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Concluse le assise degli insegnanti 

II Congresso della scuola media propone 
un9assemblea di unificazione sindacale 

- - - — . . . • <* , . v 

L iniziativa # stata presa dalla corrente di sinistra - Posizione unitaria dei presidi - / maestri % 
per /« ////<psrt ^//ri JCMO/W r/i s/«/o <?r/ un effettivo ricoiioscimento della loro funzione 

L'VIII CongieNSo nazionale 
del Sindacato scuola media 
si e concluso i e n con una 
clamoroi,a aflcrmazinne tlel-
le tesi di politica .sindacale, 
concernenti la riunUicaz.ionc. 
della minoranza di sinistra. 
11 congresso ha infatti ap-
provato alia uiianiniita una 
moz.ione con la quale il 
SNSM « dolibera di co.stitui-
IO una cniiiiii.ssione di setle 
membii (quattrn della mag-
gioranz.n e t i e della niino-
ranz.a) scelti tra i non ap-
partenent] alia segretei ia con 
ii cornpito: 1) di p iende ie 
sollecitamente conlatti con 
gli altri sindacati della scuo
la secundaria per esaininaic 
:n concreto la possihilitu ill 
giungere ali'iinifica/ioue: 2) 
di intcrcshare alia iniziativa 
unificatrice tutta la catego-
na niil i laute nei sindacati o 
fuori di essi, alto scopo di 
loaliz.zarc in fase conclusiva 
Punita a t t t iue t so una as-
somblea congrossttale, in cui 
fiami tappreseutali gli ap-
parteuenti agli attuali sin
dacati e, secondn modalita 
da definire. le forze non an-
cora uiganizzato. Sara com-

II C o n g r e s s o 

de i m a e s t r i 
(Dal noBirc Invlalo speciale) 

NAPOL1. 25. — Difesa della 
scuola statute dalle gravi mi-
micce e piii che minacce, at
tentat del gavcrno tic: sta
tu giuridico per i;li• insrunmiti 
ele.mcntart cioe moill/intcio-
HC dl qucllo propuslo dal go
verno per jjurutttire (it nwie-
xtri la svolgimento della loro 
delicatissimu uttivitA di edu-
cufori dnlle nuove generazio-
n:: qucsti i femi del IV Con
gresso nazionale del Sinda-
cato autonomo scuola Clemen
tine. 

AnchC qit£sto Congresso te-
tiuto*i a iVffpoU ha riconfer-
mala sia nella mozione con
clusiva sia nella relatione del 
segretario Giovanni Amadio 

, e nci nttmcrosi intcruenti la 
sua ispirazionc luica. 

Se si rlflctte alio mire dellc 
organizzaziont clcrivtili di trto-
nopolizzarc la pubblica istru-
zionc cd in portirolurc qnella 
elcmentarc, il fatto cite esiste 
an sindacato delta scuolfl ele-
mentarc -non' •controllato dalltt 
gerarchA^'-'ecclesiastica^ e • did 
purfito ..'(font {mi rite \.\ne.ri(a 'di 
essere sottdlincato Come alta-
mente positiro. 

Un laicismo costrnttiuo. che 
ha jostatiziairucritc supcrato le 
$rcche drl vlerirnlisiiio vec-
chia tnanirro per diucmre 
specie neuli interventi ^P'" 
consapcvali di Carlcst Gian-
none c Borelli una chiara c 
prccisu denunzia del volnto 
distntcressc del govcrno per 
la scuola di Stato c del tenta-
tivo dei clcrtcalt di compii-
starla ora dall'interno. Contra 
qucsto oricnlunicnto viene tn-
vece riuffcrmata la nccrssitft 
di una xctiota trtodrnia c dc-
mocratica che consenta ai gio-
vani di saper giudicare la 
rralta e la storia con mente. 
tgombra da pregiudizi. Porcto 
si chirdc che la scuola duyU 
II al 14 anni sia aperta a tulti. 
che vi sia nrt organico tnter-
vento dello Stnto c che dal 
prOfjctto goL'crnatifo rrnpi'io 
strafciafe le disposizioni rela
tive alia scuola pricutn. 

Vicamcnte critlcato. e stato 
U progclto di stato giuridico 
proposto dal ministm senza 
netnmeno consnltarc » ainciu-
cati. 

11 progttto non riconosce. in-
/fltft ot maestri In qiiuli/icn di 
impiegato civile dello Stato. 
percid non da loro le relative 
garanzie giuridichc cd ccono-
miche e sfugpc al rxconosci-
mento della funzione prcmi-
rttnte che spetta alio Stato nel 
campo dfU'iatfii-toiir Lo stuto 
giuridico ignora del tutta la 
sistcmazione rcononuca men-
tre giustamente gh insegnan
ti rivendicano una rrtnbttzio-
nr che consenta loro di adem-
pirre eon dignitii al lorn nffi-
cio Si pensi cite in media I 
maestri non prrcrjv«iono pn't 
rfr 60.000 Iirr uJ rnese <d al-
cuni sano pagat> <;n<.'i>' sola 
2>-30OOO !irr. Xessuna exprrs-
sa garanzui vi r per quanto 
Tiauarda la Ubrrta d'tnseuna" 
mento d^i maestri 

GU argani coUeaitit:M Canm-
plio prormciale. ConsigUo di 
discipllna, Conx-.g'n di scuola. 
mantcngoua un curatterr an-
*idemocrctico cd il s.n-lr.cuto 
ptrcib chirdc una lorn sn-
stanziale trcsformazio'ir con 
la partcapazionc. «tiri:rrriO 
elenone. degli tnscgnunti 

