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Atnpio movimento rivendicativo nelle campagne toscane 

Cortei di mezzadri per le strode 
Prime reazioni operaie 

/ chimici tnanifesfano coniro 
le proposte di accoroTo separate 

Proclamato lo stato di agitazione a Novara — Inaccettabile la deci-
presa dalla C.I.S.L. e dal la U.I.L. di proseguire le trattative 

CECINA — I mezzadri in eiirteo inutiifcstuno per lo vie Httuilinc 

Mentre in tutte le province la lotta si fa piu aspra 

Cooperative di mezzadri emi l ian i 
chiedono I'assegnazione della terra 

II giudizio delle delegazioni unitarie 

La Confida isolata 
alia conferenza agricola 

Si sono riunite nei giorni 
acursi a Romn le delegazioni 
alia Conferenza nazionale. 
delVagricolttira, della CGIL, 
dell' Allcnnza nazionale dei 
Coniadini, della Lcga nazio
nale delle cooperative. K* sta
to fntto un ampin csame, dei 
risnltati finora raggiunti dnl 
lavoro avolto dalle Commis-
tioni e dall'Assemble a Gene
rate della Conferenza ed e 
stato pusitivantcnte vahtlato 
Vapporto delle delegazioni 
ttesse ai dibattiti ed agli 
oricntamenti cspressi per una 
politico agraria rispandente 
alle esigenze. delle masse con-
tadinc. Tale csame si e sval-
to confciuntatncnte all'nnalisi 
del grande movimento in 
corso nelle campagne per In 
riforma agraria generale. die 
si svilllppa allraverso le lot
te mezzadrili. dei braccianti. 
le imponenti manifesiazioni 
congiunte degli operni e dei 
coniadini. Festendersi delle 
Conferenze agrarie cnmttnnli. 

IJn prima demento posi-
tivo da mettcre in rixalto e 
die pli agrari sono stati i 
grandi sconfilti della Confe
renza. I toro massimi v.spa. 
nenli non solo si JOIIO mo-
strati incapaci di prospetlare 
una linca caerente di poli
tico agraria, ma prrsino di 
affrontare. i problem! snl tap. 
peto in termini di dibattito 
demorrntico e di conlronta 
delle idee. 

(ili agrari dopo arrr len-
talo inrann di bnllare a mare 
la Conferenza tentano ora di 
sfuppire alia sronfitta con 
una rabbiosa enmpngna. con-
dotta snlla stampa padronnle. 
tendente a svuotare di con-
lenuto la Conferenza ed i 
Mini potsibili risultati e fa-
aendo pressione snl Comilnto 
estensore del rnpparto con-
clnsito e snl (iorerno per 
una soluzione antidemocra
tic^ dei pesanti problem! die 
opprimono milioni di lavo
ratori della terra e in I or no 
mi quali si comballono le 
lotte agrarie in corso. 

fl padronatn si e limitato 
mlla difesa delle sue pin la-
gore pnsizioni e di tittle le 
strut lure agrarie csistrnti. 
dalle piit arretrate r feudali 
a quelle del capilalismo pin 
aggresxivo. c a ripflcre le 
vecchie ricbieste di finanzin-
menti statali a lorn esclusiio 
benc.fuip, di tgrari fiscali. 
enntribmici, di tostegno dei 
prezzi em, cine quelle mi' 
sure che hanno caratterizzato 
in modo disastmsn la poli
tico egrarim dei Governo e 
del partite dominante. 

1M grettezxe di tali posi-
zinnl che enntrmtta con le 
esigentm di rinnoramento e 
di riferme che cengono nun-
se in Imee dalla crisi sociale. 
e di'ttrutttirn in alio nelle 
campagne e da cui sorgona 
le lotte e i cigorosi mori-
menti in cento net paese, ha 
create mirintemo del blneco 
delle forte deminmnti signi-
ficatkm leeermtieni. 

E' sintomatico die nella 
Conferenza sia ve.nuta a Hitm
en re agli agrari In tradizio-
nale coperltirn delle loro pn
sizioni. sinara sempre effct-
Inula dnll'organizzazione. bo-
nomiana. In quale, si c preoc-
cupala di non cssere Inglinla 
fuori da un dialogo die in-
vesta le future praspettirc 
ili politico agraria in Italia. 
C.io non signif'ica die tale 
organizzazionc abbia r'ttutn-
cialo al suo ruolo e alle sue 
pnsizioni, ma e MM fntto die 
rispello al passnlo es\a com-
pic uno .iforzo per mettere 
in risnllo gli dementi mrno 
reazionnri e corporativi della 
sua politico per distinguersi 
dagli agrari e per non per-
ilere i collepamenti con le 
masse dei collirntori direlli 
vieppiit orientate dalla crisi 
a sohizioni demorrntidie. 

i\'ella Conferenza sono 
emerse importanli e curie 
pnsizioni di riformismo con-
tndino dalle quali si nvrcrtc 
r csipenza di uscire dalle 
strelloie della politico apra
ria finora ntlunla I quesle 
pnsizioni si ricanducano non 
solo alcuni gruppi della IK'.. 
ma andie In C.151. e FVI1. 
sep pit re con minore coerenza 
ed impepnn. Tali pnsizioni 
Inllaria. propria perche nnn 
oxano affrontare apertamenle 
il problema 'della riforma 
apraria generale secondo il 
principio della terra a dii 
la lavra. rit elarto la loro 
incerlrzza e cantraddittorietu 
e risdtiann di endere nell'uc-
cettazione del meccaTii\mo ili 
M iluppo capiialistico e di es-
sere completajnenle riassor-
bite net lentaliri cosiddelli 
« mndcrni\tiri n del pndronn. 
lo aprario e del capitnle nm-
nopolislico. 

