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f U l l l t d V gidvach 27 giugno 1963 economia e lavoro 
Successi e lotte nelle campagne 

V.-i-.'s 

Contadini a Livorno 

Duemila sfilano 
per la riforma 

Dal uostro - corrispondente 
LIVORNO, 26. 

Circa duemila lavoratori del-
la terra giunti da ogni comune 
della provincia sono sfilati sta-
mani in corteo per le vie del 
centro, che per circa mezz'ora e 
rimasto semi-paralizzato. I mez-
zadri, bracciantj e coltivatori 
dlretti portavano cartelli che 
ponevano all'attenzione dei cit-
ladini le loro rivendicazioni, e 
ritmavano il passo col suono di 
centinaia di nschietti. 

Prima di eciogliersi all'ingres-
so del teatro ove era in pro-
gramma il comizio, il corteo e 
passato dinanzi alia Casa del 
Portuale e numerosissimi lavo
ratori del porto hanno manife-
stato solidarieta con i contadini 
in lotta. Le massaie hanno fat-
to ala sottolineando quelle pa
role d'ordine che riaffermaya.no 
l'unita di ihteressi specialmente 
per la lotta al carovita. 
. Al termine del comizio sono 
state inviate.delegazioni in Pre-
fettura, all'Ispettorato del lavoro 
e aH'Unione provinciale agricol-
tbri. • •:• 

Nel corso del comizio hanno 
preso Ja parola il segretario 
della Associazione provinciale 
coltivatori diretti, Elvio Collu, e 
il segretario della Camera del 
lavoro, Valdo Del Lucchese, 
per riaffermare lo stretto legame 
esistente tra la battaglia dei 
lavoratori della terra, la demo-
cratizzazione dello Stato. il pro-
gre&so sociale del Paese. 

« La lotta per la riforma agra-
ria generale —; ha sottolineato 
Collu — si protrae fino dalla 
Liberazione e da anni ormai i 
piccoli coltivatori diretti sono al 
fianco dei mezzadri e dei brac-

cianti poiche* hanno' preso co-
scienza che solo la riforma, de-
mocraticamente realizzata, pub 
risolvere i loro problemi». 

II compagno : social'sta • Del 
Lucchese ha esordito afferman-
do che con la manifestazione di 
oggi si e inteso far uscire la 
lotta contadina dalle campagne 
e investirne la citta ed ha sotto
lineato il divario sempre piu 
grande f ra le reali esigenze del
le campagne e la posizione de-
gli agrari e dei gruppi politici 
dirigenti. «Se non vogliamo 
giungere ad una profonda invo-
iuzione economica — ha detto 
Del Lucchese — dobbiamo im-
porre un rinnovamento demo-
cratico deH'agricoltura, ponen-
do fine al predominio monopoli-
stico. Altrimenti ne paghereb-
bero un altissimo prezzo non 
solo i mezzadri, i braccianti e 
i coltivatori diretti ma tutti i 
lavoratori, le masse popolari*. 

Del Lucchese ha inflne pre-
cisato quelli che sono gli obiet-
tivi settoriali piu immediate la 
abolizione delle norrne del Co-
dice civile che subordinano tut-
ta la vita dei mezzadri e fanno 
valere le norme del patto colo-
nico del 1928 imposto nelle cam
pagne italiane dalle squadracce 
fasciste dei grandi agrari: nuove 
leggi e patti colonici provinciali 
che precostituiseano le basi del
la riforma agraria generale; 
contratto unico provinciale per 
i salariali flssi. braccianti fissi 
e avventizi; fondo nazionale 
contro le calamita naturali: pas-
saggio della Cassa Mutua al-
1'INAM; forme associative e in-
vestimenti pubblici per i colti
vatori diretti, parita assisten-
ziale e previdenziale per tutti i 
lavoratori. 

rinnovato 
. : ' • . ) - . • . , . • • • , ( . • • » • ' 

il contratto 

Tutto fermo nel Senese 

operai 
e mezzadri 

Vigorosa manifestazione a Siena 

. Dal nostro comipondente 
••-''- - - • SIENA, 26. ' 
Anche la seconda giornata 

' di lotte operaie e contadine, si 
e svolta oggl con pieno succes-
so in citta e nella zona di tur-
no, la Val di Chiana. Domani 
ve ne eara una terza. Per 24 
ore hanno scioperato qui mez
zadri e coltivatori diretti e per 
tutto il pomeriggio gli operai 
dell'indtistria. I 1250 operai 
delle fomaci di Poggiogialli, 
Montemartino e Torreta del 
gruppo Vitolo e quelli della 
Tempora di Battolle hanno in-
crociato le braccia per 24 ore 
collegando lo sciopero di soli
darieta con i lavoratori della 
terra alia lotta per le proprie 
rivendicazioni. 