Son fa merarlgha che qur-
tte posiztoni deilo SXASE pa*-
tano suscttarp ;n arrcrsari 1a-
edmente indiriduobi'i r:olcnte 
Tcazioni che pox so no troicre 
\n quclcuno dei JiMprnTi meno 
eonsaperoli. un facile stru-
mento. Un csempto d: 0'"'-
»fO si e cruto nella ma;:one 
presentata dal maestro Baioc-
chi. membro del Consialio .««-
prriore della P I :l qual* pren-
Aendo a pretesto gli mterrcnti 
dei delcgc.:.. di sinistra, e 
piunto fi ch:cdfrr Io 5r:ogIi-
mento del sindeccto 

La monocra che ha ruco.<«o 
solo le simpatie di un grup-
petto di aderrnti al MSI. era 
troppo scoperta per non ccde-
re nel nulla isolando il pro-
vocetore. 

L'episodio ha perd conler-
*noro la ncccssila d; diffndTe 
lunltd r Vautonomia del sindr.-
eato * percid <fi renderlo p:u 
effleiente. piii ccpace di pren-
dere initiative. 

Le critiche porlcte soprctut-
to dai giocani maestri «i sono 
maggiormente soljermate *'< 
questo aspetto lamentando la 
tcarta efflcienza e prontezza 
della $egreteria e la mancanza 
di una vita democratlea dfl 
tindacato che se sapra supera-
re quesie eereme aumentera i 
$voi iscritti e talvaguardera 
tifiHi td outonomia. 

IB. C, D'ALESSANDBO 

plto di tale a.i^eniblea con-
giessuale al l iuntaie i pro-
bletnt .stiiittinali del sind.i-
cali.smo scolastico c decule i -
ne le solu/ ioin ». 

La inaKgiuian/a cattolica. 
pattita da posizioni ini/.iau 
di netto rifiuto della rittnifi-
ca/.ioiii' (il problenia non era 
stato ueauche pusto aH'ouli-
ne del giorno del Congresso), 
passata successivatnente ad 
una posi/ ione tendente a 
svuotare ogni posMbilita coc
ci eta d'unita, mediaute com-
missioni di .studio e rinvii ;.l 
ptossiino f.'ongres.M) na/iona-
le, ha dovuto inline accettaie 
le posi/ioni della iniuorau/a 
di sinistra, che da due gioini 
aveva, con una serie di in-
tetveuti piect.-i, niesso tullo 
il Congresso di fronte alle 
sue lesponsabilita. (Jojne si e 
ai i ivat i al coinpleio capovol-
gunento delle posi/ioni dei 
cattolici.' I.a vigoiosa a/.ione 
dei dclegati della c o n e n t e di 
sinistia. che ha iutcip*ict,ito 
le profonde e.sigen/e della 
graude maggioraii/a degli 
in.-icgnanti, ha piovocato IIII;I 
vet a e propria divisione nel-
le file cattoliehe. 

Nel coiso di una luuga e 
dianunatica riunione di coi -
rente i dirigenti cattolici si 
sono cosi trovati di fronte 
ad un nutrito guippo di dc
legati di base i qimli hanuo 
allcrniato di condividere la 
linea della mo/.ione della si
nistra. A nulla sono giovati 
gli appelli aH'uuita politica 
e ideologica aH'interno del 
sindacato. i'er la prima volta 
aM'interno della niaggioran/.;: 
cattolica il nchianio alia di-
sciplina non sindacale ma 
confessionale (eletnent«) que
sto di grave tuibaiucnto del
la vita deiuucratica del s in
dacato) non ha fiinzioiutto e 
i dirigenti hauno dovuto 
premiere at to che vi sarebbe-
ro stati voti favorevoli all.i 
riunilica/ioue oppure stpia-
gliantento di delegati. Non 
rinianeva quiudi che far 
buon viso a cattivo giouo e 
accettaie le posizioni della 
c o n e n t e ili sinistia. H' evi-
dente che vi e anche il ten-
tativo di contrnllare, dirigere 
e forse liniitare le ini / ial ive 
per la riiuiifica/ione (si veda 
infatti la composi/.ione della 
conuiiissiune in cui i cattolici 
haunp voluto la ntaggioraii-
z.a tift'soluta) ma non vi e 
dubbio che ormai il processo 
ili liimifica/ioiie e nolle cose 
ultre che nella volnnta de
gli insegnanti e che que-
sti sapranno ccrtamente re-
spingere o£ni ostacolo fltti-
ziu che ad essa verra frap-
posto. 

Tenendo presentc che an
che il Congresso nazionale 
ilei presidi e professori di 
ruolo ha appiovato a con-
clusione dei s u o i . l a v o r i di 
domenica una mozione per 
la riuniflcazioue appare chia-
ro che ormai il problenia e 
posto nun come un obiettivo 
lontano o astratto. ina come 
una meta viciua 