I rappresentanli delta 
C.C.I.l... deir.lllennzn nazio
nale dei coniadini e della I.e. 
pa nazionale delle coopera
tive. con il ripnre. Fnrgani-
cita e la chiarezza drlle pro-
prie aulonome pnsizioni — 
scalurite dalle srandi espr-
rirnze delle lone in corso «• 
del morimentn nazionale per 
la rilorma apraria che n'fiii-
tano di stibnrilinarsi nil una 
impostazian.- di appnrmle 
modernila die elude pero i 
problemi della riforma agra
ria generate — banno nbhli-
palo qnesti eruppi ad appro. 
fondire le loro impo*tazinni 
e a qnalidcarle. realizzandn 
con essi intcse pirziali e «i-
gnifiratire coincidenz* di pn
sizioni sopmttuttn per quan
ta rigttardn la dcniwcia delle 
attuali stnttture. 

IM tpinta del morimentn 
operaio e del movimento con-
tadino tiniti bo cantrihuitn 
in moniera decisira a chin-« 
rifiemre la portata e i limiti 
di qurste pnsizioni rilnrmi-
uiche. naxpingcndnle nel con-
tempo ad un maggiore impe-
gno e chiarezza nlmeno per 
alcuni degli aspetti piit gravi 
cd acutl delle campagne, 
zxtmm ad esempio, i acre. 

nnlo per la mezzudriu. 
In tal modo nrlIn Confe

renza il lllldeo cenlrate del 
ilibntlita e slnlo • tru coloro 
che voleinno in quulclie mo
do, andie xe eon iliverso 
grada di impepnn e di <7ii*u-
rezza e con dii'er.\a pnrlnln. 
affrontare i temi ilelln rifor-
inn apraria. 

E' qucsta MM prima inipar-
tnnlc sticcesso olleiiutn dni 
lainrnlori e dni coniadini 
nella lotta per la rilorma 
apraria. Is esperienza della 
Conferenza lui dimostrato 
cite la lotta e il movimento 
delle masse hiinno ormni in-
i estito i problemi della ri-
lorinn apraria generale. im-
pedendo a tulle le foize di 
ipnorarli. ma ohhligandnli a 
discnterli e it cercare ipinlclie 
I tit ili soluzione o iihneim 
di ricanoscerc ritni>o\*il>ilita 
di prosepnire con le ullllilli 
slrullitre e con In politico 
sepnila lino ad ora 

(•li aprnri e le fnrze delta 
pi mule bnrphefin, mnnnpidi-
elicit in ispecie. 51 remlono 
conlo del siuniftcaln di qne-
sto prima imporlante succes-
*o del movimento tinzmnnie 
per la riforma aurarin diretto 
dalla C.C.I.l... dair.lllennza 
e dalla Lena delle Coopera
tive. I? per qiie-itn rncianc 
1 he si e sralenala In loro 
nlh'ii*ivn rival la ad i*nlnrc i 
lai oratori n ml i nlimidirv 
quelle fnrze die. pur con i 
litiiili »• cOTilriuldizioni rire-
Inte. Itnnno rotto la loro so-
liilnrii In con pli ournri e cer-
cano num e 1 /<• «// 11 iluppo 
dell' apricollurn. I'' per la 
stewii rnvinne 1 he i! C01 erno 
nmnoi ra. riliuin imp- twi. fin-
ti* di iisnorme nndie pi r i 
problemi piii nr^irili. none 
In mezzadrtn e i prezzi npri-
<•»/»". le driinttnalnhc dennn-
«ii- e le ituliraziiitii che eia 
enter iiono ihtllii Cnriterenza 
nxrnria nazionale 

Ni unia pirUtui di inllnirr 
\nl Comilnto di Presidcnza 
della i'.nnli niiza. die *la re-
disrndo il rnppnrlo finale. 
\ia con [a campapna di stam
pa. sia con manoi re inter
ne pei itnpi dire cite 1 en-
cil espresso la 1 era xoslanzn 
del dibattito M nllosi tnlorno 
• 11 problemi drlle striilturi 
aprarie. 

