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Contro lo smembramento dell'Ente 

CNEN: vigorosa protesta 
Al Senato 

Approvqto ieri da I Consiglio dei ministri 

II testo delta legge 
sulla mezzadria 
e gli altri patti 

j i?"^.0 V , te,*(£ d e I , a leaoe sulla " » e ^ a d r i a e gli altri patti approvato ieri dal Con-
stgito dei ministri. Dato il grande interesse delta materia tie diamo pubblicazione integrate: 

TITOLO I , 
DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1. — (Flnallta della legge) — Al 
fine di conseguire piu equl rapporti social! 
nell'esercizio dell'agrlcoltura. attraverso 11 
8uperamento e la modiflcazione dl forme 
contrattuall non adeguate o non rispon-
denti alle esigenze di armonico sviluppo 
dell'ecbnoraia agrlcola del Paese, si ap-
plicano ai contratti di mezzadria, di co-
Ionia parziaria ed ai contratti agrari ati-
picl di concesslone di fondi rustic! le di-
sposlzioni della presente legge. 

Le disposizioni della presente legge sono 
inderogabili. Tuttavia sono fatte salve le 
clausole del contratti dl mezzadria o dl 
colonia parziaria che risultino piu favore-
voli per 11 mezzadro od 11 colono. 

Sono fatte salve altresl le norme piu fa-
vorevoli per 11 mezzadro od 11 colono ri-
sultanti dagli usi o dalle consuetudini locali. 

ART. 8. — (LlmiU dl application* della 
legge) — Le disposizioni della presente leg
ge non si applicano ai contratti di com-
partecipazione limitati a singole coltiva-
zioni stagionali e intercalari, nonche ai 
contratti di soccida con conferimento di 
pascolo 

Ai contratti di mezzadria e colonia par
ziaria si applicano.' per quanto non espres-
samente stabilito dalla presente legge e 
purche non risultino con questa incompa
t ib ly le norme del codice civile e le altre 
disposizioni legislative vigenti in materia. 

TITOLO II 
DELLA MEZZADRIA 

ART. 3. — (Rlpartlzlone del prodottl nel-
la mezzadria) — Nei rapporti di mezza
dria in corso alia data di entrata in vigore 
della presente legge la divisione degli uti-
11 e dei prodotti del fondo e effettuata as-
segnando al mezzadro una quota pari al 58 
per cento. 

I prodotti sono divisi in natura sul fondo 
con l'lntervento delle parti, le quail, a di
visione awenuta, acquistano la plena di-
sponibilita della quota a ciascuna spettante. 

Gli usi locali relativl alia vendita e utl-
lizzazione in comune. tranne diversi ac-
cordi delle parti, restano salvi soltanto per 
quel prodotti che si ottengono giornal-
mente con continuity durante 1'anno. 

Quando i prodotti sono conferiti in co
mune ad aziende di trasformazione o di 
conservazione o ad esercizi di vendita, i 
relativi accredit! sono fatti separatamente 
alle parti per le rispettive quote. 

Non sono dovute dal mezzadro regalie. 
prestazioni gratuite. onoranze e qualsiasi 
altro compenso non imputabill alia quota 
di prodotti e di utili spettante al conce-
dente Sono nulle di pieno diritto le rela
tive pattuizioni. 

II mezzadro pud m qualunque momento, 
ma in ogni caso non oltre un anno dalla 
cessazione del rapporto. ripetere quanto il 
concedente abbia percepito in eccedenza 
alia quota di sua spettanza. 

Non si appllca at suddetti contratti far-
ticolo 2157 del codice civile. 

ART. 4. — {Spese per la coltivazione) — 
Le spese per la coltivazione del podere e 
per l'esercizio delle attivita connesse, ivi 
comprese quelle derivanti dall'uso di mezzi 
meccanici che consentano una progredita 
conduzione agrlcola ed escluse quelle per 
la mano d'opera. previste dall'articolo 2147 
del codice civile, sono a carico del conce
dente e del mezzadro in parti uguali 

Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri 
il concedente deve anticipare senza inte
resse flno alia scadenza e alia chiusura del
la contabilita di ogni anno agrarlo. le spese 
indicate nel precedente comma, salvo ri-
valsa medlante prelevaraento sui prodotti 
e sugli utili. ' 

ART. 5. — (Direzione dell'lmpresa raez-
aadrile) — II mezzadro collabora con U 
concedente nella direzione dell'lmpresa A 
tal fine il concedente deve concordare con 
il mezzadro tutte le decision! di rilevante 
interesse. 