Neirultima giornata di la-
voro il congresso del SNSM 
ha discusso anche i problenu 
della scuola ubbligatoria dai 
6 ai 14 anni, rinnovando la 
sua opposizione al progetto 
Medici e dichiaraiulosi con 
un o.d.g. a favoie di una 
scuola non classista. ispirala 
nei stioi cnnteiiiiti ad uns 
visione moderna della vita 
II Congiesso e pel pass;)to a 
discutere i problenii riven-
dicativi e qui si sono avuti 
una seric di contrasti. !„> 
maggioran/.a cattolica ha in
fatti seguito il c i i t e i io di a l -
tencrsi nol trattamento eco-
nniuico alle tabellc del mi-
nistero del Tesoro. boccian-
do una serie di mozioni delle 
corienti di n i ino ian / i volte 
a miglioraie in modo rile-
vante le condizion: «li vita 
degl: insegnanti. Vn altro 
ptinto di dissensn e stato of-
ferto dalle question'! relative 
alia difesa della scuola d; 
Stato e i suoi rapporti con la 
cuola privata Anche so al-

l':nterno del giuppo c.itto'i-
<•<» non m.uicauo molte voci 
lavorevoli alia pieua tlifes.i 
della scuola di Stato e ap-
pai.-o evidentc che la mag-
c:<»rrtnza non r'esce ad ave i e 
posizioni autouonie dalle di-
rett \ e iinpartite in pn»po-
<:to dalle gerarrhie vaticane 
K* qursi.i una delle piu serie 
cuntraddizioni che la mag-
gioran/a cattolica ha nol suo 
e:io e clie dove aurora ri-

solverc per qiialificarsi come 
una forza <indaca!c aulono-
ma e moderna. 

.\H":niz:o Ac: lavori doll.'; 
niatliuata tulto ;l C«^ncrc>-:e 
unito e commosso ha docna-
mentc celehrato :1 25 aprile. 
Fcsta della I- boraziono l"n -
ti in un unico annlauso ch 
in-ocnanti di tutto le cor-
rcnti hanno dimnstrato rhe 
nonostanto I'attacco a: valor 
denK.cratiri condotto da: cV-
ricali nolle scuole lo .-pir.Te 
della Rosislonza vi o piii che 
mai vivo 

Aum«ntat« 
It importaiioni 
dalla Francia 

l.» bilancia comrr.crcialo ita 
liana con la Krancla ha sutjito 
lo scor<o ar».o un scnsibdc a p. 
pesantimento In seguito ull'au 
mento del 156% nfl nostro de
ficit. pa.«.«ato da 17 303 mihoni 
di franchi francesi a 44.285 mi. 
lioni. 

II sindacato presidi contrario 
al piano clericale per la scuola 

La legge aullo stato giu
ridico degli insegnanti pre-
sentata dal governo e lun-
gi dal soddlsfare II perso-
nale scolastico. Questa e 
una delle affermazlonl cri-
tlche usclte dal Congresso 
del Sindacato nazionale pre. 
sidi e professori dl ruolo 
che si i svolto a Roma da 
venerdl a domenica. 

II relatore, prof. Genza-
no, ha anche denunclato la 
invadenza clericale contro 
la Scuola di Stato. 8ul pia
no decennale egli ha detto 
che questo « mentre per la 
modestia del mezzi e per II 
slstema di erogazioni e lun. 
gi dal risolvere il gravis-
simo dramma della scuola 
Itallana, d'altro canto non 
pud trovare favorevole ac-
coglienza per quella parte 
che riflette I benefici a fa-
vore delle scuole private e 
la cencessione delle borse 
di studio per i giovani di 
queste ultime -. 

Siamo decisamente — egli 
ha detto — contro ogni cum-

biale in bianco dl cui II go
verno possa avvalersi per 
II potenziamento delle scuo. 
le private a danno della 
scuola dl Stato. 

II Congresso ha anche re. 
splnto, rlferendosi al dise-
gno dl legge sulla scuola 
dell'obbligo, II progetto del 
mlnlstro Medici di Istitulre 
corsi special! transltorl in 
luogo d e l l a famigerata 
• scuola normale -. Si trat-
terebbe, infatti, di corsi che 
nulla avrebbero dl transl-
torio e che sancirebbero 
una netta differenziazione 
fra i giovani delle citta e 
quelli delle campagne. La 
stessa tmpostazione della 
legge, la quale richiede per 
la creazlone di scuole me
dic particolari esigenze che 
dovrebbero essere soddl-
sfatte dai Comuni — nor-
nialniente poverissimi di rl. 
sorse economiche — dimo-
stra |a volonta govemativa 
di dar luogo alia creazione 
di quest) corsi pseudo tran
sltorl per la cui nascita ba. 

sta I'aula dl una qualsiasi 
scuola elementare 

Per quanto riguarda le ri-
chieste economiche e nor
mative Pobiettlvo del sin
dacato e quelle di equipa-
rare gli insegnanti dl ruolo 
ai magistratl e alia Avvo-
catura dello Stato. La si-
tuazione econondca del per. 
sonale direttivo docente i 
insostenibile — e stato af-
fermato al Congresso — gli 
•tlfJendi inlziali sono di fa
me e una inchiesta giorna-
listica ha accertato che mol-
ti professori di ruolo vivo-
no in soffitte e hanno i Ii-
brl in casse di legno. 

Una situazione cosi gra
ve pud essere affrontata 
con I'attuale divisione sin
dacale degli insegnanti? 
Nella relazione del profes
sor Genzano la questione e 
stata posta anche se con 
eccessiva tlmidezza. A con. 
clusione del congresso e sta. 
ta invece votata una mozio
ne sull'unita sindacale. 