Per 24 ore. in solidarieta con 
la lotta dei contadini, hanno 
scioperato gli Operai dello sta-
bilimento Quinti di Sinalunga 
per la produzione di manufatti 
di cemento. Pienamente riusci-
ti. con percentuali altissime, 
sono anche gli scioperi negli 
altri stabilimenti - industriali 
della Val di Chiana. Gli ope
rai si sono ammassati, insieme 
ai contadini. in una grande 
manifestazione di zona che si 
e svolta a Pieve di Sinalunga e 
alia quale ha parlato il compa
gno Veronesi. segretario della 
associazione nazionale coltiva
tori diretti. 

Ancora piu vigorosa e pin 
entusiasmante di quella di ieri 
e stata la manifestazione che ŝi 
e svolta a Siena in piazza Mat-
teotti. davanti alia sede della 
Associazione agri col tori. Foi-
tissimi gruppi di manifestanti 

erano venuti oggi dalla Val di 
Ghiana con numerosi cartelli 
inneggianti alia riforma agra
ria, all'unita dei lavoratori, di 
protesta contro il governo di 
affari. con la richiesta che sia 
rispettato il voto del 28 aprile, 
per una nuova politica demo-
cratica. A differenza di ieri, vi 
erano fra 1 manifestanti, dal 
quali sono partite per oltre due 
ore bordate assordanti di cen
tinaia di fischietti. numerose 
donne e giovani con la cartella 
a tracolla. La manifestazione, 
che e iniziata verso le 10, ha 
avuto un ritmo crescente ed ha 
assunto toni entusiasmanti e 
commoventi quando sono so-
praggiunte, anche loro annate 
di fifichietti. in. un lungo cor
teo le giovani operaie dello 
stabilimento S.I.V.A. che ave-
vano abbandonato il lavoro per 
due ore. •••• -

Sono giunti pol, con gli abiti 
macchiati di calce e le mani-
che rimboccate, a gruppi sem
pre piu numerosi, i combattivi 
operai degli ottanta circa can-
tieri edili della citta, che ave-
vano anche loro incrociato le 
braccia per due ore. 

Ai mezzadri e coltivatori di
retti si sono uniti anche i 
braccianti della provincia con 
uno sciopero di 48 ore per oggi 
e domani. non solo per la'soli
darieta con gli altri lavoratori 
della terra, ma per esprimere 
una vibrata protesta contro gli 
agrari che ieri, contrariamente 
al previsto, non si sono pre-
sentati alle .trattative per £1 
contratto. 

Aurelio Ciacci 

sindacali in breve 
Elettrici: lotta ad Arezzo 
* Domani i dipendenti delle ditte appaltatrici della ditta 
SGEV di Arezzo scenderanno in sciopero contro i licenzia-
menti decisi dall'azienda elettrica. Lo ha deciso la FIDAE 
dopo che la direzione locale dell'ENEL ha respinto le pro-
poste dei sindacati per fronteggiare l'offensiva dei licenzia-
menti minacciata anche da altre aziende del settore. Una 
assemblea dei lavoratori verra tenuta durante lo sciopero. 

Conducenti: contratto dal 1° luglio 
Dopo che con la lotta i 30 mila lavoratori. delle autolinee 

private hanno imposto all'ANAC la ripresa delle trattative, 
i sindacati hanno concordato ieri che la deoorreriza econo
mica del nuovo contratto parta dal 1° luglio. data di sca-
denza del contratto attuale. Per gli altri istituti si discutera 
il 2 luglio. 

Medici: accolte le richiesta oll'INAIL 
Dopo oltre dieci giomi di agitazione. la vertenza dei 

medici - dipendenti dall'Istituto nazionale per le assicura-
zioni contro gli infortuni sul lavoro si awia a soluzione: 
il ministro del Tesoro ha comunicato a quello del Lavoro 
l'adesione alia delibera deli'INAIL, che migliorava il trat-
tamento economico e la posizione giuridica dei propri sa-
nitari. ;~,.^.. ..7'"*" . ' " -

Ferrovieri: sciopero a Milano 
•'tT, iniziata ieri alle ferrovie Nord dl Milano la terza 

fase della lotta unStaria in oorto da due mesi per mialio-
ramentl economic!. Dopo l'attensione di Ieri, tnValtra di 48 
ore avra luoao a partire dalle ore 2 del 2 luglio. I servizi 
d/emergemn nanno ricoperto aoltanto parzialmente il fab-

di mezzi di trasportb. 

Abolite le paghe di 
mansione e istitui-
te 3 categorie pro
fessional! per gli 

avventizi 

La battaglia dei braccianti 
per la conquista di migliori 
contratti provinciali, in pie-
no svolgimento in numerose 
province, registra nuotn scio
peri e successi degli « operai 
dei campi». 

