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Pubblicati i dati sul primo semestre di quest'anno 

Le Industrie dell'URSS raddoppiano 
il ritmo produttivo del 1951-1955 

La produzione aumentata complessivamente dell'8,4 per cento rispello al primo semestre del 1960 - Incre-
menio di sette milioni e mezzo di etiari nell'area seminaia - Maggioraii i salari, diminuiii gli orari di lavoro 

(Dalla nostra redazlone) 

21. - - L'Ufflcln 
statisticu presso 

MOSCA, 
cent rule di 
il Cousiglio dct ministri del-
I'UHSS hu pubblicuto que-
st'opfjt '<! eifre rclulivn al
ia produzione industriale i" 
aqricola del prlml set mesi 
del 1961, terzo anno del phi-
no settennule, e le tubelle 
comparative enn l« produ
zione dello stesso periodn 
dello scorso anno. 

La pubblieazione sane
st rale deqli indicl della pro
duzione dive.ntata da qunlche 
utino un'lmportante tradizio-
nc nci rapport I tra Stato so-
vietieo e opinions pubbllca, 
e sempre uttesa con violtu 
curiosita c intercsse daqli 
economlsti oeeldcntall, so-
pratUtlto da qnelll die net 
'5!> arevano qiudicato irrcu-
lizzabili yll obiettivl jissati 
{la Kruscioo per il seltennio 
1959-1965. 

La pubbllcazlonc odierna 
annuncla prima di lutto che 
il piano semestrale e stut(t 
realizzato al 102 per cento. 
eon un aumento eomplessl-
vo dell'8.4 per cento rlspetto 
alio stesso perlodo dell'annn 
scorso. Questc clfrc ae.qul-
stnno tntlo il loro valorr 
quando si pensl die si tratta 
di numenti progresslvl co-
*tantl e cite, se era rclatlva-
mente facile net 1959 mipc-
rare del 9 o del 10 per cento 
i rwcll'i del '58. la cosa si 
presciita vtolto pin complcs-
an mano mano din ll piano 
si sviluppu nel tempo, slc-
elie" nn aumento ddl'8,4 per 
cento rlspetto al 1960 e enor-
memente pih importante del 
9.5 per cento rapgiunto Van-
no scorso nel confronti del 
1959. 

L'Ufflclo eentrale dj stati
sticu comunica anche due cl
frc globall dl grosso intc-
resse: nci prlml due anni e 
mezzo del piano settcnnnle, 
clod a Uitto ll 30 (jluqno 1961. 
le Industrie sovleliclie hannn 
prodotto quoleosa come 15 
miliardi d\ rubli in pih tlelln 
cifra prcvista dal piano, va
le a dire 10.000 miliardi di 
lire. Negli stcssi due until e 
mezzo In produzione e statu 
uguale a nuella del quin-
quennio 1951-1955. fj che si
gnified cbe attualmente v'e 
un ritmo di prndjizloite alio 
inclrcn dopplo rlspetto a que! 
perlodo. 

Benche superato in tutte 
le Itcpubbllche e nella stra-
prunde mapnloranza del Sov-
narcas. ll piano tuttavia tion 
e stato interamente realiz-
rntrt da alcunl Sovnarcos si-
beriani I quail, sottolinea pih 

• uvantl il cimiunlcato. < sono 
rimasti al di sotto anche nel
la woduWvita del lavoro o 
uella riduzione del costo di 
produzione ?. 

Nel scttorc industriale. dal 
(male cstraiumo le eifre pin 
sianificutirc, notiamo die nci 
prlml sei mesi del 1961 
sono stati prodottl: 25 mi
lioni di tonnellatp di qhisa 
(9 n> in pin rlspetto alio 
stesso perlodo dello scorso 
anno). 34.9 milioni dl ton-
nellat'' di acciaio (9 n> In 
pih) 27.2 miltoni dl laminnl't 
di term (8 re In pihl. 573 
milioni di mineral; ferro<;i 
rtm in T.JM). 79.7 milioni 
di tonncUutc d; nrfrolto (13 
per cnta in piu). 28 miliar
di dl r'tc. ,i> aas (28'^v in 
vih). 255 milioni di tonnel-
Intc di cnrlioiic (1 '"o in me-
vo). L'industrin meccanica 
(macchine Industrlnll c mac-
diine automatichc ver la la-
vorazione dei mctalli) ha 
fornlto una produzione del 
16 per cento In piu rhpetto 
alio scorso anno, l'industrin 
dtlmlca del 14 ver cento, la 
industrin edilizia dr] 13 tier 
cento, l'lndiistrla alimentarc 
del 6 ver cento e l'lndustr'tu 
Icqacra. che apnare anenra 
ti rjmnrr'i'fi >q qnclln nesan-
tr. snhi del 2 per cento. 

Oni pern hr<nona notare Jo 
xrihwvo con*'<dcrcrn1c tlelln 
nroduzinnc dl cerfi brni di 
larqo r«"«"»J<>. come i fr'mo-
rifcri (27 (t in pih rlsvettn 
al 19^0). Inrntrlcl nutomat'-
che (41 n in pih). televisor'' 
f17n in piu): aumento. co-
:ne ahhiamo detto molto .v>»i-
sidercrole. ma sempre i»fe-
riore ftll'nnmrntn rtnrnltolit 

della vendlta al mlnuto che 
e statu del 31 per cento in 
piu per i friyorlfcrl e del 28 
per cento in pih per i tde-
visori. 