Il mot imcntn nazmnale pet 
la rilorma acraria rsre rat 
forzatn da qucsta prima fuse 
della lotta. II enmpilo e ora 
qnello di esiendere il movi
mento in tntto il paese. vain. 
nzzandn i succrssi consegni-
ti denunciandn apertamenle 
raltaccn padronnle e le ma-
navre governative. intensifi. 
candn tazinne rivendicativo 
dei larnratnri nelle campa
gne e Tazinne commie degli 
operni e dei rontodint. rsten-
dendo il collegamrnto e il 
dibattito can tntte quelle for.-
ze che oggi enmprendono la 
necettita di mutamenti ceo-
nomici « tociali profondi nel
le campagne e nello sviluppo 
economico del paese, 

(Grande iiianifestn/.ioiic a Cecilia - Armnli a/.irti-

<Iali nrl IVnigino »; in'l l'isano - TruUntivu a IVrni 

I/a/.ioiK'<lei intv/adii coiu-
volfie .soinpiu piu (iirettamon-
ti-Ve non .solo la mnilifica/.io-
1 • del patto colonico e del
la lee.i.skv.iono fnscistn mn 
— o in primo luojio — le 
.striitture foudiarie. In lirni-
|i:i. nella piovimia di lio-
lo.mia, cooperative di mezza
dri e me.'./adii siimnli han-
1111 pie.sentato in qnesti £inr 
ni 500 domande per 1'as.se-
fiiia/ione della terra attual-
niente lavorata dai contadi 
ni eon contralto ili mez/.a-
dria. Treccntorhiiiuanta di 
(jueste duniande ri.uuardano 
terre di Knti pubbliii. 150 
leneni di uraiuli ajjiari. Si 
tratta di un movimento in 
pieno svilupix) che viene a 
ripremlere — nel fuoro del
la lotta — le im/iative del
le cooperative tmv/adrili 
lanciate in Umbrin. in Tof;cii-
na e nelle Mnrche 

Nella stessa piovineia «1 i 
lloloKiia. nel coi"so di iiui'-
ste .settimaiie. sono stati «<i-
stituiti sette coiisoivi di mi-
uliorninento aura rip. si .sum 
tenute 47 ouiferun/e m n r i -
nali dell'atrrifollura: tutte 
ini/iative ehe testiuioniauo 
come la lotta dei mezzadri 
che oviiiiqiie e divenuta 
molto aspra .si J-appia mui>-
\ere c«»n obbiettivi ilivorsi 
e tra loro orjjanicainente 
collepati. riuscendo a nn»bi-
litare attonio ai c<mtadiui 
anche le nitre cateuorie di 
lavinatori. inteie popola/io-
ni iiitere.-'^ate alia riforma 
agraria. 

Tia le inanife^ta/.ti>m che 
anche ien si sono svolte a 
cenlmaui in tutte le ree.i<»-
111 mez/adrili, spur.) ipiella 
dei nie7/adri della Val d: 
Cecina (Li\oruo) i quali 
hanuo concluso con un gran
de raJtinp 48 ore di sciopero 
ihchiarato contrp t;l: an ran 
e contro le injiim/:oni a di-
videie forzosameiite il 
dotto. Uecine e dectne ill ac-J 
cordi a/iendali sono stati pia 
M>tto.-critti per m.-iliorare i 
patli attuah; ma alcuuo 
iiraiuli n/iende resi-to:io nn-
cora Cil impeili.-ci'iin una so
luzione della vertenza alnie-
mi per v.\i a<pett: piu im-
mediati e per le rheiidica-
/ioni pi'i ursjenti. I suidac: 
di Ros'.^nano Marittimo. Ce
cilia. Hihbona. Sas^eta. C.i-, 
>tai:neto Carducci si souoj 
recati dai vice prciore uil 
Cecina cho ha tiiniaro le i 11 — 
tiiiin/ioni. per chiedere la 

provinciale di J'oili per una 
azienda di 25 poderi (200 
ettari) condotti a mezzadria. 
L'accorilo stabih.sce tra I'al-
tro: 1) la cojidire/.ione del-
raziendn tra jiroprieta e 
mez/adti: 2) il niiqlioranien-
to a fa voi e dei coniadini 
delle attuali quote di ripar-
to dei prodotti; 3) la iinme-
diata disponibilita delle quo
te spettanti al mezzadro; 4) 
iniiilioramenti assistenziali. 
Altri accordi sono stati lir-
niati nel PeniRiuo e nel Vi-
Hano. 

sione 
Dalle prime infortnazioni 

pervenute, risulta che le 
notizie s u 1 Tatteggiamento 
nssuto dagli industriali nel
le trattative per il rinnovo 
del contratto dei chimici e 
farmaceutici, ottegf-iamento 
che ha provocato l'allonta-
namento della FILCKP-
CGIL'dal tavolo delle trat
tative e le notizie sulla de-
cisione dej,'li altri sindacati 
— Federchimici Cisl e L'il-
chimici — di proseguire le 
trattative per giungero ad 
accordo ,-eparato, hann > pro-

j vocato vivo fermento e in-
dignazioiie tia i lavoratori 
operai e impiegali della ca-
tegoria. Sono state tonu'e e 
sono in corso centiuaia di 
assi.'inblee. comizi. riunioiii. 
manifestazioni. nelle quali 
— nspondendo all'appello 
della FILCKP — i lavorato. 
ii delle fabbriche esprimo-
no il proprio giudi/io sulla 
AJtua/ione e deliberani su-
gli sviluppi dell'iiziont* per 
l'ottenimento delle tonda-
mentali riveudicaziom po.-.te 
agli industriali. Snao anche 
numerose le presi.* di posi-
zioni unitarie di Commissio-
ni interne, a nome dei ia-
voratoii rappresentavi. con 
le quali si invitano i sinda
cati a non aecettiM*.' fi.-solu-
tamente un iiniio\.o contrai-
tuale del tipo piopfsto da
gli incliisti liili. Tra le niol-
teplici ini/iative ilecise dai 
lavoratori delle vane fab
briche per esercit i:e iinine-
diataineiite sulle proprie 
aziende una prc"--ione che 
dimostri la propin volonta 
e decisione. meiita una par-
ticolare citazione la deci
sione presa dalla FILCKP 
di iN'ovara, la (juaio ha pro
clamato lo stato di agitazio
ne in tutte le tabbriche del
la provincia, invitando i la
voratori a tenerpi pronti per 
efrettuaie un primo sciope
ro provinciale di 48 ore. 