Discusso al convegno del PCI, P S I e PRI 

Piano organico per utilizzare 
il metano in Puglia e in Lucania 

Atle.- ioi i i ili r inrlnmei iUiri , ili a i i i i i i i n i s l r a l u r i c m m m a l i . d i i l i r i^e i i l i 

<li>"li K n l i e c u i i o i n i c i e d e i s i i u l a c a l i - 1 / i n l e r \ e i i l o di H r u i i o I r e n l i i i 

( La lotta dei contadini per una nuova politica agraria 

Marcia dei viticoltori a Sambiase 
I mezzadri disertano i mercati 

Convegno uniturio a Sandonaci contro la cri si del vino - Larghc convergenze a Forli per 
supcrarc il contratto di mezzadria - Manifest a/ioni dei mezzadri in Toscana e nolle Marche 

(Oal nostro inviato speciale) 

SA.MHIASK. 25. — A tie 
anni esatti di distauza da 
(|iiamio il 14-15 aprile tic! '57 
t vignaudi e i « ualautuom'-
ni di campafiiia > di Sambiase 
bloccatono con le loro car-
lette ed e i o s e r o le barricatCi 
in segno ili protesla cuntio 
la erisi del vino, si e avuta1 

ien un'altia graude «iornata 
di lotta. i 

Allora come opgi . 'per gli, 
stcsM pioblemi, per la stes
sa cauia: la erisi del vino e 
le esosita flscali. Un conve
gno imponente. cui ha pie.-o 
parte, giunta con un pullnian,| 
una folia delegazione di vi-
gnaioli di P.ilnii e lell.i pro-
vincia di Keggo; una m:ii;il"-
hta/ioTio liiiJtta cirja tre ore, 
sotto una pioggia tonenz.i dc 
clip I'.ideva .id internrtten/.i , 
d i e h.t visto i contadini, con 
.ill,i testa il sen. I)e f.uen. il 
compauuo Ciuanni e <'i'igen-
ti dei |>.utiti conian ;' i L- M>-
ciali^t,, e delle f.'.'.mere del 
lavoio id N'c.isti.i e S u n b i a -
se, nuiovtis i |,i (•t,e->t.> ulti
ma localita lino . Hella di 
Nicastio dist.inte c.iv.i ijuat-
tro km. .e ritorii.iie in i|iii'.t-
tiomil.i circa: ua ur.por-ente 
comi/ io teuiito m piazza 
Fiorentuio nel ^-.i.-o del ( | in -
le hanno parlato i compagni 
sen l.uca I)e Lueo e Paolo 
Cinanni: ipiesta in sintesi — 
la cronaca della giotnnti di 
lotta. 

Nel corso del convegno te-
nuto in mattinata nel cine
ma I'oliteama di .Sambiase 
— dopo una lelazione ili 

SA.MHIASK — I II.H parte del rurh'o 
prnlesla contro la mancanza di 

del vllirnlturl che liuiillu l'i>lli|)iiitu mi.t numii ill 
pro\ \ pdiinellte per super.ire la erisi del vino 

(Oal nostro inviato speciale) 
MATKHA,~25. — Le im-

peluose manifestazinui po-
polari che appena un mese 
addiet io posero con foiz.n il 
|)ioblema della rinascita lu-
cana in lelazione ai ntrova-
tnenti di inetano nella Valle 
tlel Eiasento, hanno trovato 
domenica scor.sa tin ptinto 
ili raccordo (snl )>tano di 
lin'iu ticolata piattaforma n -
i.-endlcaliva)' nel convegno 
iegtouak* per I'itulustriah/.-
zazionc e lo sviltippo ecouo-
inico svoltosi domenica 
seor.sa a Matera per inizia
tiva del PHI, PCI e PHI . 

Al ('(invcgiio hanno par-

teci|>ato delegaz.ioni di def i 
ne di comuni. esponentj so-
cialdcinocuitici, .sindaci, ain-
nnnistiatori pioviuctali e 
consiglieri conuuiali demo-
ciistiauj e nionarchici. tecni-
c; e intellettuali . opera tort 
cconoinici. iliniienti della 
Camera di Coinmorcio e del-
1'A.ssociazioiie ilei coninier-' 
ciaiili. l a a n o anche piesen-
ti Ton. (.'erabona. Ton. (Jioi-
gio Napolit-ano e Piotio Va-
lenza per il inivimento di 
laia.sitta del Mezzogiorno. 
I'on. Bianco. Ci'rezzi, l'on.le 
Franco e il dottor Bruno 
Ticntin. vice segietario del
ta C(!1I,. o l t ie a delegnzioni 

La SNIA ha esportato 
i l 75% della produzione 

Si e svolta nei giorni 
scoisi I'assemblea auuuale 
della SNIA-Viscosa lu so-

•eietn che coutrolla diretta-; 
mente nitre i due terzi 
della produzione italiana 
di libre artdieiali e si 
espande ogni giorno piti 
anche nel settore delle 
sintetiche. 

I>JI scorsa anuata c stata 
eslreniamenle piopizia per 
quest'indiistiia, che ha ac-
cresciulo le sue prodttzioiii 
di oltre il 30 per cento, a 
livelli salanali fenni e con 
lievissuni aumenti d e l l a 
manodopera. 11 75 per cen
to della produzione viene 
e.sportato. Non solo, ma 
date le caiatteris i iche de l -

Maggioranza 
CGIL 
alia 
Montecatini 
di Marengo 

Mil.,WO, 25. — Slcnin-
ralUt surres^l vengono rt-
pnrlall dalU CC.1I. ncllr 
elr/lonl drtle comml^iont 
tnirriiF ^v«»llr«t In <|nr«ll 
•illlnii slornl nrlle prnvin-
ce srlifntrionjll. AIIA Mnn-
Irrjllnl dl M«rrnjn (Air*-
«andrij| »1 >nnn avutl I »r-
«urnll rUnliJli. tr« parrn-
te*t qurlll drlln srorio 
anna CGll. 151 (1011: CISI. 
197 | 2 « | ; I II. 187 <l*R>. 