L'uuricoltura ha rlecvitto 
un n u 7ii e m maqqiore. di 
macchine aqrieole, truttorl, 
mietitrebbiatrici, semi nut ri-
cl, ecc, poiehe questo sctto
rc industriale ha prodotto 
71.000 seminutrici (31 ','<• in 
pih). 36.500 mietitrebbiatrici 
(30 f,'o in pih). 132.000 trut
torl (11 % in pih) e declne 
dl miqlialu di altre macchi
ne destinutc (liUi meeeanlz-
zazione dell'aqricollura. 

La produzione dello curnl 
e del salumi, come era prc-
vcdibile dopo le denunce dl 
Krusclov al Comitato een

trale di qennuio (nel corso 
del cpiule, come si ricordera, 
e successionmente nel sua 
lunqo viaqqio attraverso le 
zone aqrieole, eqll uvec'i 
messo (i undo I difetti. le 
mauc.herolezzc e le falsificn-
zioni seoperte in diverse ri'~ 
pitbhlidic) e statu al disotto 
di qnclln del 1960 rlspetti-
vamente del 7 e 6 per cento. 
E' ovidente die qui I'ugri-
collura sonletica dovni fare 
nn note vole sforzo per raq-
plituqere le eifre preelste 
dal piano e ovriare uqli in-
couvenientl die potrebbcro 
soraerc da nn prolunqursl 
delta muncata rcalizzazionc 
delle eifre stesse. 

Uisopnert) Inrece atlendere 
ancnrii ipmlebe mese per arc-

re una idea esulta sul nuo-
vo rueeolto cominciato da 
una rentinu di qiorni appe
nd. Le uotizie die qui 
pmrenqono (piotidianamente 
dalle zou(> aqrieole soviet!.-
che sembrano eonfortunti, 
ma il eomuuicato dcll'lJfJtcin 
eentrale di statisticu mm puo 
che limiiarsi, per ora, a for-
nin' le eifre q I o b a I i del 
seminuto. ('omplessivninente 
quest'unno som> stati messi 
a semina 204 milioni di ettn-
ri. di cut 123 milioni n ce-
renli. con un aumento di 7 
tullloul e mezzo di ettari rl
spetto ulln scorso anno. 

Questo aumento del ter
rain semlnutn e, come rtl>-
biamo risto, della produzio
ne delle macchine datinate 

Nella seduta di ieri alia Camera 

Approvato dalla maggioranza 
il nuovo piano autostradale 

PCI c I'Sl Yotiiiio contro - Hiiscllo c IMiirchosi Hotloliiicntio e.hv il piano. 

per i Mini Wilrtli, favorini imicamni l r i monopoli <lrlTaiiloiii'>|,i|,-

Prinin tli uKuioninre i snol 
Invorl per le feric cstive. In 
Camera 'in di.scu.sso il I'ia-
no autostradale, ^ia esanii-
nato o approvato dalla niaK-
^ioranza del Scnato. Si trat
ta di un piano che importa 
una .spesa di 1.105 miliardi 
dello Stato per la costru/io-
ne di 3.500 chilometri di au-
tostrade e di 1.500 chilome
tri di superstrade. Le opere, 
che saronno nffidate al-
1'ANAS per tin totale di 135 
miliardi e all'IHI per un to
tale di 600 miliardi. snranno 
portate a termine entro il 
1071. Per quello che resin. 
provvedera lo Stato con con-
trihnti aRli cnti locali e alle 
socicta private. GH enti e le 
societa dovranno portare a 
termine le opere loro nffi
date entro novo anni. 

Contro il piano jjovernati-
vo hanno parlnto i de|)titati 
comunisli e socialjsti. 1 rom-
p.i|>ni Busetto e IMarchesi, 
|>er il tfriippo del PCI. Iiniino 
inotivnto la loro opposizione 
affermando che rini/iativn 
del governo iinn tiene contn 
delle nccessarie scelte ili 
priorita nel epiadro Kenera-
le dell'econoinin italiann; il 
piano non si inserisce. inol-
tre, in una fienerale pianill-
cazione dei trasporti: il no-
vernn, inline, finanziandolo. 
cornpie opern che torna a 
vnntan^io dei ^rnppi priva-
ti- Per epiesti snstan/.iali nio-
tivi. i| piano per le nuto-
strade finira per favorire I 
nmnopolii deirnntoniobile. e 
non rontribuira a favorire 
un nrfjnnico cd equilibrato 
svihippo della nostra econo-
mia. II conipayno Marebesi 
ha rriticato in pnrticolare la 
fretta con la quale ij nover-
no ha |>roposto il piano al 
Parlnmonto. frettn cbe con-
valida la lesi di tin nuovo 
favore fatt<> alia politico di 
espansione monopolistica 

Pra I'altro, \\ piano per le 
autostrade mcttt> in pericolo 
la sorte delle Ferrovie del
lo Stato. sempre piu forte-
mente colpite dalla concor-
ren?a dei trasporti stradali. 
II compamio socialista ono-
rcvole Curti lia nnnnnciato 
il veto contrario del PSI. 