Secondo voci raccoMe, par-
rebbe ch«« le trattative se
parate >iano sta:e sospc-e 
sabato inattina alK.' Ii. dopo 
una notte di trattative e do-
vrebbero riprende.e huie.li. 

Kelativamente ai fatti ;ic. 
caduti in qnesti i:i)ini. v.i 
detto che le prop'.ste indu
striali per una soluzione del 
rinnovo contrattuale acqui-
stano particolare gravita, in 
quanto, oltre a rivelare u<i 
chiaio inlendimento deyli 
industriali stessi di giiinge-
ic ad un rinnovo contrat
tuale che non contengn le 
innovazioni qualitative e so-
stanziali per le quali i lavo
ratori chimici e farmaceuti
ci hanno ditnostrato una 
cbiara volonta di battersi 
non mantengono gli impe-
gni assunti dalle Associiizio-
ni padronnli nell'incoiitro 
con le segieterie dei Simla 
cati alia vmilia dello scio-

A Pontedera 

Convegno unitario 
per la «Piaggio» 
Oiseussi i problemi scatnriti ilalln ruln/.iiuie 

ilelTorario ili lavoro e ilalTa/ioiif simhu-ale; 

Dom am PONTKOKHA. 29. — Si «• 
<volto ojici i Pontedera. orca-
mzz.ito dill.-t Camera del l.a-
vorn un iMiivenno sui prolile-
nn della - Piaccio - la cm iin-' 
fxirtan/a per lo sviluppi tle\ j 
nmvimrn'n pipilare e demo-) 
iT.itu*o va c rtamente al di la: 
di-lla f-.hlir-ea in tpiesltoiio , 
Krano pre-eati molti operai.: 
dirujenti said icali. m<-nibri del-; 
la Oimini^itino interna, ii ?e- j 
Hretano u«'ii<M.iIe ;i>:ciiiiito dt'l-
la FIOM. Pi.'ro Horn, il si-tfre-
tar»« ii.*i7.on ile della KIOM. 

ippelh. i M uret.'.ri jirovino:i-
li del PCI. omipcimio Nello Di 
P.u-o e iji-l 1\<I. P.ipu.vi. d 5e- . . . i 
ttretano dell.. VC.Cl. Pa'To \ . I . ; I H T d rinnov.. del contratto, 
lori. '.nazionale di Ia\ oro. L'Asso-

scioperano 

ortofrutticoli 
Domain i la\ oratori oit«V' 

fiutticoli seendcranno nuo-i 
vamente in sciopero di 24 ore! 

I. padronale. cioe gli 

•'.ostretta. m alcune provm-
'Ice a concedeie notevoli au-
,'rnenti snlanali ed alcune im-

re\oiti «lelle stes^e in quan
to limitative doila l.beiia «.!.}r:,..> in't>-,-
SCIOJKMO. II ma.i;istrato ha 
spccilicato che le ingiunzioni 
riguardano solo il caso in cui 
il prodotto >:a stato l.;.-«-i.ito 
eitposto alle iirempei e M 

La - Pia^gio - e is pit Rres- iciazioni 
s.-i f..bhr:,-.i .•••!!.. pro\ -in-ia «j. !,..sp,.rtatori e i coiumercianti 
I'I-.I ed e l.n*> ado ei-n'nt ^u o. . . . . ^ . , 

.,, . . . r . II-.. cv uiossisti ili piodotli ortofrul-
f l , i_|i'---a ill'" .-i | no .i\ere u.m s\:-- * < 
} \ \ Iluppo delle.-..notiiia di tu-*.- !e|ticeh. di fronte alia volonta' 

zone del p.-.iiio. mope delle:,|, lotta ilimostrata dalla ca-
lllidi -=1 T.-v ,v.n in iin.-i s . t u i - , , , . , . , n t . , c n r s o d e | | e m 
zone \ er.iineii'e ii^'i^'re-i ^ • ' , , ' , 
•.•I ruise.r:. ;.d ;,rre.*t.-.re r..rer.ijfesta/ioni piecedeini e stata 
di r.tp.u.i .'!:.. il p..dr.»:;e .ielN 
- Vt -jpe - -• , eoad'i.'en t.> d 
;.nm a .pie.-* i parte «• I"...- on. 
il. I p niroti i'.. tesn a -«>lare 
l..\oraton o'. •! . - Pmc^ «• - d ,l- poit..nti rivendicazioni nor-
l.i \ita e *ie. problemi 111 tir'.i • mati\ e. mentre |>er quanto 
l.i provuv ... si p^:r.» c i 1 . . - .oncerne il rinnovo del con-; 
rr.ente dr.re ti'i nuovo :nd r:/..'o . . . i . . . ] 