Nelle comprevendite di cose o prodotti 
compiute nel cqmune interesse 11 mezza
dro ba diritto di partecipare con 11 conce
dente alle relative operazioni. 

In caso di disaccordo sulla vendita del 
bestiame il concedente deve preferire 11 
mezzadro a parita di condizioni 

ART. 6. — (Fanlglla colonlca) — La fa-
miglia colonlca pud essere modificata sen
za il consenso del concedente anche fuori 
del cast previsti dall'articolo 2142 del co-
dice civile, purche non ne risulti compro-
messa la buona conduzione del fondo. 

La composizione e le variazioni della 
famiglia colonica devono risultare dal li
bretto colonico 

ART. ?• — (Intravazlonl) — - D - mezza
dro pud eseguire. anche senza il consenso 
del - concedente. innovazioni d ell'ordina-
mento produttivo. quando il Capo dell'ispet-
torato provinciale dell'agricoltura abbia rl-
conosciuto che le innovazioni proposte sono 
di sicura utilita per la produzione e propor-
zionale aU'equilibrio economico dell'azien-
da ed alio sviluppo economico delta zona 

Al mezzadro che esegue tall Innovazioni 
possono essere concessi i contributi e le 
altre agevolazioni statali previste dalle leggi 
In vigore. •> 

II mezzadro ha diritto di essere rtmbor-
aato dal concedente enlro e non oltre 5 anni 
dal compimento dell'innovazione. del va-
lore dell'opera periziata a lavoro ultimato 

ART. 8. - (DWIeto dl oaevl e**traUI 
41 mezzadria) — A decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge non 
possono essere stipulati nuovi contratti di 
mezzadria 

I contratti stipulati in violazlone dl tale 
divieto sono nulli di pieno diritto. 

TITOLO III 
DELLA COLONIA PARZIARIA 

ART. 9. — (Cmcesstane dl a ado terre-
. ao) — Nei contratti di colonia parziaria. 
quando il concedente confertsce soltanto il 
nudo terreno. i prodotti e gli utili del rondo 
si dividono nella tnisura di un quinlo a 
favore del concedente e di quattro quint! 
a favore del colono •- • 

Se tl concedente partecipa. In parti ugua
li con il colono. alle rpese di coltivazione, 
escluse quelle di mano d'opera, i prodotti 
e gli utili si dividono in ragione di due 
quint! a favore del concedente e di tre 
•juintl a favore del colono. . 

Se 11 concedente partecipa alle spese cul
tural! in misura inferiore alia meta. e co-
munque se le spese da lui sostenute sono 
di scarsa entlta' rispetto alia produzione 
lorda vendibile, 11 colono pud rimborsare 
tali spese alia chiusura dei conti. dividendo 
i prodotti • e gli utili nella misura dl cui 
al primo comma. 

Agll effetti del presente articolo si con-
sidera nudo terreno la terra senza altri ap-
port! di alcun genere e con colture arboree 
od arbustive. la cui produzione non super! 
il died per cento del valore dei prodotti 
ricavabili dalle colture erbacee. 

II godlmento della casa colonica e di 
costruzioni Indispensabili alia coltivazione 
o all'allevamento di animal! di bassa corte, 
di oyini e suini. nei limiti del fabbisogno 
familiare secondo gli usi locali. non esclude 
la qualifica di nudo terreno. 

ART. 10. — (Quota di rlparto spettante 
al colono) — Se il fondo ha caratleristiche 
diverse da quelle indicate nel precedente 
articolo la quota del prodotti e degli utili 
spettante al colono per contralto o per 
consuetudine e aumentata in misura pari 
al 10 per cento di tale quota Tuttavia la 
misura dell'aumento sara del 5 per cento 
dell'intera produzione lorda vendibile. se 
tale misura risulti piu favorevole per 11 
colono. 

La quota dei prodotti ed utili spettante 
al colono non dovra comunque superare, 
per effetto degli aumenti di cui al prece
dente comma, il 90 per cento dell'intera 
produzione lorda vendibile. 

ART. 11. — (Concession! separate) — £' 
vietata la concessione separata del suolo e 
del soprassuolo o comunque delle colture 
del fondo. I contratti stipulati in violazione 
di tale divieto sono nulli di pieno diritto. 