II ministro Zaccapnini. so-
stenendo i] piano, ha affer-
mato che nell'attiiale ino-
mento dello svihippo econo-
mico. rin^iiffiricii7a delle 
enmnniea^ioni e il punto pin 
^r.ive e pericolo«o di stro/-
/aturo. KT tc;i. ns<ai pere-
urina, non tiene in alciin 
ronto i irravi squilibri «>c<>-
nornici. i pn»blemi del Me/-
7f'cio:rio. ecc. di cui si e 
parlnto nmpiamente alia Ca
mera durante la discussionc 
dei bllanci. tTn ordine del 
piorno dj non pnfsappio mzW 
articoli. «;ottoscritto daj roni-
nnpni on. Pirtro Amr-ndola 
Misefari. Cianca, .\renella. 
He P.i^quale. fliorei. Hu<=et-
to. Hottonelli. Aneer'n-. '*i-

va/.zinj e Ueccastrini. •' sta
to respinto dalla tnaj»jiior.ui-
/a fjovernntiva. 

I.a Camera ha quindi de-
finitivamente sanzionato il 
nuovo piano autostradale. ^ia 
approvato dal Senato. Man-
no votato a favoie i parla-
mentari della niaj.'«ioran/a, i 
monarchici, e. con risi-rve, i 
missini; contro. socialisti e 
L'omtmisti. 

I lavori della Camera si 
•Jono conclusi con il rituale 
scambio di au^uri. L'on. Ma-
crelli, decano deH'Assernblea. 
ha parlato a nome di tutti. 

ri\ole,endo IVm^iino di bno-
ne vaeaii/e ai colle;;lii dei 
vari «iuppi e di buon lavoro 
al noveruo. rapprescntato in 
aula dal presidente Panfani 
e da numeiosi ruinistri. 

Panfani ha ris|>osto a Ma-
crelli. affermando fra I'altro 
die il suo xjoverno si impe-
f,»na a«l adoperarsi per il raf-
fotv.amento della pace. 

Ma concluso il presidente 
I.eone. ricambinndo anche 
epli pli niipuri ed i .saluti al
le due Cjunere. al jjoverno. 
al personate, alia stampa ed 
a tutti i cittadini. 

«t/« industrializzazione del-
I'aqrlcoltura dnvrebbc ottc-
nere un netto miqliorumen-
In della sittiuz'mne qenemle 
uqricola. I'er quanto riqunr-
da il hestiamc. il palrimo-
nio dei colen.s e del sovcos 
era, al primo Inqlin, di 2 mi
lioni e 800 miln eupl borini. 
dl 4 milioni di sutni e 
4.800.000 oviin 

Pussando al eupltolo del 
benessere materialc a cultii-
rule della paji'ihizionp snrie-
tica, il comwi'cuto qovernn-
tivn annuncla che la mano 
d'opcra implcauUi nel primo 
semestre del '61 era di 4 mi
lioni e 200 mil a indlvidui in 
pih rispelto n\h> scorso anno: 
che il sulur'u, medio denli 
operal e impicimti e uumen-
tato del 4 e ilel 5 per cento 
nono.sfunfe In riduzione qe~ 
neralc dcll'orurio di lavoro 
e die I depo'iti del pie coll 
r'upurmlntnri nelle hnnchc 
sfufd/! (i>?iuif)iiriii*rino. at SO 
niitpnn 1961. a 11 miliardi 
d'> mbli. pari n 7700 miliar
di tli lire itnihme 

iVepli ixtitut' e nelle seuo-
le erano iscritt'. nel prime 
scmertre di onat'annn. 36 
milioni di aiovani contro 
33 milioni del '60 e al ter
mine dell'annn <*rnlii*tico llll 
milinnp di ploeani uveva r»-
eei'nti, mi iliptnnia ili uiiitii-
ri ta 

Sempre in <picstn semestre, 
duqli istitntl vitpcriori e me-
dj erano usciti 750 000 ipo-
vuni specialist'!, ii't cui "20 
mila eon un'alta qunlidcn 
vrient'iHca. AH'iiih'o del '61. 
ql'l istitntl t"*'t'>if?ffcf sorie-
tiel erano 3828. ,li cui 1729 
di riccrcu scienlifica. e i qua-
dri scientific'! amtnontarann 
a 154 mila Indlvidui. di eu> 
109 mila xclenziati e candi-
dntl in sclcn-e Per finire. la 
popolaz'ione snrietlca u, pri
mo luqli.t del '61 nmmontava 
a 218 milioni !>'• 'ndividui 
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Atturdita del progetto governativo 

Le donne piu bisognose escluse 
da l la pensione per le casalinghe 
Un incontro in casa Frassineti per fare il punto sul la lunga battaglia delle donne e 
dell'UDI per il diritto all'assistenza di pensione - Una relatione di Marisa Rodano 

Nel |x)Uieii^Mio di ieri, in 
ea.-i.i dello scnttore Aufilistu 
Frassineti. oiKani/.zata dal-
l'l'IJI, si e tenuta un'assem-
ble.i nel corso della quale 
si .Minn svolti f tliscussi due 
tenii stiettamente colleyati 
fra loro: da una parte, cioe, 
si e fatto un hieve riassun-
to dj tpudla che e stata la 
lotla condotta Hno ad oj;yi 
dall'l'Dl per far otteneie la 
jiensione alle casalinghe: d.il. 
l'altia si e condotto un r.i-
p:il«» ma imisivo esanie eii-
tlrn del testo del disegno di 
b'tinc per l'htituzione della 
* Mutualita Pensioni * pre-di-
spisto vial noverno e j)te-
seutato nei yiorni scoisi alia 
C.uiera dei deputati. 