,va r!<-iP, Que-i ! r- i"'> n.i/ionale. tuttogaij 
f..ndo che co:io"Pcrmane una netta •ntr..n-.-J 

\-' !*: r.l .-. :.T.. d: tntto :I eon- con/.i. | 
, \ t ' S I V e <i. K • r.'l.iZlOT'.e J . I v e -
lnre'ar.o JT-U Tie'.de del -.r.ri.i-
t.-.-o KIOM. I nes.-.ro P..<-i cm 

1 • i i " 
^*! i 

a l e e . 
t e m i 

I/a/uMie 
ist.ita ilec 

di scioper*. die «; 
sa uiiitnnnmcnte; 

Si imp..; e r! niovimen'o op-'* dalel tie orcani/za/ion; il; 
- ' , . di nn mi.'\o.»atii;oi i.i. della CGIL. CISL 

Uiv.ao iMf.o per rOTiipire i.e. 
punti di mrn:c:or potere padro. 
nale. nei n,..-'.ip»li. nelle sci»-
I.- ..-:er..l .; ij,i.--.i i-=:genza e 

ji.'»--«»iir i |'» r <vi iico ~ riier *<*«» 

e I IL. ha come obiettivo 
pripcip.de la conquista di un 

ouesto non e affatto il ca
so 'ei contadini verso i qua
li il provvedimento c stato 
preso: quanto c stato detto 
signitica comunqtic che non 
vi saranno piii ingiunzioni a 
menu cho non si verifichi il 
caso suddetto. 

II fronte degli agrari t- sta
to rotto a Terni e dopo un 
incontro preliminarc si arri-
ver i In breve a regolari t rat
tative. Si segnala inflne un 
signiflcatlvo accordo stipula
te con 1* Ammialstraxioot 

all.i - P ..itc.o- per il f.."o 
tpii e pr.-.Ti'e nn m:ole«» 
cl.isse opt-r ii i di oltre seimil.-. 
lavoratori c>. ha un peso de
cisive rnm >,.:.> per la nsolu-
zione dei problemi di fondo 
della - Pi.-.itn.o - . ma anche per 
la vita de||> .iltre fabbriche e 
tutto il r.o\;mento smdacnle 
e domoor.-i*-ee i.ella nostra pro
vincia - . 

I lavon del convegno si so
no conclnsi con gli interventi 
M 6egretrtrio nazionale della 
FIOM. C^rrolh e. del aegreU-
rio nazionale aggiunto BonL 

nuovo contratto nazionale che 
da ben 7 anni n«>n viene rin-

lie{no\.ito La se!_'reteria del sin-
d idareio di c.iToe,oria <SILAO> 

adeiente ;dla FILCAMS-
CGIL ha convocato a Bi->l«v 
gna jwr il 2 agosto prossimo 
la riunione del C. D. per lo 
esame delta situazione sinda-
cale in ordine alle lotte ml 
corso e la procrammazionej 
di azioni specifiche per qunn. 
to concerne il Sud del nostro 
paese con Fnpprossimarsi 
della stagione dell'uva e de
gli agrurni. 

pero di 6 giorni. 
Fuori di ogni logica sui-

dacale e degli impegni as
sunti nei confronti del la
voratori. apparc la decisio
ne della Federchimici-Cisl 
e deiriiil-chimici di prose
guire le trattative, mnlgrado 
la suddetta. posizione degli 
industriali; basti diie che, 
nol ca«o tale p()^izione fos
se stata espressa dai rap-
presentanti industriali ai 
sindacati nel suddetto incon
tro che ha portato alia so-
sjiensione dello sciopero di 
I> giorni e alia ripresa delle 
trattative, tutte le organiz-
za/ioni non l'avrebbeio p i -
tuta assoliitamente couside-
rare come una condizione 
sufficiente per sospendere 
|o sciopero. e la lotta sareb-
be proseguita per gli obiet-
tivi fondamentali, ili cui i 
lavoratori rivendicano giu-
starnente una soluzione. An
nua piu inconcepibile aj)-
jiare poi la posizione dcl-
ri'ilchimici. la quale duran
te il rinnovo del contratto 
FNI-Clumici ha assunto as-
sieme alia FILCKP-CCIL la 
decisione di non firmare il 
contratto o di passaie alia 
lotta. c<iii i noti ^cioperi 
s\oltisi all'AN'lC di Haven-

na, difronte a proposte in
dustriali che. pur agendo 
su un orario ridottu — a pa. 
rita di retribuzione — di 
42 e di 44 ore settimanali 
e pur comportando, oltre al-
l'accoglimento degli scatti 
biennali al 'i^c per gli ope
rai, l'istituzione di un pre-
niio di produzione e un au-
mento economico coinplessi-
vo di circa il 20% non cor-
rispoudevano alle attese dei 
lavoratori interessati. 