Per i contratti in corso alia data di en
trata in vigore della presente legge la nul-
lita pud essere fatta valere dal concedente 
solo dopo la fine dell'annata agraria suc-
cessiva a quella in corso. 

Fino a quando non sla stata dichiarata 
la nullita del contratto in corso di conces
sione separata il concessionario pud do-
mandare l'estensione del contratto a tutte 
le colture del fondo 

Se le concessioni separate sono fatte a 
concessionari diversi questi possono do-
mandare che ad essi congiuntamente siano 
concesse tutte le colture del fondo. In caso 
di disaccordo fra i diversi concessionari 
ciascuno pud domandare l'estensione del suo 
contratto a tutte le colture. e fra piu do-
mande concorrenti 6 preferita quella del 
concessionario titolare del rapporto di mag-
gior rilevanza economica. 

II concedente pud opporsi alia domanda 
di cui ai precedent! due commi soltanto se 
le colture da lui condotte direttamente 
siano di prevalente importanza economica 
rispetto a quelle date in concessione. 

ART I?. — (Rlnvlo) — Ai contratti di 
colonia parziaria si applicano le disposi
zioni dal titolo II. relative alia mezzadria 
ad eccezione del 1. comma dell'articolo 3. 
del 1 comma dell'articolo 4 e degli articoli 
6 e 8. 

TITOLO IV 
CONTRATTI ATIPIC1 

* ART. 13. — A decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge non 
possono essere stipulati contratti agrari di 
concessione di fondi rustic! che non ap-
partengano ad alcuno dei tip! di contratti 
regolati dalle leggi in vigore. 

Ai contratti agrari non appartenenti al 
tipi suddetti. che siano in corso alia data 
di entrata in vigore della presente legge. si 
applicano le seguenti norme. 

Ai contratti che contengono element! 
comuni a piu tipi di contratto si applicano 
esclusivamente le disposizioni che regolano 
il tipo di contralto prevalente. Nel caso 
della mezzadria mista ad affitto. il mezza
dro ha 11 diritto di chiedere la conversione 
in affitto anche per la parte di superficie 
poderale regolata dalla mezzadria. 

Ai contratti che non appartengono ad 
alcuno dei tipi regolati dalle leggi in vigore 
si applicano esclusivamente le disposizioni 
di tali leggi che regolano il tipo di con
tralto piu analogo 

Se il tipo di contratto prevalente. o piu 
analogo. e quello della mezzadria si appli
cano le disposizioni relative a tale tipo di 
contratto. 

Se nel contralto sono prevalent) o piu 
ansloghi gli element! propri del contralto 
di lavoro subordinato si applicano esclu
sivamente le norme dettate per quest'ul-
timo tipo di contratto 

Se nel contratto prevalgono o sono piu 
analoghl gli element! dell'enfiteusi si ap
plicano esclusivamente le norme regola-
trid del rapporto enfiteutico. 

ART. 14. — (PlaraliU di contratti) — 
Se sullo stesso fondo coesistono piu con
tratti di tipo diverso stipulati con diversi 
concessionari. ciascuno di questi potra chie
dere l'estensione a tulto 11 fondo del con
tratto di cui e titolare In caso di domande 
concorrenti deve essere preferito il con
cessionario titolare del rapporto economi-
camente prevalente La preferenza spelta 
in ogni caso a chi sia titolare di un con
tratto di affitto -

TTTOLO V 
NORME FINAL! 

ART. 15. — (Proroga del e*atraUl la 
corso) — Sono prorogati fino a nuova di-
sposizione i contratti di mezzadria in corso 
alia data di entrata in vigore della pre
sente legge 

Sono altresl prorogati fino a nuova di-
sposizlone gli altri contratti e le concessioni 
di cui alia legge 28 marzo 1057. n 244 La 
proroga si appllca anche ai contratti e alle 
concessioni conclusi o disposte dopo I'en-
irata in vigore della presente legge 

Per I contratti e le concessioni di cui al 
precedent! commi valgono le norm* della 
legge 11 luglio 1962. n 765 

I mezzadri. gli affittuan collivaton direiti 
e gli altri concessionari possono sempre 
recedere dal contralto, dandone preawlso 
al concedente almeno tre mesi prima della 
fine dell'annata agraria. 