A Roma, dopo le lotte dei 
braccianti dei Castelli, e sta
to rinnovato dopo otto anni 
il contratto degli avventizi, 
che prevede Vistituzione di 
tre categorie professionali ed 
abolisce le paghe di mansio
ne. I salari giomalieri sono 
passati a 1.750 lire per ' co-
muni, a 1.900 per i qualifica-
ti ed (i 2.160 per gli specializ-
zati, con aumentt che vanno 
dal 16 al 20 per cento, sia per 
gli uomini che per le donne. 
Una soluzione provvisoria e 
stata trovata — in attesa del
la piena parita. salariale — 
per alcuni lavori tipicamen-
te iemmivili, valutati in lire 
1.452 per le braccianti qua-
lificate e 1.369 per \e. comu-
ni. Mentre il « terzo elemen-
to salariale » passa dal 18 al 
19 per cento e il lavoro stra-
ordinario dal 20 al 25 per 
cento, per i lavori pesanti e 
nocivi e stata istituita un'in-
denntfd del 12 per cento. -.-

Un altro accordo e stato si-
glato ieri per I'Istituto speri-
mentale zootecnico, dove tra 
I'altro e stata ottenuta la ri-
duzione di due ore settima-
nali; trattative sono in corso 
all'Ente cellulosa e nelle a-
ziende Ambrosi, Arcangeli e 
Gambetti. 

A Brescia e stato firmato 
il contratto dei braccianti e 
salariati, che prevede: un 
nuovo incasellamento delle 
qualifiche,la riduzione di un 
capo di bestiame e I'aumento 
dei salari.' • 

111 contratto provinciale e 
stato pure conquistato a Be
ne vento (con salari di 1.448, 
1.656 e 1-872 lire giornaliere 
per le tre categorie, cioe con 
aumenti che vanno dal 15 per 
cento del comuni al 30 per 
cento degli specializzati), ed 
a Grosseto, dove le trattative 
proseguono sulle parti nor
mative dopo Vaccordo • su 
quella economica. • 

A Reggio Calabria gli fl
ora ri hanno provocato > la 
rottura delle trattative per il 
rinnovo del patto alle gelso-
minaie, mentre a. Salerno ini-
ziano oggi le trattative per il 
contratto bracciantile, fra la 
viva pressione dei lavoratori. 

'• Gli scioperi sono prosegui-
ti ovunque con estrema com-
pattezza. A Ravenna, Vasten-
sione proclamata dalla) Fe-
derbraccianti-CGIL per." la 
rottura delle trattative ha 
visto un'adesione totale dei 
33 mila braccianti, - dando 
luogo a comizi ed assemblee 
locali; lo sciopero prosegue 
oggi e — se si rendesse ne-
cessario — per altri quattro 
giomi, da lunedi. ~-

Ad Andria (Bart) il primo 
luglio avri luogo una gran
de manifestazione di coloni, 
che rivendicano un contratto 
provinciale il quale regola-
menti il rapporto di lavoro. 
A Pisa si sciopera oggi e do
mani, in risaia (Vercelli e 
No vara) e previsto un nuovo 
sciopero di 48 ore per la pros-
sima settimana. " 

• Dopo il successo consegui-
to con la nuova legge per la 
assistenza di malatia (che en-
tra in vigore il primo luglioj 
un nuovo risultato e venuto 
a cancellare una discrimina-
zione nell'assistenza ai brac
cianti: il Comitato speciale 
per gli assegni familiari, ac-
cogliendo un'istanza dei sin
dacati, ha espresso parere fa-
vorevole affinche gli assegni 
vengano corrisposti anche in 
periodo di malattia ed infor-
tunio. L'INPS ha valutato in 
1350 milioni annui il benefi-
cio del provvedimento, che 
dev'essere ratificato dal mi
nistro del Lavoro. 

Nuovo 
sciopero dei 
ricercafori 

L'Atsociazione nazionale 
ricereatori del CNR, h« in-
detto un nuave aciopero. na
zionale dei ricereatori par do
mani 28 giugno. E' atata an
che deciaa una riunione ge
nerate a Roma di tutti i ri
cereatori per la ore 17 di do
mani nella aede dtll'ORUR -
Citta Univeraltaria - per un 
pubbllco dibattlto aulle aue 
rivendicazioni, dibattlto al 
quale I'aaaociazlona ha Invl-
tato anehe pariamantarl, 
rappreeentanti dalla aatoela-
zlonl elndacall a dalla 
atampa. 

: . » • > > . 

Iniziate le discussioni 

Costretti 
a trattare 

/;,. 

I 

. - I .. . . , > 

A Ban 

Da oggi a congresso 
gli autoferrotranvieri 

Dal nostro corrispondente 
. . BARI. 26 •-'., 

II 6' congresso nazionale degli autoferrotranvieri e in-
ternavlgatori inlzla i • suol lavori gloved) alia presenza di 
oltre 300 delegaii e si conoltidera sabato. Interverra l'o-
norevole Fernando Santl, segretario generate agglunto della 
CGIL. E' previsto l'arrivo di delegazlonl estere, thra eul 
quella dell'URSS e della Francia. La relazlone Introduttlva 
sara svolta dal compagno Antonlzzl. ••• •• ,.; • . . . 