I-a manifesta/ione, inoltre, 
lu; vt>l\iti> avere un caratte-
re partic<ilaii> di incontro fra 
le .inline che lottauo pur il 
loio diiitto all'assisten/a e il 
nv>iido della cultura. 

I.a lotta die da ben M-tte 
anni l'l.'DI sostiene non e una 
se.nplicc rivendica/ione <li 
fa'*'t,tn ia, ma ra))j)iesenta 
un.i seria svolta politica as-
si«-ten/iale e previden/iale 
''•ibana tesa a trnsfoimaie 
in inaniera radicale il siste-
m;. il'- siciire//a sociale sino-
ia \ im-nte 

Fiano piesenti all.i niani-
fe^ta/ione le onorevoli M;i-
r.-=a Cinciari Kodano. Anna 
M.itiia. la prof.s^a Paola 
Us'lla Pergola, direttrice del-
li! (ialleria Xazionnlc d'Arte 
Modi-rna. la prof.ss.i N'ora 
l'e leiii-;, itKepnante di sta'i-
•;!ica .ill'Ciiivei.iita <li IVru-
u.i i. il consmliere comunale 
Mana Mschetti. la ilott.s?a 
I.t'imtiiia Levi. d:ii{«ente dei-
rAs'socia/ioiic Donne Kbi-ee, 
oll'c alle diriment; (jrovin-
c.-:| dellTDI 

I/oii. M.uisi Hodano ha 
.-•(ittolineato i «ucce«mi sinora 
ot^enuti dalle casalinghe im. 
neunat,. nella lotta per il 
rajijiinnyimento dpj diiittt) 
alia pensione e all'assisten/a. 
'-uccesso ciilminato in due 
fat'.i dj capitale importaiiza: 

l.o stTlltore Frusslut'li NUIIIIU Ton. .Mariva Itnihitio. ilt'llu pri'sldfii/u i|i-ll't'l>l 

:1 primo e che la cotninis.-do-
;ie Lavoro della Camera dei 
deputati ha preso in esame 
e ha disens-^o il prouetto d: 
!ei^^i' presentato dalle par-
lamentari adeienti aMTDI; 
il sccondo e. appunto. la prc-
senta/ione del disef>no di le,n-
pe ^o\e'nali\ o che. con tutti 
i perieolnsi limiti che contie-
:ie. acci»nlie pero implicita-
mentc i| princijiio <lel dirit
to delle donne casalinghe .id 
un<; assiciira/ione per la pro
pria vecchiaia e ciie. per la 
prima volta. introduce il eli
te; !o di nn contrihiito dello 
Stato a favore di milioni di 
d< one italiane. 

Ma, a questo punto. e'e d.\ 
allermare die ?«e fino a ieri 
la lotta e stnta impeijnata per 
rauninnpere cpiesto ricono-
sc'irento. oKlii essa ha bis<'-

Kiio d. ipialilicaiM menho 
perche tale principio non si 
snaturi completamente in un 
proi>ctto di leej^e che lo li-
in:t:t e lo svtiota de| sno si-
^nificato. Lo Stato stan/.ieia 
due miliardi: una cifra irri-
-r>iia. di fronte alle ieali esi-
L'en/e della catejioria. Tutto 
.1 prouetto t|i le^iJe e (pnn-
di condi/ionato dalla cifra 
stan/iata e tende ad esclu-
derne la maiinior parte pos-
sibile <Ii casnlinulie 

Innan/i tutto il noverno si 
e uroiiunciato a favoie di un 
si<tema di assicurazione fa-
coltativa anziche ohhli&ito-
ria. il che fa assomi^Iiare il 
testo della JeR^e nd un con-
RCRIIO <li assicurazione pri-
vata e non garantisce fra 
I'altro i versamenti delle as-
-ienrate dai pericoli della 

Situazione molto tesa nelle campagne 

Sciopero a tempo indeterminato nella Vol di Cornia 
Sospese le consegne nei poderi mezzadrili toscani 

Iniziate a Siena due giornate di lotta proclamate da tutte le organiz/azioni dei mezzadri - Scioperi nella Val Tiberina ove mi-
gliaia di quintali di grano non sono stati consegnati ai propiietari della terra -1 lavori della presidenza della Conlerenza agraria 

sv.diitazione della moneta. 
1'i'iMiic.sMi questo. il proget

to t'lnle a M'oiaue,iaie e au 
e^cliiileie |e casalinghe p:u 
hiM»miose. .stabilendo che !<• 
amniontaie di c.a>ciin ve.-
samc:it»» non potra t-^sero in-
fenoie alle inillle lire e die 
av.anno dititto solo ad una 
spe--ie di l.ipiM.i/ione le ea-
saliiifjhe che non rau^iunqii-
i'o una pensione di lire 202."i 
a.l meM*: nn eiiteiio vera-
niente .-..imulaie per cui pro-
pi .o c'u ne ha put b->oj;no 
venehbe av| es>ere e.-clu«.o 
da'fa.-sistcn/.i 

lunltre. Fart eolo 2 del pro-
fietto ,',] le;;u«' fiovernativo 
neea la ctnuulabilita dej con-
tribut: veisati: una donna 
cioe ,'ie. pei iv.\ certtt pe-
riodo d' tempo, abbia e s c -
ci'ato una attivit.t l.ivorati-
\.i e l;dtbia poi abbandonn-
ta. non pntrchhp trasfenre 
. citntrjbuti liia versa ti isc.i-
\ endosi alia (lensione per It 
e i.-a'inu'ie 