Un altro articolo — « n. 16 — al occapa 
delle disposizioni tributarie ma il testo non 
era aneora noto al momento della disc**-
sione al Consiglio dei miniztri. 

dei nucleoli 
Coifcfvso if nuovo sciopero - l a vivace 
assemblea nella Capitale - L'esiguita 

degli stamiamenti 

Si & concluso a mezzanot-
te, in tutti i centri di ricerca 
e in tutte le sedi del CNEN. 
lo sciopero generate di 48 ore 

firoclamato dal sindacato au-
onomo dei ricercatori nu-

cleari. La manifestazione ha 
avuto il suo momento culmi-
nante nella mattinata di ieri. 
in una affollattssima assem
blea svoltasi in un c inema 
della Capitale e conclusasi 
con 1'qpprovazione di un or-
dine del giorno che annuncia. 
fra l'altro. l ' inasprimento del
ta lotta qualora « la crisi del-
rente dovesse protrarsi ed i 
problemi del personale resta-
re trrisolti >; una assemblea 
es tremamente animata, alia 
quale hanno preso parte cir
ca 1700 < nucleari >. un'as-
semblea di lotta. nel corso 
della quale e stato respinto 
con molta fermez?a il mi-
nacciato l icenziamento di 500 
dipendenti del CNEN. sia per 
non pregiudicare deflnitiva-
mente I'attivita scientifiea e 
produttiva dell'ente. sia per-
che non e giusto. come ha os-
servato Ting. Bertolini, < pa-
gare un tributo politico > co-
si pesante (a Saragat e ai do-
rotei ovv iamente - n. d. r.) 
< per colpe che non sono dei 
nucleari >. 

L'assemblea ha inoltre 
chiesto che. nel deflnire i pro-
grammi futuri del CNEN. sia
no interpellati i rappresen-
tanti della categoria in quan
to le scelte « politiche e tec-
niche > che si dovranno ope-
rare potranno essere decis ive 
ai fini del lo svi luppo della 
ricerca. 

Ma il significato e il valore 
della manifestazione di ieri 
mattina non vanno ricercati 
sol tanto nella denuncia della 
politica sbagliata e dannosa 
flnora seguita. S e i « nuclea 
ri > hanno severamente criti-
cato, ad esempio. l'irrisorieta 
degli stanziamenti destinati 
al C N E N l'hanno fatto soprat-
tutto per salvare dallo smem
bramento il mass imo ist ituto 
italiano nel campo dell'ener-
gia nucleare e per evitare che 
il lavoro scientifico e tecnico 
finora svolto venga disperso 
e annullato Lo stanziamento 
previsto per l'esercizio appe-
na iniziato — ha detto infatti 
Bertolini — considerando che 
9 miliardi su 15 saranno im-
pegnati per le spese del per
sonale . « non consente in al
cun modo una ricerca pro
dutt iva >. Si tratta. cioe. di 
c un finanziamento che sem-
bra impedire al Paese di ren-
dere produtt ivo lo sforzo fat 
to per preparare una organiz-
zazione moderna di ricerca e 
una schiera di tecnici, e di 
predisporre complessi e mo-
dernissimi itnpianti >. 

L'accusa. certo. pud appa-
rire pesante e bene hanno 
fatto. quindi, sia Ting. Ber 
tolini che i numerosi suoi c o l 
leghi intervenuti nel dibatti-
to. a chiedere che la Commis-
s ione del CNEN si pronunci 
sull'intera gamma dei proble
mi dell'ente. Ma forse. anche 
se ieri mattina nessuno 1'ha 
detto espl icitamente. e pro-
prio questo 1'obbietttvo cui si 
sta mirahdo. - senza natural-
m e n t e f a m e cenno alcuno, 
anzi cercando di fare in mo
do che tutto rimanga nel-
l'ombra. 
- N o n ci riferiamo solo al 
fatto che per altri organismi 
del genere (ad esemnio il 
CNR) rat tege iamento del eo-
verno e assai diverso. ma 
anche ad una pericolnsa ten-
den7a che si va manifestan-
do. a quanto nare. nel seno 
stesso del CNEN - a quella 
tpndenza per cui anziche 
provvedere con le nostre for-
ze al fabbisogno energet ico 
del Paese (previsto d?l pro-
fessore Saraceno in 13 mi-
la M w ( m e e a w a t n . 2300 dei 
aual i di origine anpunto nu
c leare ) . bisognerebbe acqui 
stare « a scatola chiusa > eli 
impianti occorrenti in Ame
rica. senza per altro permet-
tere ai nostri ricercatori di 
utilizzarli per «:vilunparne al-
cune comnonenti (ad esempio 
la produzione di comhustibi-
le nucleare) 

Qualcunn. ieri mattina. ha 
messn in relazion«> la deera-
dazione dH CNEN a certi 
viaggi politici in USA Noi 
non vogl iamo cedere a ne^-
suna tentazione. Ma e certo 
c h e i nucleari. chiedendo al 
governo e all'on Medici di 
parlare chiaro. hanno mi l le e 
una ragione. 