Per rispondere ad una 
corretta linea sindacale ed 
alle attese dei lavoratori. 
non puo non apparire evi-
dente che la Federchimici 
e la Uil-chimici avrebbero 
in questo momento "«i solo 
dovere, quello di lasciare 
anch'esse le trattative, per 
rimettersi, cosi come In 
FILCEP-CGIL ha jmiposto. 
alle decisioni degli operai e 
degli impiegati della cate-
goria. Di queste decisioni co-
mimque la CGIL sara inter-
prete fedele e, con senso di 
re.sponsabilita e rispetto de-
mocratico della volonta dei 
lavoratori, sara alia testa 
degli stessi per proseguire 
l'azione volta al consegui-
mento delle rivendicazioni 
[joste. 

Dal 46 al 64 % 
la CGIL 

alia St. Gobain 
di Caserta 

CASKRTA. 'Ii. — L'na «rau-
d<- v.ttoria ha r.purtuto la 
CCiIL nell'elez.one della Com-
in r-r= one interna neila fabbr.-
ca di !'i.s*re e \etri della Saint 
(iob-t!ri d. Ci=er;i. Su 717 vo-
tunti la CGIL ha ottemito 417 
vo'i. p; .-.-ando cct:l dai 4i)'t 
dello j.cor>i) anno 'vot: 295 su 
tiliU votunti* al t>4";. otteneiuiu 
4 posti mvive del U pn-.-edent. 
L., CISL h i 'nvivo s'ibito una 
dura soonf-.tta. pau.iiiclo in 
ipie.-to moio la ilia jw'.-t ea ani-
l)'4Ui e cil divisione >ie'."uni:a 
deuii operai. che e andata con-
ducendo nejt'.i iiltimj mesi, 

la re! lzioiie a qur-sta politi-
c.i <11 d.vis-orie dei;'.; oper.ii, la 
CISL hi avuto li lezlone che 
-i ineri'ava. Su 717 votinti ha 
ot'emito 2.'15 vo-., retroeederi-
do dai .M1: deiin eooivo anno 
(\oti :i4K t;u (i:;:i votanti) al 
:.!'>"•• e oopnendo 2 po.*ti r r 
4 d'vlo pi'or.-o anno 

Un problema grave - Come viene sperperato il pub' 
blico denaro - Le scelte del ministro delle Partecipa-
zioni statali - Vera « chiesa del silenzio » per I'Angola 

I trafficanti 
di valuta 

condannati 
a morte in URSS 

C-iro Heichlln. 
r ' t ' iuo che tra ^ l eleinen-

t: pu^iiivi ehe .1 mr: I'snio 
Ii i eredilato dai niovitl'enti 
di pen^.ero clie lo precedet-
•e;o. \ : s;;iiio l'aholi'zione del-
1 i torturi e della morte. che 
fiirouo it-a seopi della lot'a 
deitli illiitn'.tiisti e del ro-
jnantiei piu democratic: 'ba-
~ti rlcor.lare Verri. Hecenna, 
\ ' Ilimo'. i'er titie.=to ho no-
t ito «,on n:i CIT'D stu'pore »-he 
i'l'nitit (V s:)bato 22 luttlio 
ha ptihbbciito. eon rilievo o 
«=enzn la mirrina ri^erva cri-
tien. la notizia della eondan-
na a morte di due trafficanti 
d: valuta in CHSS. 

Non credo ehe la coiuianna 
a morte per reati eommii Ma
le .• :! traffico di valuta, rea-
to certameiite i-iferiore alio 
pinicid'o intenzionale^ t-'v\ 
propria di - una morale nuo-
va eonforme ai principi del 
coiminipino -. 

H:termo che la morale KO-
eialista dovrebbe ci'istiflcare 
la condniina a morte solo in 
caso di guerra o di rivolu-
zione la atto. Castro avrebhe 
potato fucilare tutti fili "o-
nrni sbareati a Cuba con le 
anni in pu^:>o. ma 1TRSS 
non e minacciata nella sua 
sieurezza da due trafficanti 
di \nluta. 

V. PCI in P-alia. eoerente 
eo-i la tradizione democra-
t:i\i. che e-"!0 rinno\a e con-
tinii.i. ha votato contro la 
pena di morte e lotta per la 
abohz'one dell'erg: stolo 'La 
detenzione a \ita <• coiirana 
.u carat ten* ~ eniend.-itivo-
della pena». Xon credo che 
tale attemtamenfo fia effetto 
di -dopp:e7za-. Ri'enito «prn-
di ehe. quando «=u ipaortioni 
particoinri. il iiot=tro siudi-
?.io sia iliverso <la quello dei 
eompaani sovietioi. e=so do
vrebbe essere piibbli.'amente 
e«:pre?so. Qunlehc volta po-
tremmo nnche noi crltica-
men'e rontribuire al pro-
4res=o della coo et.a fo.':'lli-
cta -z'-h rei':77atn in CRSS. 