I Sarebbem. per as.surdo. 
ts.-lnse dalla pensione tutti-
'.e donne cht. in qualsiasi im>-
me:ito della loro vita, e !̂a 
pure jier- u ; 1 periixlo brev:>-
°*,ui. abbiatio avuto un'at':-
vita tavorativa 

Se si annuitize, poi. che la 
iMsalinaa. sempre secondo la 

Una situazione molto te
sa si e ci cat a nella Val di 
Cornia. un nuro delta pro-
vincia di Livorno ove si e 
particolarmente sviluppata 
Ta/ione dei mezzadri. II pre-
tore di Piombiuo, f'iudican-
do una causa, ha intimato ad 
un me/zadro ili procedere 
alia divisione dei prodotti li-
mitnndo cosl la liberta di 
sciopero yarantita dalla Co-
stitiiz.ione eft ammessa an
che da senten/e della Corte 
di Cassazione in materia di 
sciopero dei mezzadri. Men-
tie si prevede un passo del
le nr^anizzazioni sindacali 
Itresso la Procura della \tv-
pubblica. si e avuta notizia 
cbe i contadini dell'intera 
Val di Cornia hanno <lichia-
rato lo sciopero n tempo in
determinato. 

Ieri sono ini/.iate a Siena 
le due ^inmate di lotta pro
clamate dalle tre orjianizzn-
7ioni dei mez/adri adereii-
ti alia CC-1L. alia CISL 
e alia I:IL c<mtro il ti-
liuto deidi aiirari a<l apii-
re trattative suite rivendi-
ca7ioni timianlanti it patto 
colonico present ate ilalle or-
Mani7/azi(«ni stesse. Diino-
stra/ioui di rnas^a si sono 
svolte nelle aziende e — nel 
iwnnericeio — i mezzadri so
no convenuti in concentra-
rnenti di zona a PoCqibonsi.; 
Cbi.mciano. Sinabmea. Sail 
Qnirico d'Orcia. Huoncon-
vento e a Castelnuovo He-
ranlenun. Oqqi deleqaz'oni 
la tnlta In provincia affliii-
rn::no nella citta di Siena. 

In tutta la To<cana ove la 
trebbiatura o iniziata da pi>-
-«< -i estende la so>pen>ione 

I sindacati per la conclusione entro Iuglio 

Una sett imana decisiva 
per il <riassetto xonale» 

delle consegne del grano ai 
proprietari. come consequen. 
za dello sciopero della cate-
goria. Nella Valle del Teve-
re cornprcsa nella proviucia 
di Arezzo si tiene oq^i una 
manilestazione di zona a San 
Sepolcro. ove mlqliaia di 
quintali dj qrano qiacciono 
indivisi nei poderi mezzadri
li. Tenlativi di procedere con 
la for/a alia divisione dei 
prodotti — effettuati nella 
tenuta ilella contessa Cava/-
za Colacchioni a Castelnuo
vo d; Pieve Santo Stefano 
— sono stati sventati dai 
mezzadri e soprattutto dai 
q;ovani accorsi in gran nu-
mero a difendero il proilotto. 

Anche in tutta la proviu
cia di Firenze continua la 
lotta dei mezzadri. Oqgi nd 
Fanpoli sara attuato uno sci(*-
pero in tutta la zona, al qua
le prendcranno parte mezza
dri coltivatorj direttj e brac-
cianti. 

Alia fattoria di < Pdlo > a 
(lambassi. una delle piu 
ero.sse fattorio della zona la 
trebbiatura e iniziata reqo-
larmente nia i mezzadri non 
hanno diviso il prodotto ac-
cantonando quello di parte 
padronale. 

Si susveqiiono intanto le 
imzrativc in appogqio alia 
lotta dei mezzadri dn parte 
ile; Comnni e deqli Knti lo
cali. Domani gli ammini-
stratori della proviucia di 
Firenze (amministratori e 
cnnsiqlseri provinciali comu-
naji e di altri ent: locali) s: 
riuniranno nel Palagio di 
Part** Gnclfa por un conve-
r̂no nel quale <; discutcra 

sidla ri forma aqrarla e il 
superamento della mezza-
dria. It conveeno «"» stato or-
•_'aniz7ato <lall".-\mmini«tra-
/ioiie provinciale p«'r seani-
!>:are esperienze o pennet-
•ero a tutti d- portare on 
rontribu'.o cbe potra e-<ero 

Lettera a Fanfani per la mezzadria 
Dopo l'impegno nssunto 

in Parlnmento tlal governo 
per un intervento di me-
iliazione nella vertenza mez. 
zadrile. I'oi^anizzazione uni-
taria della categoria ha esa. 
minato la situazione e le 
iniziative che sono in cor>o 
nelle campagne. Si e avuta 
noti/ia che la segreteiia del
la CGIL e <iuella della Fe-
dermezzadu hanno iuviato 
al presidente del Cousiglm 
on. Fanfani una lettera per 
chiedere coerenti azioni con 
qiieiriuipeqno. e.-|iresso du
rante la diM-ussione avvenu-
ta I'altro u n alia Camera. 
II testo deila letteta sara 
reso mtto in giornnta. 