Moro riceve 
il miirisfTO polacco 

commercio 

Convergenza 

PCI - PSI 

sulla ricerca 
La eommissione .industria 

del Senato ha preso in esame 
in sede referente il disegno di 
legge di iniziativa del compa-
gno Montagnani-Marelli e al
tri per I'istituzione di una 
eommissione d'inchiesta parla-
mentare sul CNEN II senatore 
Montagnani Marelli contestan-
do la tesi del relatore dc se
natore Bernardinetti, ha affer-
mato che il Parlamento deve in-
tervenire per chiarire le con-
seguenze di una carenza di 
guida e di controllo eolitico e 
per evitare che il CNEN ven
ga distolto dalle finalita che 
deve perseguire nel quadro piu 
generate della programmnzione 
e dello sviluppo economico 
nazinnale II socialista Lojodi-
ce. ha considerato I'opportuni-
ta che il disegno di legge ven
ga emendato ai fini di otte-
nere un'indagine piu completa 
e organica su tutta la materia 
scientifiea. In tal senso. i se
nator! Montagnani Marelli. 
Francavilla. Secei. Carabia. 
D'Angelosante e Vacchetta han
no ritenuto di presentare gli 
opportuni emendamenti al lo-
ro disegno di legge realizzan-
do cosl la convergenza del PSI 
per I'inchiesta parlamentare. 

Interroga-

zione sulle 
rappresaglie 
alia Pirelli 

Sulle gravlsslme rappresa
glie effettuate alia Pirelli-
Bicocca dl Mllano (II plQ 
grande stabillmento dopo la 
F I A T ) una interrogazione e 
stata preaentata ieri al ml-
nlstro del Lavoro dal sena
tor) comunl8tl Brambll la, 
Marls, Montagnanl-Marelll e 
8cottl. 

In conseguenza dl un'azlo-
ne alndacale In corso in al-
cuni repartl provocata — in-
forma I'interrogazlone — da 
condizioni di gravisslmo dl-
saglo e gravosita del lavoro 
e di pmbiente, la direzione 
ha proceduto alia sospenslo-
ne dl diverse centlnaia di 
opera) di altri repartl non 
Impegnati nell'azione alnda
cale, ed all'lnvlo dl lettere 
personal) minatorle ai lavo-
ratori In sciopero, senza pe-
raltro voler accedere a una 
trattativa con I sindacatl. 

Di rlncalzo — prosegue 
I'interrogazlone — I'Assolom-
barda e Intervenuta a nome 
della Pirelli con una lettera 
che preannuncia gravl ml-
sure di rappresaglia. e di-
8crimlnatorie nei confront! 
del lavoratori e delle loro 
rappresentanze negli organ! 
aziendali. Non pud evidente-
mente sfuggire il carattere 
apertamente persecutorlo di 
tall atti che — afferma I'in
terrogazlone — vengono ad 
attuare una vera e propria 
serrata, mentre tentano dl 
colpire I'lrrlnunciabile e In-
condizionablle diritto del la
voratori a dlfendere con lo 
sciopero la loro salute e a 
conqulstare mlgllori condi
zioni di lavoro. 

Gli interrogantl chledono 
pertanto al mlnistro Bosco 
quali provvedimentl Intenda 
adottare, nel quadro della 
dlchlarazione programmatl-
ca del governo In merlto al 
dirltti, alia liberta e alia si-
curezza del lavoratori. 

Sul contratto 

del 
II presidente del Consiglio 

Moro ha ricevuto ieri a palnzzn 
Chigi II ministro del commercio 
estero di Polonia. Vitold 
Trampczynsky, accompagnato 
daU'ambasciatore di Polonia 
Adam Willmann. II ministro 
Trampczynsky si trova In visita 
in Italia su invito del ministro 
del commercio estero Matta 
reUa. 