Al centro del dibattlto sono, oltre al teml rlvendlcatlvi 
delta categoria, quelli del trasporti urbanl, dello snelllmento 
del trafflco nel grandi cenutri e del passagglo dei servizi 
ad entl pubblici. Non a caso 11 congresso si svolge nel mag-
glor centro di potere - del concessionari privatl. Infatti a 
Bar! fanno capo le ferrovie Calabro-Lucane, del monopolio 
Edison, le ferrovie del sud-est. del grnppo Bombrlnl-Pacelli, 
e la Ferrotramviaria del conte Pasqulnl. Barl e anche do-
tnlnata dal gruppo SAER che da oltre venti anni gestfsce 
I servizi urban! in tnanlera vergognosa. .;.,-.. 

: Nel ' perloro' intercorso dal V congresso (che si tenne 
a Livorno nel I960), a oggi, gli autoferrotranvieri hanno 
reallzzatc grandi - conqulste tra ; cul I'estensione • dell'equo 
trattamento (stabilita d'lmpiego), la nuova legge sulla pre-
videnza, la riduzione dell'orario di lavoro con uguale sa-
lario, partlcolarraente nel grandi ceiitrl urban!. 

In partieolare, l'ltalia - meridlonale, - durante il '63, e 
stata teatro dl un'aspra battaglia slndacale che ebbe Inlzio 
dopo la traglca sciagura ' dl Flumarella con 1 suoi 61 
niortl, battaglia che si e artlcolata In quattro lunghi mesi 
di sciopero delle ferrovie Calabro-Lucane, che costrlnse il 
governo ad accogllere la protesta unanime di revoca della 
concessione al monopolio (revoca a tntt'oggi inattuata. . 
- - Inoltre gli autoferrotranvieri hanno sostenuto una gran
de battaglia politico-slndacale contro Taumento delle tariffe 
e l'lntroduzlone dell'agente unlco con l'abolizione del bi-
gllettalo, legata alia lotta piu generale per I trasporti 
operai. Inflne la categoria ha indicate le font! per flnanzlare 
i trasporti municipal! negli speculator! delle aree fabbri-
cablli e in quantl si avvantaggtano dellaL valorizzazlone 
delle zone Industrial! e urbane. 

Italo Palasciano 

Contro gli « ultras » 

fra i 40 mila 

Dal nostro corrispondente 
:' PRATO, 26. 

Con due turni di scio
pero di 24 ore l'uno si ria-
pre la lotta dei 40 mila 
tessili pratesi che, iniziata 
otto mesi fa, aveva subito 

. una sosta per espressa de-
cisione delle tre organizza-
zioni sindacali — onde dar 
modo alia locale Unione 
industriali di" rispondere 
alle responsabili proposte 
avanzate per una - rapida 
soluzione • della vertenza. 

L'Unione industriali non 
ha dato invece alcuna ri-
sposta, confermando impli-
citamente di avere assunto 
una posizione negativa per 
motivi esclusivamente po
litici e percio chiaramente 
provocatorii. Infatti, con le 
proposte dei eindacati, ca
de l'argomentazione della 
Unione industriali — ispi-
rata dai maggiori padroni 
lanieri — secondo la quale 
le richieste. avanzate do-
vevano essere materia di 
trattativa nazionale, - in 
quanto tali richieste sono 
accantonate e rinviate alle 
discussioni per il prossimo 
contratto nazionale. -. 

• Le aziende nelle quali 
avra luogo lo sciopero so
no circa qua ran ta. il pri
mo sciopero di ventiquat-
tro ore avra luogo domani 
a partire dalle ore 6 nelle 
seguenti aziende: Luigi Pa
cini. Barluzzi e Gori, Ban-
ci Walter, Arnolfo Biagio-
li. Pietro Bettazzi. Fratelli 

- Razzoli. "• Giannini • Silvio, 
Tozzi Renzo, Fratelli Pran-
chi, Fratelli Tugi. Rosati 
Adelmo, e le aziende della 

. Vallata del , Bisenzio che 
ancora non' hanno stipu-
lato l'accordo, in partieo
lare la STEF e Silvaianese. 

Abbiamo appreso intan-
to che, nella tarda serata di 
oggi. in varie aziende nel
le quali era stato procla-
mato In sciopero, e stato 
raggiunto un accordo con 
la concessione da parte 
della direzione di congrui 
aumenti 6alariali. In que-
ste - aziende l'astensione 
non avra quindi luogo. 
Debbono pero crollare an
cora alcune aziende fra le 
piu importanti. e qui la 
lotta si rende indispensa-
bile, per attaccare a fondo 
il frpnte padrona!?, 

O* Ilia • 

£e 50 ore 
ai metallvrgki 
assunti nel '47 

> Si e conclusa ieri una nuova 
sessione per la definizione del 
contratto metalmeccanici. 