Si sono intanto nvtite nn-
tizie snub -viluppi dei la
vori della presidenza della 
Conferen/a uazionale per 
1'agricoltura Fna nota af-
ferma che i i tpiesta ultima 
decide di Iuglio. durante 
tutto il mc>c di aqosto e 

parte del prossimo mese di 
settembre la presidenza do_ 
vra esaminare le 170 rela-
zioni, i 22 studi e le 20 mo-
uoqralie a suit tempo inviati 
alia segretena del comitato 
organizzatore della Confe-
renza. Dallo studio di que-
sto materiale e deqli inte-r 
venti ctlcttiinti nel corso ilel 
diitattito in sede ili commis. 
sione e di assemblea plena-
na. nonche sulla base ileqli 
orieiitamenti qenerali indi-
cati dal presidente Cninpil-
li nei suoi tie discorsi pro-
nunciati durante i lavori 
della conferen/a — alferma 
la nota — saranno desunte 
le bnee essenziali del rap-
porto tinale per la cui ela-
borazione il comitato si e 
gia mesK(i al lavoro tla due 
qiorni. Alia elabora/ione del 
documento partecipano il 
presidente della Conferen/a. 
on. Pietro Campilti. il \ ice-
presidente piofes-or Mario 

Itandini. il ^ei\. tiiuseppe 
Medici, i professori Gugliel-
mo Tagliacarne e Corrado 
Donnto. il segretario gene-
rale professor Decio Scar_ 
daccione. Appena stampata 
la relazionc tinale. sara con-
vocata l'assemblea plenaria. 
per enmuuicare a tutti i 
liartecipauti alia t'onferenza 
il documento. prima che 
questo sia presentato al go
verno. 

Studio della FAO 
suU'agricoltura 

dell'Africa 
I.a Fao. orqanizzazione del

le Nazioni I'nite per 1'agri
coltura e Falimentazione. ha 
eomuuicato che gli esperti 
inviati in Africa per compie-
re uno studio sulFngricoItura 
di tale continente stanno ap-
prontando i risnltati <Jelle lo
ro ricerebe 

Trattative iniziate 
per la Benelli 

PKSAHO. 21 — Gli ope-
rai della Henelli di Pesaro 
hanno sospeso oggi. dopo 
quattordici giorni, lo scio
pero ad oltranza proclamato 
in segnito all'intninsigente 
opposizione del padrone al
le rivendicazioni salariali 
avan zate. 

La decisione, aiiottata ilal-
le maestranze della fabbri-
ca di motociclette pesarese. 
f stata prcsa dopo la con-
vocazicme delle parti, da 
parte deli'Ufiicio Provincia
le del Lavoro. comunicata 
uel tardo pomeriggio di 
ieri. 

In tal modo, i lavoratori 
della Benelli hanno dato 
una ulteriore chiara dimo-
strazione di buona volonta 
e di maturita. Kssl hanno 
confennato tuttavia che se 
le trattative non daranno 
un ri<;uItato socldisfacente. 
inasprirnnno ancora l'azionej 
Mtidaralo. > 

teqqe governativa. dovrebbe 
cominciare a godeie della 
pensione solo all'eta di Go 
r.p.ii (per le altre pension: 
".! Linite d'eta e ri I 55 annn 
"t capisoe bene che una qran-

<lr« maggioranza dello donne 
verrebbe d- fatto esclusa dal
la pensione. 

Sarebbero in conclusione 
pensionate <olo le casnPnghe 
meno bisoqnose. le jiiu an-
ziaiie. (pielle che non siauo 
nia; state impiegate, nel cor-
-:.> .i'lia loro esisteii7a. in ur: 
a!''-.t tavorit 

\'o;i >• ceito per un simile 
;r,ii!et:.> di legqe che le ilnii-
•i( haiiTin lottato 

iV.- questo. a spttemhie. 
ipi..ndi> 1;: Canie-a ri.inrira 
i lavitii. e--e cono derise a 
pri'.'-;.-are la loro volonta pe- -
ehi «-a eon'nuto \m '•pni-
;.a-N-o i:i avanti verso un si-
•̂ tema tli sirurez7a soci.ilc 
che d'.a loro una vera g.irnn-
zia di as<i-itenza e d: eman-
i :p.i/:one 

L'azione verra ripetuta ogni sabato 

Positivo 
accordo 

alia Marchi 
di Ravi 

Oggi sc ioperano a Biella 
i c inquantami la lan ier i 

l-i (MSI. I.i ,-uo !*• |io^izioni pailronali - 1̂ * ri\rnilir;i/ioiii avanzale dalla FIOT - I^i lolla vt*rra ina^prita 

|d: crande 
i 7 one tie 
I terra 

u'.ilita alia 
problem i 

so'.u-
tleltn 

! 