Oggi incontro 
per i tessili 

Oggi sciopero 

Rappresaglie 
alia 

Marzotto 
di Pisa 

PISA. 13. 
La Marzotto ha dato il via ad 

un'ondata di soprusi e rappre
saglie per fiaccare la lotta dei 
tessili pisani, che ban preso par
te compatti agli scioperi con-
trattuali. Subito dopo l'inizio 
dell'agitazione, la direzione del
lo stabilimento (che da lavoro a 
1.300 persone) ha sospeso 15 
operaie al giorno, per un totale 
di 130. punendo cosl con una 
rappresaglia discriminata tutte 
le mnestranze Motivazione uffi-
ciale e la mancanza di lavoro 
provocata dalla lotta. 

Un gesto ancor piu grave, che 
ha provocato sdegno. e la richie-
sta di 31 licenzinmenti — subito 
respinti perche ingiustificati dal
la CGIL e dalla CISL — attri-
buendoli alia standardizzazione 
del reparto • fissaggio -. In 
realta. la linea che Marzotto 
porta avanti. e contro la quale 
si sciopera domani un'ora per 
turno (11-12 e 17-181. d invece 
quella dell'aumento del macchi-
nario e la riduzione degli orga-
nici senza alcuna contrattazione 
sindacale. 

Sciopero 
contro i 

liceniiamenti 
alia SMI 

LUCCA. 13 
Per proTestare contro i 263 |i 

cenzumeat: alia Soc:eta metal 
turcica iialiana d; Fornaci d^ 
Bar.-ia, e contro la Ulegale so-
spensone di 200 operai. che ten-
de a porre i smdacati, le mae-
stranze e le autonta di fronte 
al fatto compiuto. avra luogo 
domam l'annunciato sciopero 
umtano d: 24 ore. 

In. una riumone col prefetto. 
i sindacati hanno ottenuto una 
promessa d'intervento oresso lo 
L'ff-.co del lavoro. ma lo sc.o 
pero e stato confermato anche 
per rispondere al clima d'mti-
midazone che I'azienda vuol 
creare con le sosp^ns on: S; at-
Tende intanto la convocazione 
del Cons.^l.o comunale in seduta 
^traordinar.a secondo la r:ch.e-
sta avanzata da tutti t gruppi 

Un passo presso il min.stero 
del Lavoro e stato compiuto 
dai deputati local: Malfatti (P 
CI.) e Bia^ioni (DC). - FIOM-
CGIL e Camera del lavoro han
no denunciato la gravita delle 
manovre padronali. chiamando 
tutti alia ioltdaricta col metal 
meccanici della SML 

Gli industrial! definisco-
no« estrose»le richie-

ste dei sindacati 

Oggi 14 ha luogo a Milano 
la prima sessione di trattative 
per il r innovo del contratto 
dei 450 mila tessili. L'inizio 
della trattativa e stato reso 
possibile poiche gli industria-
li hanno abbandonato la pre-
giudiziale negativa che, due 
mesi fa, opposero alle richie-
ste dei tre sindacati. Dopo 
di allora con scioperi genera-
li e articolati i lavoratori 
hanno fatto piu di 20.000 000 
di ore di sciopero 

I problemi su cui si discu-
tera in questa prima sessione 
nguardano la struttura del 
contratto e piu precisamen-
te quelli inerenli alia contrat
tazione integrativa del mac-
chinario, dei cottimi, dei pre-
mi di rendimento e ai dirit-
ti del sindacato. 

In un comunicato pubbli-
cato giorni fa su 24 Ore per 
annunciare la ripresa delle 
trattative, gli industriali usa-
vano un nuovo termine: non 
si trattava piu di inaccettabi-
lita del le rivendicazioni ma 
di « estrosita >. 

Forse si e voluto affermare 
che campate in aria sono le 
richieste fatte dalla FIOT. 
dalla Federtessili e dalla Uil-
tessili, ma allora e necessaria 
una risposta. Si guardi alle 
centinaia di lotte che in que
sti anni centinaia di migliaia 
di tessili hanno condotto e ai 
mottvi che ne sono la causa; 
in 9 casi su 10 si tratta di 
lotte contro 1'assegnazione 
del macchinario (mot ivo che 
ritorna quasi s empre) , con
tro i l icenziamenti, contro la 
dequalificazione professtona-
le. per la riduzione dell'ora-
rio. i premi di rendimento. la 
trattenuta ed altri diritti del 
sindacato nella fabbrica 

