!a 
o 15 :u:la l::o. 

« tagliati >. 

Poichc j d:rigent: loira-j 
/.enda controllata dalla F.-j 
.i..-on contuiuano a ro>p::i-' 
»;erc queate ..cti;o>!e » lavo-" 

micrescepi A 12 P, C 36 Bi, G 11 P, §A 56503 

apparecchio microfotografico U 

lampada par microscepio N 

strumtnti di nivallamanto NK 30x 

pied* par strumtnto di nivallamanto MN1 Ox, c«mp>l«ta> 
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