In una soluzione globale che 
supera i contrast! dei giorni 
scorsi e avvicina sensibilmente 
alia conclusione, sono stati rl-
solti positivamente i principali 
problemi controversi. Saranno 
cosl corrisposte a tutti i lavora
tori assunti dal 7-2-47 al 31-12 
1947 le 50 ore che in base al 
contratto avrebbero dovuto es
sere liquidate al compimento 
del 20. anno. Per quanto riguar-
da i siderurgici ael 1. gruppo. 
esfii beneflceranno oltre - che 
dell'aumento del 12% sulle pa
ghe al posto del 50% dell'au
mento parametrale delle cate
gorie a cui sono equiparati in 
base alia contingenza. •:• ••• 

La contingenza della IV cate
goria sara equiparata al para-
metro 106.5; tuttavia nella fase 
transitoria in cui le retribuzioni 
femminili seguiranno una scala-
rita del 101. 103. 105, 106.5 alle 
date stabilite. la contingenza di 
queste lavoratrici sara corrl-
sposta in base ai parametri con
federal! di volta in volta piu 
vicini. 

, I P.TT. contro 
gli appalti 
ai privati 

Nell'approaslmarai della 
acadenza di alcune concea-
sioni a ditte private, per 
il recapite di corriaponden-
za eapreaaa nei comuni, II 
alndacato pestelegrafonici 
CGIL ha ribadito al minl-
atro ' Ruaao la richieata di 
affidamento delle cenven-
xioni a di ripristino della 
geatiene diretta da parte 
delt'Amministrazione P.TT. 
con aaaorbimento del per-
aonale attualmente dlpen-
• La Federazione P.TT. ha 

ricordato che I'urgenza di 
giungare a queata aeluziene 
e confermata dalla neces
sity che venga applicata la 
legge 1369 
dente dalla ditta private. 

Se la richiesta di ceaaa-
ziene delle concession! non 
venlsae aecelta, la Federa
zione postelegrafoniei Indl-
rebbe un'agltazione fra la 
categoria, gi l in lotta con
tra gli appalti nel eervixi 
a par la diretta aaaunslona 
da parta dalla P.TT. - , 

Gli operai degli zuccheri-
fici, fissi (circa 8 mila) • e 
avventizi (circa 40 mila), 
si avviano a conquistare un 
contratto • integrativo nazio
nale e ad ottenere il ricono-
scimento. di discutere, . fab-
brica per fabbrica, organici 
e cottimi. La decisione uni-
taria dei sindacati .ha messo 
gli industriali con le spalle 
al muro, costringendoli pro-
prio in questi giorni a ritor-
nare precipitosamente al ta-
volo della trattativa. 

Gli industriali saccariferi 
— che agiscono, come e no-
to, in una situazione di mo
nopolio rafforzata dall'impo-
sizione di • prezzi (ai conta
dini) e costi (al CIP) anor-
mali — si sono cacciat ida 
se nel vicolo cieco. Le mae-
stranze •• qualificate lasciano 
gli ' zuccherifici. Infatti nel 
contratto di questa industria 
e'e una clausola che suona 
cosi: -la- qualifica effettiva 
dell'operaio : conta soltanto 
per i 50 giorni della lavora-
zione delle bietole; per gli 
altri 10 mesi dell'anno gli 
specializzati vengono dequa-
lificati, perdono una parte 
della paga e del riconosci-
mento della 'propria figura 
professionale. Stando cosi le 
cose ,il 35% della maestran-
za fissa e gia passata ad al
tro settore industriale, men
tre 1'emorragia continua no-
nostante ' gli accordi sotto-
scritti in 80 zuccherifici nel 
1962. . - . - ; • • • • ; • ' " 

Ma in questi giorni, alia 
vigilia della campagna sac-
carifera, il reclutamento de
gli stagionali procede — in 
tutte ' le ' zone centrosetten-
trionali — attraverso serie 
difflcolta. E* finito in queste 
zone il tempo delle code da
vanti agli Uffici del lavoro. 
Gli zuccherieri, in certi casi, 
sono felici di accettare la 
collaborazione della Camera 
del lavdro per assumere il 
personale;hecessario. Le Ca-
mere delilavdro, infatti, van-
no assumendo una posizione 
sempre piu attiva nel collo-
camento. Ma non vogliono 
fermarsi qui: vogliono entra-
re nella fabbrica per vedere 
le. qualifiche, gli orari, i rit-
mi di cottimo, le condiziohi 
di lavoro a cui sono avviati 
gli operai. •,- - , ' • 