Ecco da dove e sorto quel 
gruppo di richieste contenu-
te nella piattaforma riven-
dicativa dei tre sindacati che 
vanno dalla contrattazione 
del macchinario. deeli orga-
nici. dalla settimana di 40 ore. 
alia contrattazione dei pre
mi. ai diritti del sindacato 
nella fabbrica. 'di un nuovo 
inquadramento profe<isiona-
le. ecc Credono veramente. 
eli industriali. che 450 000 la
voratori tessili avrehbero lot-
tato tanto dtiramente in tutti 
ouesti me«i e fatto in oue«te 
nltim»» «;ettimane oltre 70 mi-
lioni di ore di scionero per-
chfi il nuovo contratto <anci-
«ca o'i*»"!'0 rivend»pJ*7ioni «* 
pctd non fo«c«»rr> rnii profnn-
dament** «entite? 
* I sindacati del resto non 

potevano aspettare che fosse-
ro state compiute le profon-
de trasformazioni tecnologi-
che e organizzative che stan-
no cambiando il volto all'm-
dustria e al vecchio ciclo pro
dutt ivo tessili . 
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II convegno dell'Alleanza 

Lotta senza tregua 
aibroglibonomiani 
II governo emani il nuovo regolamento - L'assistenza dimez-

zota per lo sperpero dei soldi dei contadini 

' . *i i 

A 

L'Alleanza contadina ha tin-
novato al governo la richiesta 
di: 1) annullare le elezioni truf-
faldine svollesi finora nelle mu-
tue dei coltivatori diretti; 2) so-
spendere le elezioni gia indette; 
.1) emanare il nuovo repolamen-
to elettorale che solo pud con-
sentlre di convocare, entro bre-
ve tempo, elezioni regolari e va-
lide. tali da ripristinare un rap
porto di fiducia fra contadini e 
Mutua. fra contadini e organi 
dPllo Stato. 

Queste richieste sono state 
presentate dal segretario del
l'Alleanza, Giovanni Rossi al 
termine della relazione svolta 
ieri in apertura del convegno 
nazionale dell'organizzazione 
Nel corso della relazione e sta
ta tratteggiata, per sommi ca-
pi, la vicenda degli uJHmi due 
mesi di elezioni che — nono-
stante alcuni interventl gover-
nnlit-'i sul viano puramente bn-
rocratico — hanno vlsto aumen-
tare la virulenza dell'attacco bo-
nomiano alle istituzioni demo
cratize dei contadini Infatti. 
anche laddove sono state notifi-
caie per tempo le date delle ele
zioni, la formazionc delle liste 
dell'Alleanza e stata ostacolata 
con la sistematica manipolazio-
Tie degli elenchi che ha portato 
a sltuazioni paradossali; ad 
esempio, in provincia di Komu 
ci si e trovati in presenza non 
solo di cancellazioni e aggiunte 
Jatte dagli attivisti bonomiani 
con criterl esclusivamente poli
tici, ma ci sono anche casi di 
contadini: a) che hanno fatto la 
dlchlarazione aziendale nel lu
glio 1963 e non sono stati inclusi 
negll elenchi: b) iscritti e mu-
nt'fi df certificate elettorale ma 
cne non riswlfano avere diritto 
all'asslstenza e. quindi. non pos
sono ne votare ne presentare li
ste. L'opera dl corruzlone delle 
ttste e stata facilltata. in molti 
cast, dalla connivenza dei dirl-
gentl degli ufflcl contributi uni-
flcatl. 

II problema della democrazla 
nelle mutue, quindi, non e solo 
politico e dl costume ma investe 
da uicino anche Vefficienza del-
Vasslstenza. A Foggla. ad esem
pio. nella lista bonomiana figu-
rano 7 proprletari terrieri non 
coltwatori e 8 contadini ma la 
vresenza degli agrari camuffa-
ti da contadini non e solo poll 
tjca, e anche una usurpazione 
del diritto all'assistenza. In cam-
bio, Ttsultano ovunque mlgllala 
dl cancellazioni dalle llste e una 
situazione generate che cede 
rimborsare al mutuati somme 
variantl dal 20 al 60 per cento 
delta spesa; senza considerare 
che la legge non prevede le pre
stazioni farmaceutiche. 