N'cgli a ni b i e ii t i delta 
C.CM.L. si ritiene che ia 
vertenza sul rias^etto delle 
/.one salariali sia ormai 
giunta ad una fase decisiva. 
Infatti, nei rerenti incontri 
tra le scgretene tlelle Con-
federazioni, le organizzazio-
ni dei lavoratori hanno p<>-
sto con for7.a IVsigenza di 
concludere la trattativa en-
t or il corrt-nte me.se di lu-
tflio. 

Le Confedera/ioni dei la
voratori hanno msistito af-
flnchfe gli scarti salariali esi-
stenti fra le rctribuzioni di 
Milano c quelle deile pro-
vincie comprese neH'ultima 
zona, fiano ridottc almcno 

di dieci punii. con lo ^po-
stamento giadu.de ve:>o 
fatto ilelte retribuzioni delle 
province intermedie. Inoltie 
hanno ricbiesto per alcune 
province u n a collocazione 
zonalc piu ctirrispomlente 
alia loro reale posizione 
economico-produttiva. 

In merito all'abotizione 
dell'nrt. 2 detl'accordo vi-
gente. cioe alia restitnzione 
alle categorie del potere 
contrattuale anche per eio 
che concerne le differenze 
dei salari territoriali, la Con-
tlndustrin ba riaffcrmnto la 
sua jK)sizione. tendente a 
mantenere alle Confcdera-
zioni la compctcuza esclu-

1-a g-.unta comunale r i 
>i\a di diMipbnaie tale lua-.c^upo: oo:i*:lrari comun:>ta, 
teiia. Kssa ba nuovanientej-ooralista e democristjano 

evenHiab tleiogbi|''fl Comun,-. d- S Casciano 
eleiicindo! hanno affe-mato jn \w^ 

t i i i-

proi>osto 
a tale pirncipio 
un nuniero linntaio 
tegorie che. unitaniente al
le Confetlerazioni. dovrob* 
l>cro poter regolamentare m 
modo particolare il proprio 
assetto *.alarjnle territoriale, 
contestualmente pero alio 
accordo Renerale. 

Que.sti sono, nsNieme alia 
durntn dcll'eventuale accor
do, i pmblemi piu impor
tant] che dovranno essere 
definili in una nuova ritinio-
ne, prcvista per la settima
na prossima. 

mo-
rn\ie di r.tenere urgeiiTe e 
t'r.-.-»«:arit» if front.ire leci-
sl.it i\ amente i| problenn 
tlelln r: form a agraria gene-
ral<» p^r dare un nuovo as
setto fond ia no alle campa-
cne ed hanno espresso Ifl 
loro soliilarieta alle attuali e 
eiuste rivendicazioni conta-
dine Anche il comune di 
Greve in Chianti. ha fatto 
afficgere un manifesto nel 
quale il Conslglio comunale 
esprime unanime c incondi-
ztonnt.i solidarieta con 1 
mezzadrj in lotta. 

(Dal nostro mviato speciaiei 

UIFLLA. 21. — A cnnwi-
ctare da {'.••••.an':, opm saba-
f.» f 501)00 . ( in i tTi del lliel-
lesc c de''r. Yalsesia rtjVf-
tuerann 
sc, 

tf.iattro ore ,U 
r iiirnn in ruffe 
.'el scttorc .SVM-
',eUc sinpo'.e t«i.'>-
issemU'ee de'ie 
.erranno inoltre j.» basnto 
' IT iniziatira dei 
'cssi verij a'tri 
settimana. /r;o'-

nva ind'istria /<i-
t piu cjlcttltnTe 

t p c r o p.-
le azrerde i 
peri ad ore 
hrichc. co'i 
maestranzi . 
proelama'! • 
ftiroruror: < 
piorn: de'la 
tre. in m 
TVera <ar,;>i 
ore straoui 'uinc. Alia Fila. 
e n'.'.a lin::.illa di Coqpiola. 
alia Traba' in. alia Trahahio 
e Toana.a:',-. Tonella di Pro?/. 
alia Rcttto a< Strono. alia Fi-
latura c a .\i Tessiture di 
ToUeant*, a'la « Successor! 
Sella » di Ya'.lenwsso.'alla Fi
lature di Cliiavazza. alia Cu-
qliclminn di Cossila. alia Cc 
rctti di 1'ollonc (dare lo scio
pero ha pure fatto sospende-
re un < e,<perimcnfo » padro-
nnle di assepnazione del dop-
pio macchinario in carderia). 
I'agitazwne a singhiozzo i 

p:a iniztato; nei prossimnto: in prnno luogo. lo stes-
a:orm saranno impepnate an-\so l.-rri'.i dei salari (da un 
c':i>' la Ktretti di Riella e le\me.ssima di 50 mila lire per 
a'tre map.j'.ori aziendc. [; tcs.-itori ,» p'.i specializzat'. 