AH* di*liUrr|j S I S \ dl 
%Mt 1̂ >i»no atvuti qnr«1i rl-
%nlUll: CO 11. IK9: TlSt. 56 
Tie 'iessl »ono s\»\i »vs«--
cnall alia'COIL. unn *l-
i« risi . 

la |)ioduzione, una parte 
sensibile di e>sa viene as -
soibita dai mercati delle 
domoi iaz ie )ioptda:i o de l -
II .1! S S. 

C^ue.sto s|>iega largamen-
te peiche il pie.sidente Ma-
nnotti — noto nel le fab-
briche per una politica 
non ce i to ispirata a una 
laiga concezionc di demo-
ciaz.ia e tolleranza — ab-
biii tenuto a dichiarare che 
la Snia < oi ienta i ptopri 
progiatumi neH'intento che 
fia il M K.C. e l*Kst si pos
sa no t iovare soltizioni di 
compi"onu>>>o alio scopo ili 
.salvaie la civilta europea*. 

I prolitti elevati realiz-
z.iti neM'anno scoiso hanno 
pcnnesso alia Snia di d e -
dicare addirittura ad a m -
nioitamenti una quota pari 
a cnca un sesto ilei valore 
netto di tut ti gli unpianti. 
ment ie il pin favorevole 
mercato del denaio e le 
d'.spcmhilita autonouie ili 
tinanzi.imeuti hanno fatto 
si che. malurado 1'accre-
M-ittto Iivello 'della produ
zione. gl: mteiessi pacati 
dalla Sin.i >;.uio Jiminuiti 
d.t 1023 a 716 milioni. 

Non e mancata a questo 
propo>iio un'iilteriitre nota 
ras^icurante vcr.-o i gtandi 
p a d r o n i : ratitotinanzia-
mento non solo consente 
con laighezza 1'attivita 
normale. ma puo sovveni -
re ,-igli sviluppi futuri. 
Tanto che gli azionisti non 
dovranno aumentare il ca -
pitale P r o w e d n n o a que -
>to autotinanziamento i 
ba>si salari dogli operai. lo 
inten>o ritmo del loro la -
voro. I'elevato prezzo de
gli articoli prodotti e ven-
duti in regime di inono-
po!:o. 

Da 100 a 150 miliardi 
i l capitale della FIAT 

In una uitervista il pro-
fe>>or Vit tono Valletta ha 
reso noto che. nelFassem-
blea ilegli azionisti che si 
terra il 28. proporra Fau-
mento del capitale sociale 
da 100 a 150 miliardi di 
lite. A questo scopo ver-
ranno emesse cento mil io
ni di azioni privilegiate da 
cinqueccnto lire nominali, 
con un sovraprezzo di 500 
lire per azione. Le azioni 
i sranno offerte in opzione 

agli azionisti in ragionr di 
una a z i o n e privileg.ata 
ogni due attualmente in 
circolazione. 

Inoltre sara proposta la 
emissionc di un prcstito 
obbhgazionai io di 30 mi 
liardi della durata di 20 
anni. ad un tasso non s u -
periore al 5.50*7. 

L'assemblea dovra deci -
dere anchp il papamento di 
un dividendo di 85 lire per 
azione. 

delle Federaz.ioni del PSI e 
del PCI e della CCML della 
Puglia. 

Tutti coloro che MJIIO in-
teiveimli nella discussione 
hanno fatto giustizia ilei 
tentativt di paite c lencale 
miianti a dai ciethto alle 
voci relative a pietesi dis-
siih e Lontrasti cam))anili-
stici tra Puglia e laicania 
sul problenia deil'uttlixza-
zione del inetano. SuH'ariio-
mento hanno parlato con 
inolta chiarezza, hqiiidando 
ogni insulioso eipiivoco il 
prof. TiaiaiU'lli, il - siguoi 
Audriilh piesidente dei com-
mercianti. il dottor Cocci 
saidaco di ( i iottole, il dottor 
Saponnro. funzionario della 
ammmistrazione provmciale 
e studioso di pioblemi eco-
noinici. i| M'gietario della 
Camera del I.avoro di B a n . 
(iianuiui. e quello della Ca-
meia del l .a\oro di Matera. 
St-azzella 

II contiibtito che a questa 
battagia di rinascita lnten-
doiio poitau- i lavoraloit . 
con il pieiio appoggio della 
CCi'Il.. e stato sottolineato 
dal compauuo Trentin. 

11 pioblema centrale del 
la orgaui/z.t/ionc sindacale 
nel ipiadio delle lotte in 
coiso nella tegione lucana — 
egli ha tra I'altro af ferma
to — e qliello di r iuscne ad 
opporre alia politica padro-
nale un movimento dei la-
\o iator i umto nei suoi ob-
biettivi di .sviluppo econo-
niico regionale e nei sum 
obbiettivi ih rivendicazione 

C)ue.ste i n emhcazioiu de -
vono costittuie il ptinto in-
sostituibile di sostegno de l -
1'azione pm vasta per ot te-
nere che il metano sia niesso 
al servizto deiragricoltura 
lucana con il sorgere di una 
rete di industrie ili conser-
v.izione e di trasformaz.ionc 
dei prodotti agricoli; al ser-
vizio di una politica d: in
dustrial izzazione. org an izza-
ta MI scala regionale. fon-
d.ita s i iH'invotimcnto pub-
blico diretto e .sulla parteci-
pazioiie di piccole e medic 
unprese. 

I lavori del convegno sono 
.stati cnncluM daU'on. Napo-
htano il ipiale ha n l e \ a t o 
come insienic al forte mov i 
mento dei Iavoratori largh: 
strati del ceto medio pr.vhit-
tivo sur.o pronti a parteci-
p.ire alia lotta. 