E' qui che l'azione del sin-
dacatp entra a contatto con 
la richiesta, di carattere po
litico, di mutare quella che 
e stata sino ad oggi la fun 
zione " degli zuccherifici, la 
funzione dell'industria sac-
carifera nel suo insieme. Lo 
zuccherificio e, in primo luo
go, una fabbrica che trasfor-
ma un prodotto fondamen-
tale dell agricoltura e . che 
determina, .• per questa via, 
10 sviluppo - stesso delle 
campagne. Se nella fabbrica 
e'e bisogno ' di democrazia 
sindacale, fra . fabbrica e 
campagna occorre di piu: oc-
corre creare le ' condizioni 
per un rapporto di collabo
razione che consents di por-
tare, gradualmente, la pro
duzione di zucchero da 9 a 
16 milioni di q.li, secondo 
le esigenze dei consumatori. 

L'industria saccarifera si 
sta muovendo, invece, nella 
direzione opposta mettendo 
in pericolo la continuita di 
lavoro degli stessi operai fis
si e stagionali. Per ogni zuc
cherificio creato nel Mezzo-
giorno, sorto in base a pre
cise scelte economiche (ac-
quisizione di contributi sta-
tali, possibilita di sfuggire 
al miglioramento delle con
dizioni degli operai, pretesa 
di imporre nel Mezzogiorno 
condizioni ancora piu gravi 
ai "contadini e c c . ) - se ne 
chiude uno al Centro-Nord. 
Ma la stessa utilizzazione de
gli zuccherifici — che rag-
giunge appena il 60 per cen
to dei potenziale — il man-
cato rinnovo ' di alcuni im-
pianti, la limitazione della 
durata della campagna sac
carifera fino a 35-40 giorni 
costituiscono il ' riflessq di 
una tipica condotta monopo-
listica: realizzare il massimo 
profitto col minimo investi-
mento. E in questo caso mi
nimo investimento significa 
anche prezzo basso per le 
bietole ai contadini. 

Gli • industriali premono 
per I'aumento dello zucche
ro e respingono le richieste 
salariali dicendo che i loro 
costi di produzione sono al-
ti. Cosa fanno per ridurli? 
11 costo di uno zuccherificio 
che lavora, a pieno ritmo, 
2 milioni di q.li di bietole 
non e . piu ' basso di quello 
cui si fanno lavorare 800 
mila q.li, solo perche non si 
vuole paga re at contadini 
della zona un prezzo piu re-
munerativo? i 

Anche per questa via si 
ha la conferma della neces-
sita economica, oltre che so
ciale e politica, di naziona-
lizzare gli zuccherifici cosi 
come chiede il PCI. • • •-. .. 
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250 lettere 
di Kafka 
in via di 

pubblicazione 
PRAGA, 26. 

Duecentocinquanta lettere 
inedite di Kafka e di suoi 
amici e congiunti, sono state 
fitrovate a Praga. nella casa 
di Vera Saudek. figlia della 
sorella dello scrittore. Ottla, 

A Ottla sono indirizzate cen
to delle lettere ritrbvate, tre 
delle quali sono scritte in lin
gua ceca. Vi e .poi un1 altro 
gruppo di lettere scritte dal
la fidanzata Dora Dymat, ne
gli ultimi giorni della vita 
dello scrittore, sotto detta-
tura di Kafka. ' ; 

II ritrovamdnto non e ca-
suale. Da tempo si sapeva in
fatti che Vera Saudek conser-
vava preziosi scritti ined'ti 
di Kafka, ma 6 stata soprat-
tutto la recente ripresa degli 
studi kafkiani che ha porta-
to al « ritrovamento » ufficia-
le dei documenti. Essi sa
ranno pubblicati integral-
mente sul numero della ri-
vista letteraria < Plamen». 

Grecia 

Battaglia 
parlamentare 

contro 
Pi 

'Nella tarda serata di oggi 
la maggioranza di destra del 
Parlamento di Atene ha con-
cesso la fiducia al < governo 
di affari» reazionario di Pi-
pinelis. Durante tutto il di
battlto. che ha avuto mo-
menti di alta drammaticita, 
lo schieramento democratico 
parlamentare ellenico ha da-
to^battaglia contro il nuovo 
governo. In partieolare, i de-
putati deU'EDA hanno chie-
sto le dimissioni immediate 
di Pipinelis e dei suoi colla
borator! e la loro sostituzione 
con un • gabinetto • di emer-
genza. in grado di prendere 
le giuste misure per tenere 
ad una data vicina nuove 
elezioniv parlamentarir vera-
mente libere. I membri della 
opposizione hanno sottolinea
to che la destra non sfuggi-
ra alle sue responsabilita per 
l'assassinio ' del deputato 
Lambrakis da essa organiz-
zato. 