Con profonla ftlrrn 
Folro Glmminl 

imrmbro della conimls-
s.or.e cult'irale tlella 
FfHieraziiire dej PCI di 
La SpeziT e .-on>izI'e 
re comiuir.'.e' 

Le cascate 
dell'EUR 

un nuovo 
gcandalo 

S-.pnor dirtttore. 
rrentre il ministro Trubuc-

ctii per col ma re i vuo'i pro-
\oc. :i nelle casse dello Sta-
•o d.i eentinaia di p'.droni 
o.e! \npore. mvita cli ita-
'. an', o r» l".= care l<» propr.e 
,".\.''.t o a racidopp-are le 

• ,^-e - . alcuni uomiru che 
-p .dron^eii..,r.ti .n Italia si 
; rendor.ii ;1 iiK<«> d: sperre* 
r re il denaro ptibbheo nel 
modo r u s : -cc i*o 

A\t\.am>> lef.o M:I - Me«-
•=• e-tc-'ro - I'll .ucur . ; one ole!-
le nuovc cascate luminose e 
sono re delPEur. Tra 1'altro 
11 giomale annunciava che le 
cascate erano a disposlzione 
del pubblico e die erano co-
state mezzo miUardo. Attrat-
ti da que«a noviti ei siamo 
no-si. un cruppo di atnlci 
<-i.n t .nvcLe. da Frosinone 
pvr :,«>:vere alio spettacolo 
serale. c;uir.ti allTur e chie-
ste indica? on siamo stati 
presi m puo da alcuni ro-
m.ini che in parole povere 
c; h..nno d>*to: « Ma che fon-
• me lummose e sonore. Von 
funza^nano. vol poveri cafo-
m dovete solo pagare le tas-
se - . Non soddisfatU da que
sts * benevola - accofdienza 
ed Irrltatl dalla delusione 
abblamo voluto approfoodire 

le cause di questo disservi-
zio. La spiegazione e stata 
eeonomicamente ineccepibi-
le: far fimzionare le cascate 
coniporta una spesa ili 10(1 mi-
la lire ouni ora e quindi, da 
buoni animiiiistratori. le ca
scate restavano chiu.se. 

Ci domandiamo allora per-
ehe si e speso mezzo miliar-
do? Si parla ili miraeolo eco
nomico e le statistiche dico-
no ehe oltre due milioni e 
mezzo di italiani non sono 
proprietari nenimeno di un 
tugurio. Qtiando la radio co-
inunica gli statiziamenti di 
centiuaia e centinaia di ml-
liardi ci viene la pelle d'oca 
perche siamo ormai convin-
ti che solo una centosima 
partp verra spesa bonino. 

Quando cesserii tpiesto sta
to di cose? 

Aristide Fahlanl 
(Frosinone) 

Ex gerarca 
fascista 
presidente 
del la Terni? 
Si^uor direttore. 

il imnistro dede P.otecipa-
zioiii statali avrebhe nomina-
to pre<uleute ilella societa 
Terni 1'ex consoie generale 
della nuLzia fascista Leonar
do Siliato. II - Xaziovate - di
retto da Kzlo M..ria Gray, 
comineiiiaiido favorevolmeote 
la decisione del ministro. ci 
offre queste note caratteristi-
che del nuovo presidente: 
* Vccchi.i c(:.nuc:a riera. Cori-
sole [jcncnile del'.u mil'.zia, 
preside fcn-sta delta prarin-
cio di Genora. fttlyitlo es-'m-
pio di coerenza e <h dedizio-
ne ,;[!n Causa -. Sembra un 
neerolo^.o. m.i e invece un 
•.nn,i ... buoni rapporti che 
ev:,ieir.eniente corr.mo tra -; 
diriiter.tj del mi:r.-tero delle 
P.irteeip.'izioni statali. defmi-
:o - un co\o ilella sinistra dc -
e • fa.-eisii d: ier: e di O-t.::. 

Ci.'i nn me^e fa lo ste^o 
minister.i ter.'o ili nomiiiare 
un vecch-o arne-e del L.sci-
snio. 'o .lar.unoni orjtaniz7a-
tore de'.'.Viiti're.- .̂oiio D'.I'AI-
bi::.a ,. alia Grt-cia. pre-=> 
ilent<» delle ter-oe di Mon'c-
cat.ni. Le protcste dei par-
! iniiTi'sr, e della popolazio-
r.e ms.ndarono a vnoto :1 pia
no Ora ri si nprova in una 
azie-nda come '.a Terni dove 
i diriment; si ?ono «empre 
varitat: d. s::per mefere al 
loro posto gli operr.i che pro-
testa\ana 

Xorn nnrfl veechi cer^rohi 
f:-.scis*| a ".".-j direzi.in*1 delle 
aziende st.T.li fa parte for-e 
fl- "i:i pre,*i-o pi'-no d^l iro-
vemo"* Si vi.c>> for** in q'ie-
s-o ni.̂ ilo t f- rre - b-ior.; - i 
nr'fini aff i v lo lero po-t: 
nel iv.tii:.H,'rr').' 

>">::,-> domar.de che e;iitor.o 
un*. r'-po-*a dil rnin^=*ro 
ioairete:.*e. In"".r.to - do-
vrehb»-» f-i.re qu,-,!,-r»si per :-n-
nuiiare 'ina decision--1 che sno-
n". :r.oi]-o r«r 4T*i i lavor-i-
tori dr!"a T-̂ rrii e per li P-1* 
p>"-?"n-e 

D.--;-- ?-;.'.:• 
Prof riante Chfrubinl 

t Terni) 

Le bugie 
delTon. Storti 
sulla liberta 
di tciopero 
Caro dirt fore. 