Ma iU've essere chiaro a 
tutti — egh ha piecisato — 
che per ottenere r intervento 
dell'industria di Stato in 
iaicania e il controllo d-
eventuali miziative di grupp; 
monopolistici. nel senso che 
sia l'nno che le altre portmo 
a u n aumento della occupa-
z.one e a iin autonomo svi
luppo della piccola e media 
industria lo .a le . occorrera 
Miperare accanite resistenze 
e premere pei una svolta ra-
dicale negli indinzzi della 
politica nazionale. 

Nello stesso modo an or
ganico collegamcnto Ira in-
dustnalizzazione e trasfor-
mazione dell'agricoltura in 
Rasilicata p\»tra essere ca -
rantito solo da un piano re
gionale di sviluppo economi-
co e quesio a sua volta po-
tra essere democraticamen-
te elaborato ed attuato solo 
dall'Knte Regionc. 

A conclusione del dibatt i-
to e stata annunciata la con-
vocazione. a hreve scadenza. 
di un convegno per l'Ente 
Regione che si terra a Po-
terua. 

•ILVE8TBO AMO»E 

Paolo Cinanni. della presi , . . . 
denz:, dHPACMI - ?i e fat-!'' ' '".". ' m,'rsndr'.SS. 
to il puutn della erisi vini-
cola che si man'fe-ta qui ai 
Sambiase con la giacenza 

elKin lascutti utcolti; farttt-
(llte c/ie, ulla strcmo della re-
ftstettzu, Utsciuno la " terra. 
abbundtnutitdo cusoluri e oyni 
cosa. II / f i ion/eno inyiounti-
sve di mexe in nivst;: collina 
e iiiDiittiyna nc sono le piii 
voljiitv. tint anche la jiianttra 
conitncta a risentimc: anche 

tie ran-
no. Li caccia un patto ormai 
iiipcrato; li vitcciti la loro 

i., stessa coiidizione di ntcz-

150.000 ottulitii di vino m-
venduto sit! 200 000 prod-it-
ti. e cio pei che la Federcon-
sorzi i gios^isti e gli specula-
tori vogliono pagare il vino 
a 30-32 lire il litro. somma. 
ques'a. che non ripasa i con
tadini uemmeno delle spese 
sopportatc per curare i vi-
gneti. Ma non ei si e limitati 
alia demiucia: sono state 
avauzate proposto pej- risol
vere la erisi dal decreto sul
la distillazione. aH'abolizioiie 
aiitiripata e totale del ilazio 
sul vino, alia tiduzione del
le taiiffe fertoviarie. alia 
facihtazione di mtitui. al-
nH'aiuto per lp cantine so-
ciali. 

Nel pomeiiggio. come ab-
bianio rifeiito. si e svolta la 
< passeggiata > ilej contadini 
una vera e propria maicia 
di protesta I contadini che 
parted pa vano al corteo era-
no mizialinente 500. jioj sono 
divenuti circa quattromila: 
essi. ilopo aver manifestat-) 
prima per le vie citt-.uline sa-
lutati dalla popolazione. -i 
sono avviati verso Bella di 
Nica.-tro dove si sono ag-
giunte alt ie cenlinaia d; con
tadini. Successivaniente. ,\ 
corteo e ritornat<» a Sambia
se dove e stato tenuto il '-o-
mizio. Tutta la manifestazi>-
ne si e -svolta sotto una 
pioggia torieiiz:ale 

ANTONIO (.U.I.IOTTI 

Nelle 
campagne 
di Forli 

zadri. 
La afjeriiiazione fatta da 

I'aiifuni che in * due non si 
puo pin virere sul podcre * 
trova. a distanza di trc anni, 
mitt dr«rr<rr<(ittc(i conferma. 
Oi.sopiui far presto; hisopnn 
che la questione mezzadrile 
Iron' mm sofiicione definiti-
rii. Krco ])crcJu* nelle ciiin-
puyne ei si domnndd con in-
sistcnzu quale sura la posi
zione die il ri'ioro yorerno 
prenderd a propositi! dalla 
niezzadriu. La riesuinazione 
del yorerno DC-MS1 lia in-
diynato i mezzadri. propria 
perche itu simile yorerno dp-
pare troppo scopertanientp e 
intimumente leyiito alle po
sizioni reazionarie degli 
ayrari. 

Ma soprattutto si fa affida-
mento nella lotta: nei giorni 
scorsi sono avvenute niime-

rosc e forti munifetiaziatii. 
ustensione dalla purtecipa-
zione alle ficre e ai mercati, 
ora si sta prcparumlo lo scio-
pero prorinciale proclumuto 
per il 28. I manifesti cite in-
ritano alia azione. apparsi 
nelle 1 eyhc della Federterra 
e della 17 / . . nelle sedi della 
CISL, nelle case del popolo 
rosse e repubblicaiie. sui mu-
ri dei yrossi centri come dei 
cusoluri spcrduti testimonia-
tid di un impeyno che nndni 
of/re le due settimane di 
profesfu inizioiKilv. A Cese-
va. in numerose uziende i 
rnpzcadri IKIIIIIO coiutiiciuto (i 
rirendicare la terra. Deciue 
di dtonandc sono pin state 
presentate. II Consiylio co-
munale. per conto suo. ha de-
ciso di cedere t jjropri poderi 
ni mezzadri c)ic nc liunno 
fatto richicsta. Anche VECA 
e VOIR (Ospcdaie e istitttzia-
ni riitnite) stunno studiando 
questa possibtlitd. 