Siria 

alti uffficiali 
• V: • BEIRUT, 26 > 

Altri venticinque ufficiali 
deH'esercito siriano, di grado 
molto elevato, sono stati e-
purati nei giorni scorsi.- La 
notizia era stata tenuta se-
greta fino ad oggi. Ma al 
ritorno del primo ministro 
Salah Bitar da Algeri, av-
venuto ieri, il ministro del
la difesa generale El Hariri, 
che aveva fatto parte della 
delegazione, ha chiesto e ot' 
tenuto una riunione straor-
dinaria del consiglio della ri-
voluzione per protestare con
tro la misura, che aveva col-
pito i suoi piu stretti colla-
boratori e amici: si era ap-
profittato della sua assenza, 
per privarlo dei suoi piu fi-
dati sostenitori, e quindi — 
praticamente — del potere 
sulFesercito. : • > r- » 

Dal giorno della <rivolu-
zione» baasista, il governo 
siriano tira avanti tra incer-
tezze e difflcolta di ogni ge-
nere. La mancanza di qual-
siasi appoggio popolare al 
regime costringe i dirigenti 
siriani a reggersi col solo so-
stegno dei militari. Anche 
tra questi, pero, fin dal pri
mo giorno e serpeggiata . la 
rivolta. E' stato - dapprima 
necessario eliminare tutti gli 
ufficiali nasseriani e lo si e 
fatto con le massicce epura-
zioni del mese di maggio. 
Ora e venuta la volta degli 
ufficiali' semplicemente - non 
baasisti. benche fossero sta
ti tra i piu attivi nel colpo 
di Stato che aveva portato al 
potere il Baas. -, 

Venerdi scorso il «consi
glio nazionale della rivolu-
zione » ha convocato dicias-
sette di questi ufficiali, tra 
cui il colonnello Hassan Ji-
laghi, comandante del setto
re di Kiswa e il comandante 
Abdallah Razzuk, capo della 
sezione politica del ministe-
ro degli interni. Alia riunio
ne e stato comunicato loro 
'che erano radiati dall'eser-
cito e agli arresti. Immedia-
tamente i diciassette ufficiali 
sono stati rinchiusi'nella pri-
gione di Mezze. Altri otto 
ufficiali hanno invece rice-
vuto incarichi diplomatic! 
all'estero. II « consiglio della 
rivoluzione > ha inoltre deci
so di revocare dalle loro fun-
ziohi cinque segretari gene
ral! di ministeri. 

Appena il primo ministro 
e il.ministro della difesa so
no rientrati da Algeri si e 
aperta una nuova riunione 
del «consiglio > che e stata 
naturalmente tempestosa. Ma 
attualmente E! Hariri — che 
aveva comandato le truppe 
rivoltose nel coipo di stato 
dell'8 marzo — non e piu in 
grado di far revocare le mi-
sure prese contro i suoi ami
ci. Si ritiene quindi proba-
bile che anch'egli rassognera 
le dimissioni al piu presto. 

Commissione 

economica 

iugo-bulgara 
(F.L) — Questa sera e giun-

ta a Sofia una delegazione e-
conomica del governo jugosla-
vo capeggiata dal ministro del
le finanze, Kiro Gligorov. La 
delegazione prendera parte al
ia prima sessione della com
missione mista - jugo-bulgara 
per la collaborazione economi
ca, tecnica e scientifica. La 
creazione di questo organismo 
fu decisa Tanno scorso duran
te i colloqui svoltisi fra i rap-
presentanti dei due governi in 
occasione del rinnovo dell'ac-
cordo commerciale che gia pre-
vpdeva un aumento del 30 per 
cento del volume degli scambi 
fra Bulgaria e Jugoslavia. Lo 
incontro fra Jivkov e Tito, av-
venuto nel gennaio di questo 
anno, ha ribadito l'intesa di 
organizzare una collaborazione 
economica sempre piu estesa 
fra i due paesi. Si ritiene che 
la commissione miri a creare 
tra Bulgaria e Jugoslavia, in 
certi settori dell'industria e nel 
campo della ricerca tecnico-
scientiflca, forme di collabora
zione. simili. a quella del CO-
MECOM. 

Metd dell'ufficio 
di presidenza for-
mato do comunisti 

e socialisti 
PARIGI, 26 

La battaglia verificataii 
per la elezione del nuovo 
sindaco di Parigi off re una 
ulteriore conferma delle im
portanti prospettive che la 
azione unitaria della SFIO 
e del PCF aprono di fronte 
alia Francia. Per quanto il 
sindaco eletto, l'avvocato Au-
bertin, sia pur sempre il can-
didato dell'UNR, la sua ele
zione si e tuttavia verificata 
con una strettissima maggio
ranza. Egli ha infatti ottenu-
to 41 voti contro i 39 del can. 
didato socialista della SFIO, 
sostenuto dal fronte unito 
delle sinistre. •••• ---rri. • v ' • r .. 