conie trnu -..tr. •eU-pef'i-
tori ;-ali.::. ha .-• ^u '-> ; la 
TV l.» p.mtata d. Tr;h.ir,a ro-
i.'ic. dodicata ai problemi 
sindacale M. h colpto %.-
vamente Ton Stor.i. se^reta-
rio della C.sl. quando ha af-
fermato che .n It. I a e«iste la 
..b*-rta di sciopero Se tale 
i.berta c"e veramente. percl e 
l c-vatori di pictra e di tr..-
ven.no in sciopero i V 11a.-
ba ven^ono bi5ton<.u. rin-
chiusi a Regina Coeli e po. 
processati? L'on. Storti non 
riciirdi i braccianti di Ce'.a-
no au&ssLnati ne! Fucino per 

avere osa'o chiedere la ter
ra? Xon r.imiiienta forse il 
nome di Sarnieo dove i cara-
binieri spararono simli scio-
piT.inti" CJuesta e la verita 
ehe N; deve ammet'ere vo-
lendo o non vole-ido Prr-
eio pnrlare tii libert.i di s.-.o-
pero nelle nziende. nei cun-
p, e in 0-tnl se'tore dell i vita 
produttiva e come d.re una 
gros-a btiiti i. 

I'll affezion.«to lettore 
Nemo Cortesi 

(Itoma) 

I cattolicissimi 
Cicogna 
e Sullo 

Caro direttore. 
sullTnita del 3 lug.io hai 

opportunamente commentato 
le ridicole ed offensive di-
chiarazioni f.-.tte dai n<>o pre
sidente della Confindtistna. 
il cattolicissimo Cicogna. agli 
industriali di Bergamo. II si-
gnor Cicogna pensava certa-
mfiitp a no. pensioned della 
previdenza sociale quando af-
fermava che - se uno doves-
se godere tmmedia*amente 
tutte ie cose che ha. non 
avrebbe mai nessun capita-
ie *-. Ed infatti noi. che non 
abblamo nessuna regola mo
rale. spendiamo sempre tutto 
quello che abbinmo: da ti500 
a 0500 lire al mese e non ab
blamo co«l nessun eapltale. 
Ma ved:. caro direttore. noi 
pensioiiati siamo invidiati dai 
padroni perche pur non aven-
<lo cap'ta'i nvitTiaii abbla
mo aecarsito, <iopo tanti anni 
di be=;t alf- sfnittamento ed al
tri anni di s'emi. vecehl e po
veri come s.amo. un inestl-
niabile c.pi'ale spiriiuale che 
ci fara certameiite uuadagna-
re il regno del cieli. 

In ques"" giorni un altro 
cattolie.ssimo esponente d^l-
la v:ta poiitica. il ministro 
del Lavoro Su'lo. ha affer-
m.ato a conclu-ione della dl-
seiissione alia Cimera fii! h'-
l.ineio del mini<=tero d"l lavo
ro. che ron es=endoci quat-
•rini le pensoni della previ-
denzi socirile non saranno au-
mrntve 

Padrone e ministro demo-
cr.st.ano si In'^grnno a vi-
cer.dn: qiif.-'o e i' - nioncio 
lih'TO - . ch<» i no=tri ciovar.i 
dovrehhero difendere' 

Olno Ro«i 
(Ffrenre) 

Non protesta 
il Vaticano 

per i massacri 
nelFAngola? 
Sigr.or direttore. 

-i inorr.disce a lee-era la 
reliz one ehe i mis-ior.ari bit-
t:«*i del Congo h-.nr.o invi-.to 
a..a Croje ;o^r, internauo-
r..V.c st J; n.r-.--aer; compaifc 
d'-.l r r v ' i r , « mo Portogallo 
nei."An^o;-> 

Le r.i.z.or.i del lib»TO occi-
den'e •;; «-ir.no di«::r!C:ien-
1o r.<-l."";7lory> di - liber.iZ.o-
- e - ,-.-. p>roli eolor.ia! Do
po : . nir.--.-ncr.i oi B serta 
compnto per ordme di D? 
(F.-ii.ie. s'.5:ere d*»l mor.do 11-
bero. <v.\i cl: orrori d: cui e 
re-p.-ir.-ibi'.^ Sa'.az-.r. alfiTe 
de.la Ch • --» ra"o..ci 

11 V..t .\.no r...n i-^rie o.*-
-a-. ">r.* rcr -or. re "•n -ir-
b.icbe funuoai ;e cos;defe 
Chiese del yilenzio dei p*"-
sl coci-1..^!. Tirt . roma-i r -
cordnao 1 > f .: zion« tenuts 
i- •::.J cr • - . della capit.-'V 
co-.tr> i: vuf-no di Oib-. 
' Ti7o-,-» - ; j a q iale p.irte.-io 
an.-'"•'» \!« r.i trin tutta la « :.-• 
e-»r*e ;'. aestn. crntri*fi e »-
nistn. Perche :1 Vatic.ino n- '-
protesta contro i massacri c^•, 

le tnmpe portoghesl comp'o-
r.fl titti • gorii neirAneoli" 
Se tace. nvremo si o no M 
d'-."t d: a-'emir.re ehe 11-
b-r*J demorrazia. ibersziiv 
r. • d--1 roxvill colonlali ece. 
»o..o principi jcono-cluti nel-
ie n'.te sfere della Ch!e«a c-̂ t-
Toiica? 

Ferdinands Capsdsftio 
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