L' azione. pone cos) sia il 
problenia del contratto che 
del siipe.ramento della mez-
zadria. Di cio sono consapc
vali i dirigenti sindacali. II 
segretario della CISL-Terrn 
di Fori). Bissi. nel corso di 
un collotptio die abbiamo 
acuta con lui. ci diccva con 
tutta franchezza die e rc-

Airii isegna «H una politica fallimentare 

Domani al Palatino 
I'adunata bonomiana 

Un-manifesto dell'Alleanza contadini 
invita tutti i coltivatori all'azione uni
taria per modifieare il « piano verde » ; 

(Dal nostro inviato speciale) 
FORLI*. 25 — Le protestc 

dei mccradri itniino mel ten-
do a nuda una situazione 
prnrc. drfiunmifieri. Ceriiinni« 
di poderi abbandonati in tut-
le Ir provii.cte; migltaia lit 

Uomani Ton. Paolo Bo-
iiomi t e n a l'nnnuale adu-
nata al IVhitino preceduta 
dai convegn: dei giovani e 
delle donne che si svolge-
ranno nella giornata di oggi. 
Come di consueto la massa 
dei dclegati contadini ver-
ranno poi esclusi dalla as -
scmblea annua le nel corso 
della quale si procedera alia 
elezione dei dirigenti nazio
nale della Confederazione 

rut to i/ momeiito di moditi-
care protondumente rattim'e 
rapporto di mczzudrtu. < B:-
sogna date la t e n a a: mez
zadri. II mighoiamcino iu-I 
patto pei cm x >tanno bat-
tenilo i t ie Miidacati. lii've 
aprire la >tiada della n f o ; -
ma. Solo eo>i. ancoiaiulola 
ad una pio>peUi\a d: iininp-
vamento delle attuali s t tut-
tuie . la battagli.i che >t:anio 
coiiilllcendo ogg. ha senso >. 

Nel f'orhre.M' 25 rn'ila et-
turi di terrain non daranno 
ques-t'nnno tin chicco di gra
tia. non un frutto: quasi due-
miln sono i poderi ubhitndn-
uati. I'n'uria di desolaztonc 
circanda intere zone di mau-
tagiia e di collina La fuya 
dalle campayne lw ussunto 
qui praparzioni impressin-
uanti. Vi sono comuni che 
hanno perso un terzo dei lo
ro abitanti. II comitnc ili ,S'.<-
liano. da nitre 10 mila (iJ»;-
tanti c passato. nel tpra d: 
poclii anni. a circa 7 mila. 

II disayio r yramie e )n>>-
fondo: inreste i mezzadri c 
le loro fitmigUe. laceru il tes-
sitto sociulc in cui e inseritli 
I'uzicndu mezzadrile. si ri
flette nei sindacati e nci pnr-
titi 

OKAZIO PI/./.ICONI 

II convegno 
di Sandonaci 

SANDONACI. 25. — Con 
la paitecipa/miie di una 
graude folia di viticoltori. di 
ntimeioM lappie.-cnlanti del
le oiganizzazioiu uni tane dei 
contaiiiui. della * bonomia
na >. della CdL. lella CISI.. 
del sind.tco e di a l t i e org.i-
nizzazioni si v svolto leri il 
convegno cont io la ctisi del 
vmo. La situazione d\ S a m 
biase che t ie anni fa fit tea-
tro ill tr.mii': avveuimenti 
nel eorso di una protest;! 
cont io la erisi del vino, si 
ripre.-enta g ia \ i.ssima: nelle 
cantine sono attualmente 
giacenti tin mihone e 0 000 
et to l i tn . circa la meta della 

II 1° Congresso della categoria 

Pront i a sc ioperare 
g l i a iu to ospedal ier i 

^ a funzione degli ospedali e le attua
li earenze — La situazione di Roma 

tivo 
Gli 

curanti. 

Rnndisi per e lnede ie u iEen-
ti piovvedimenti . 

Le altre 
manifestazioni 

dei mezzadri 

VL\KK(J("IO. 25. — Lairapporto tia svi luppo della 
panda «-ciopero » e stata'scicnza e della tecnica e Io 
pionunc.T.a spesso dt irantesv i luppo delle attrezzalure 
que>tu pr.nio congre»>o na- ' i»pedal iere . I-e rivendica-
zionale degl: aiuto ospeda-jzioni po>te dal dottor Po-
lieri. co iuenut i a Viareggio merli sono: ricoiioscimento 
per discutere e precisare le,della funzione docente del-
loro n \ end.cazioni. I med:-jl 'ospedale. del lo stato giu-
di hanno dimnstrato nei Io- (ridico del medico ospe-
ro mtervent. d; a \ere una ) tjal iero. regolamentaz.one LVne7in.ii st'riimento di di"fel'ne : « l l n l e 3 t r o cittadino 
larga e moderna \:?>onc di j c u a C J r r .era . rispetto del-
an pt.d)lema che potrebbe ,„ p r o p o r / I o n a l : t a del nu-
fac; mente esser e proposo in n - c r o J e i j e n ! C o ] m i n i c r o j C i 
modo porsenale e corp»'»r'i-|mi.lj 

coltivatori diretti. Mai come 
quest'anno Bonomi si e pre-
setitato di fronte ai suoi or-
gamzzati con un bilancio 
tanto fallimentare. Cio Ira-
spare anche dalle a n t i c i p a - ! P , " , , , , / I O ' i e l f l ° n , l » a , i e I ° -
zioni della relazione che Bo-l^ 4 / ! 0 *'V ^k>u-* d-» c o m e g n o 
nomi t e n a a l Palatini) e n e l - h : ' echc ia dal piefetto di 
la quale il fatto dominante 
e I'inasprirsi della erisi 
agricola unita ad una tota
le assenza di initiative del
la < bonomiana > e del go
verno in difesa dell'azicnda 
contadina. 