L't'Uispnmento tle'.Ui fn.'f.j\alle 35 mila lire mensili con 
apre ami nunra lose ucJIoJea' rermono p«ipiir«" wa'mia 
ji (infr<) rni .'(irornfor; lnn:e->tl' d>>n>:e). c'tc non ha per 
r' c p-uironato Temp * odd'C.'.'iul'.ti r scnttto deH'cnnrrne 
fro :f smdaeato un'tar'.t tor- aumento ilc'oa iirodutt'rita, 
mulo la richicsta dr un e.c-, t ,-f-,.r<;.i per laffi I'cscmpio 
cordo :nt, prativo prori'ica-iJ. 

su quest' punt::,rt 
'a /*. <*rrn<Uur<! Huc'.l' do-
Ul •orn.'uZlo'iC •' pi!.*?ilf(2 

ht'ituzioi.e di un premto jt«*ritf<i' 9 m''.e. ch'.'opramnn pior-
fuffj : iniornfori (con mim-liMF.-tvt ife! '5l>, a: 21 mihi del 
mo del 2u per cento sul sii->'6ll. ser.za che la med'a del-
lario) eollegato al rrndrrjien-l/c p*tphe opera:e conoscesse 
to; riduzione dcll'orario di'una adepuata curra aseensio-
larnro da 48 n 44 ore yeit:-imi'e. A»c. e ficcntluTo rsnlfn 
r;uJn<j,'i; par;ta salariale perUnenle :l cantrarm, se e rero 
i piarani e riduzione del pe- — e non e'e da duhir<?rri< 
r:ot/o di apprendistato; fis*a-
none di norrnc per la con-
fnjffnrione prerentira su sea-
la aziendale degli organici. 
delle quaUdche, dei cottimi. 

Che tali rirendienrioni fos-
scro tutt'altro che « demapn. 
giche > 'come stanno soste-
nendo CtSL e V1L con una 
posirtone cosi smaccatamcntc 
antiopcraia che le ha porta
te all'isolamcnto) lo dimo-
strano parfcchi dnfi di fat' 

poiehe i dati sono stati 1'or-
niti dal rninisfero del Lavoro 
e dall'ISTAT — che * nel-
I'industria tesfile. tra il 1953 
e il 1960. il rendimento ora-
rio del furoro. cioe la produf-
tirita del scttorc. e passato 
da 100 a 140 mentre ncllo 
stes*o periodo i salari reali 
sono dimtntift da 100 a 
92.7... >. 

Malgrado la schiacciante 
evidenza delle cose, la ri-

sposta dell'Vnione Industria-
li e ncgattva su tutta 'a linea. 
Dopo il primo sciopero di 24 
ore del 22 piugno (era sta
to proclr.m.'.to dalla FIOT per 
14 cz'cndc. ma v: adertmno : 
le.mraton ili altre 11 tess;-
ture. d'opi.i corrente sindn-
eale) e al'.ti rinil'a del se
condo. del 6 'up'.io, i padro-
n: hanno t'mltre comnn':caio 
ciie essi ritcngonn * del futfoi^un: 
ing'.ieiti'icatc > le rivendica
zioni operc.:e e che la condi-
tone per « rontinuare a man

tenere in p:ena uormalita 
i rapporti tra le az'endc la-
n:ere h:«.Tfc<i c rispofiiri d;-
pendenti > e che i laroratori 
accettinn la situazione. 

Gli industrial}, s'mtende. 
non honno neppnre tenfnto di 
contestarc la ralidifd delle 
richiestc dei 50 mila lanieri 
sul terreno cconnmico. per
che non lo nrrcbbero pottito; 
hanno crcduto di piusti*icare 
:'. loro dinicpo sostenendo 
semplicementc che la discus-
«ion? del contrtitto puo nr-
cenire sottanto su scala na-
zionale. 

riEBGIOROlO BCTTI 

GROSSKIO. 21 — All.. 
mimeia < Marchi > di Ravi, 
dopo due mesi di agitazione 
e ben 18 giorni di sciopen>. 

i la lotta si «• conclusa I'altro 
J ieri con Ia firma tii up im-
•portante «• soddi-facente ac-
j i-onlo >indacalc. I/accord.> 
i prevede: la antcest'ione tii 
un premio a tutte le mae
stranze oar: a lire 135 gior-
naliere sulla base dell'attua-
le rendimento operaio. pre
mio che sara aumentato di 
una lira per ogni chilo-
grammo di aumento nel 
rendimento stes>o; la con-
cessione tli uu premio an-
nuale di lire 20.f»0O per tut
ti gli operai speciabzzati r 
qiialiilcati: la concessione «:i 
un premio annuale di lire 
18 OOP p\>r tutti i mar.ovah 
?pecializ7ati e ir.anovali co

la rcv:>:o:-.e di alcu
ne tariffe tii cottimo per 
certe catecone tlella minu -
r.i. II mitilioraniento. chr l 
minatori tli Ravi hanno eon-
quistato puo es>ere valutato. 
facendo una media mensilc. 
sulle 5fK>0 lire tii aumento. 

Indennita di esami 
per il personate 
non insegnante 

Li c.nimL^i.ir.e I«truz:one dei 
Scir/it hi .ipprovito in *ede dc-
;-ber.in*e nn d.seeno di les^e 
.1. :n.z.-.:iva p.irlamentare sulla 
indenn:ta a favore del percona. 
le non tns>»<nante della jcuol.i 
mod.a durante il oeriodo den'.. 
esami di ammiss:one. promi-
z one. idrtneita. bcenza. HMtur.-
M cA ab;'.::asioa«. 
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