Questo successo dei socia
listi e dei comunisti si riflet-
te '•'= nella composizione del 
nuovo ufficio di presidenza, 
dove la sinistra non era in 
passato nemmeno rappresen-
tata.. Oggi, invece, essa vi 
conta cinque membri su die
ci: due comunisti, due socia
listi della SFIO e un sociali
sta del PSU. L'UNR ha per-
duto due seggi. E lo smacco 
e tanto piu grave in quanto 
il partito gollista conta a Pa
rigi ben 31 deputati, in base 
ai suffragi raccolti nelle ele
zioni del novembre scorso. 

II nuovo ufficio di presi
denza si presenta per la sua 
composizione difficilmente 
governabile per il sindaco 
gollista.: Questi' ha reso in 
proposito alia stampa una di-
chiarazione nella quale ma-
lumore e pieoccupazione non 
sono celati. Aubertin afferma 
di voler c mettere in guardia 
la popolazione parigina dai 
tentativi di sfruttare politica. 
mente i risultati degli scruti-
ni intervenuti al Consiglio 
municipale di Parigi >. *y • 

«In tale occasione, ha ag-
giunto Aubertin, e stata ten-
tata una esperienza di Fron
te popolare allargato, che 
sembra contraria alia volon-
ta della popolazione parigina 
che nelle ultime elezioni le
gislative aveva scelto 31 de
putati UNR ». 

Poiche, sempre secondo 
Aubertin le votazioni sono 
state c contraddittorie e tali 
da creare due maggioranze >. 
se ne puo arguire che la cri-
si evitata questa volta dal-
TUNR in seno al Consiglio 
municipale di Parigi resta 
latente e puo esplodere di 
nuovo da un momento all'al-
tro. 

• • • • - * - - • ' • • i m 

Falliti i negoziati 
Giappone-Benelux 

' .. TOKIO, 26 
Le trattative commercial! tra 

il Giappone e il Benelux (Bel-
gio, Olanda e - Lussemburgo) 
sono state sospese senza che sia 
stato possibile giungere ad un 
accordo. II capo della delega
zione del Benelux, K. A. Kal-
shove, direttore generale par 
il commercio estero presso 11 
ministero degli Esteri olande-
se, che aveva diretto le tratta
tive sin dal cinque giugno, e 
ripartito I'altro ieri per rientra-
re in patria. - • i 

L'agenzia di stampa ' Kyodo 
informa che le trattative sono 
state interrotte dopo • che il 
Giappone ha respinto una pro-
posta del Benelux di liberallz-
zare o fissare una quota uhiea 
per le esportazioni agricole del 
Benelux in Giappone in cam-
bio deirimpegno dei paesi del 
Benelux di togliere undici voei 
dalla lista delle mere! «sensf-
bili- che i paesi medesimi 1m-
portano dal Giappone. 

Tanganika 

Riunilo il Comitato 
per la liberta atricana 

DAR ES SALAAM, 26 
Applicando le decision! 

prese dalla conferenza di Ad
dis Abeba il Comitato di co-
ordinamento'.in appoggio ai 
movimenti di liberazione na
zionale nei territori africani 
soggetti ha iniziato i suoi la
vori a Dar Es Salaam, nel 
Tanganika. Vi partecipano i 
rappresentanti di nove paesi 
africani: Tanganika, Algeria. 
Etiopia. RAU, Uganda, Con-

So (Leopoldville), Guinea, 
enegal e Nigeria. 
II comitato discutera il suo 

progetto di statuto, i memo
randum presentati dal Tan
ganika, le comunicazioni dei 
movimenti di liberazione na
zionale nei territori soggetti 
con la precisazione dei loro 
obiettivi e degli aiuti richie-
sti. II comitato ha istituito 
un fondo speciale di assisten
za pratica ai combattenti per 
la liberta dell'Africa. 

La prima riunione e state 
aperta dal ministro degli Af
fari esteri e della Difesa del 
Tanganika O. Kambona. Ha 
poi rjarlato il vice president* 
del Tanganika R. Kawaawa, 
il quale ha sottolineato la ne
cessity di coordinare e asso-
ciare gli sforzi per intensifi-
care il movimento di libera
zione dell'Africa dall'assog-
getlamento straniero. 

L'oratore ha illustrato le 
spese militari dei governi 
razzisti del Sud Africa, della 
Rhodesia meridionale, del 
Portogallo, e anche rassisten-
za data a questi governi dal
la Gran Bretagna e dagli Sta. 
ti Uniti. Tutto questo e di
retto contro di noi — ha 
soggiunto. Dopo il discorso 
del ministro degli esteri del* 
la.Nigeria Vuchuku, il Co
mitato si e riunito a port* 
chiuse per l'esame dell* , 
stioni. 
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