A quanto si e appreso la 
relazione dell'on. Bononn 
puutera a chiedere al uo-
v e m o alcuni sgravi fiscah. 
asserenilo che il « piano ver
de > non potra avere un cf-
fetto positivo sulle aziende 
coiitailine alcuno in un pri-
mi» momento. In sostanza lo 
>tesso onorevole Bonomi e 
cost ret to a riconoscere che 
:! * piano verde » desti-
nando la maggior parte dei 
fondi alle aziende capitali
st iche. ha delnso le aspetta-
tive dei contadini. Del resto 
uno dei secni delle contrad-
dizioni della politica di Bo
nomi e dato, proprio in que-
sti giorni. dalla massiccia 
partecipazione dei contadin: 
iscritti alia Coltivatori 

' Nuovc dccisioni di lotta 
Minn state prese dalle o :ga-
nizzazioni dei mezzadu della 
To>cana. ade-ient; alia Cf'IL. 
alia CISL e alia l 'IL A F.-
ren/e e >tato li>.»a!«i un ca-
lendano di mantfestaz.oni 
per la prima ••ettimana d: 
rnaggio: la ilecis.ime e stata 
pre.-a tenendo c .ntn che la 
Assi»ctaz:one degli agrari 
non ha niodituato il proprio 
attegg'.amen'o nei confronti 
delle r;ch:e>-te dei mezzadri. 
Tra le principal: manifesta
zioni indette per • pros.-.m; 
g iom: . in prov inca di Firen-
ze. sono quelle cui daiamio 

allejvita oggi i mezzadri del Mu-
manifestazioni per la modi- |eeIIo e della Valdarno; ?€r 
fica del « piano v e r d e . p e r | - : o v e m e Prfv; :^

a ' ^ : e * ; : 1 0 -

sa e di sviluppo dell'azienda 
contadina, nel senso mdica-
to dalla legce Sereni-Mili l lo 

Su qucsto tema insiste uni 
aiuto assistenti hanno I Sul nroblema della Carrie-) manifesto affisso sui muri 

:nfalt, prom.nc.ato la ^ ^ l [ t M ^ c r T ' - ^ ^ C ^ ' ^ ^ ™PlUlC d a " " A I I c a n / a 

ciopero. principalmente ri

ll boicoltaggio dei mercati 
una f»>rnia d: lotta larga-
mente adottata dai mezzadri: 
rr.anife-tazion: orgamzzate ;n 
tal niinlo \ e n g o n o >egnalate 
da molte local.ta. .-.oprattutt. 

pumario :n generale ha par
lato pvi; :1 dottor Ciiialand;. 

Al Congresso sono rnt^r-
venuti anche il prof. Giulio 

! Palermo, pres.deute del Cl-
carico. II secondo si r : f e r i - | M O e prsmano dell'ospedale 
see al problema ospedalieroj^i Napol:. ii quale ha asst-
m generale. per il quale ii 
medici rivendicano una se-1 

del medico non nazionale dei contadin: che 

ferendos; alia ipiest one "de 
metlici degl; ospedali n u n i -
ti ili Roma, aj qtiali :1 Com-
missar-o prefcttizio ha ne-
cato la riconfermn dell ' in-

r;e di provvedimenti radi
cals 

! « Per discutere di queste 
jfaccende — ha detto i] dott. 
(Pomerlt — bisogna sgombra-
re subito il campo dal con
cetto privato e caritativo de l -
Fospedale T»a ensj dHlV>*pe_ 
dale e dovuta al mancato 

curato 1'appoggio dei prima-
n : il prof. Giordano, presi-
dente della federazione na
zionale del'ordme dei medici 
e il compagno on. Barbieri. 
Prendendo in esame il pro
getto d: legge studiato dai 
medic:. Barb:en ha detto di 
essere ?ostanzialment»» d'ac-
cordo. salvo che in alcuni 
punti. 

invita i contadini dejegati 
alia assemblea della Colti-
\ a t o n a baltersi per un'azio-
ne unitaria. sia per questo 
obbiett ivo che per l"altuaz:o-
ne niello Statuto della pro-
prieta contadina. sgravi fi-! 
scab, il miglioramento 
l'assistenza c un dc 

della To.-cana e delle March.c. 
Nella g.ornata di merco-

ledi i mezzadr. ill Lucca cor,-
verranno T:1 citta per una 
manife^tazione d e c - a drt. 
sindacati mentre nell.i Gar-
fagnana comizi ed as>ert:hlee 
si ter:anno :1 gioino >eguen-
te Nel le Marche >ciopen ilei 

ito del-jmezzadri »ono stati dec:-: 
ciso in- per il 28 ad Ascol. Piceno e 

tervento governativo contro per :1 29 a Fermo mentre 
il monopoho della Monteca
tini. della FIAT, e defih in
dustr ia l z u c c h e n e n e della 
Federconsorzi. 
Ii — dice il 

numerosissinu com:/: sono 
stati convocati nei centri del 
Maceratese In provinc.a di 

« responsabi- Ancona 1 500 mezzadri hanno 
manifesto — manifestato I'altro i en a Cu-

delle pravi condizioni del pramontana ove i meriatt 
mercato e della enst del lajseno stat: disertati dai con-
az i tndj contadina >. itadini. 

_fc—î tL 
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