11 convegno dell'Alleanza ha 
ribadito che, anche con le at-
tuali deficlenze della legge, una 
mlgltore ammlnistraAone po-
trebbe consentlre di dare al col
tivatori diretti prestazioni mol-
to miallori. La realta e che ci 
sono declne di casi in cui i fun-
zionari della bonomiana. le spe
se di propaganda, Vaffitto del 
locali ed altro sono pagati con I 
soldi delle mutue. Questi traffi
cs assolutamente illegali, sono 
possibili proprio per la mancan
za di controlll democratici es-
sendo stata resa nulla la pratlca 
delle assemblee e della pubblf-
cazione dei bilanci. Solo quan
do bussa a cassa la Federmutue 
fa conoscere qualche dfra: ad 
esempio, ora ha chiesto un mu-

tuo dl 35 miliardi da attlngere 
nelle casse dell'INPS. Altri mi
liardi la Federmutue spera di 
spremerli dai contadini, con gli 
aumenti del contributi. 

Ala se 11 governo non Interver-
ra restituendo I diritti costitu-
zionali ai contadini — e stato 
affermato con forza — l'AIIean-
za invltera i coltivatori diretti 
a rifiutare il pagamento dei con
tributi in tutto il Paese. II go
verno ha numerosi elementl di 
denuncia (tl mlnistero del La
voro ne ha un archtvlo pieno, 
di ordinl del giorno di protesta. 
telegramml e rlcorsl) ed b In 
grado dl agire. La partecipazio

ne dell'Alleanza alle elezioni, In 
ogni caso, avra lo scopo dl ren-
dere sempre piu caplllare ed 
estesa la lotta senza quartiere 
iniziata contro le poslzloni bo-
nomfane. 

Ieri, In presenza di un atteg~ 
giamento tracotante dei bono-
mlanl, si sono recall dal pre
fetto di Catanzaro il presldente 
dell'Alleanza Leonardo Stasl, 
I'on. Poerlo e tl segretario del
ta Camera del Lavoro Bruno 
Genco. II prefetto si e impegnu-
to ad agire per rendere posAfuf-
le lo svolgimcnto della consul . 
fa^fone in condizioni piu tollc-
rabtlt. 
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Una sola zuppa 

: 

FKUCENO (Viterbo) — II Consigl io comunale , nel l ' immi-
nenza del le elezioni per l e Mutue contadine, h a denun
ciato i metodi illegali usati dal la « b o n o m i a n a » e la 
promiscuity del la sede del le Mutue, dei locali de l le ele
zioni, del Club « 3 P » e del la DC, auspicando l ' lntervento 
de l le autorita perche la consultaz ione possa svolgers i 
democrat icamente 

AVVISI ECONOMIC! 
4) A l i T O - M O T O - C I C L I L. 60 

ALI-A KOMEO VENTUKI LA 
CUMMISSIUNARIA plu antlca 
dl Roma • Consegne Immediate 
Cambl vantagglosl. Facilitation) 
Via Blssolatl. 84. 

V A R I I L. 50 
MAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro. re-
sponsi sbalorditivl. Metapslchi-
ca razlonale a) servlzio di ogni 
vostro desiderio. Consiglia. 
orienta amori. affarl. sofferen-
ze. Pignasecca 63. Napoli. - -

AVVISI SANITARI 

7) U t V A S I U N l L. 50 
A. MACCH1NE SCRIVERE. 
calcolatrici d'occasione: Piave 3 
(Ventisettembre) Noleggi. ri-
parazion! espresse (465 C62) 
Ditta MONTICCIOLO. 
ORO acqulsto tire cinquecento 
grammo Vendo bracciali, col-
lane ecc . occasione 550. Fac-
cio cambi. SCH1AVONE - Sede 
unlca MONTEBELLO. 88 <te-
Ipfnno 4K0 370) 

ENDOCRINE 
Itudlo oieOlco per U cura dell* 
««o!e» dianinslonl e debolezaa 
sewaall di origin* oervoaa, pal> 
chlca, endoerlna (neurutcnla. 
deflclense ed anomall* »e*raall)< 
ViBlte prematrunonlall. Dott. P. 
MONACO Bomm. VU Vimlnal*, 
38 (Staxinne Termini) . teal* tt-
nUtr* - plan* Meoodo laL *. 
orarlo 9-lz. lS-ls e per •ppunt»-
mento escluso U ubato pomerlc« 
glo e t fettivL ruorl orarlo, nel 
sabato pomerlgglo • oel giorni 
festivl si riceve solo per appun-
tamento. Tel 471 110 (Aut Com. 
Roma M t t del Ik ottobr* UMI 
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A.A. 8PECIAI.ISTA veneree 
pelle. dlsfunzlont •easuall. Doi-
tor MAOI.IETTA . VI* Ortno-
lo 49. FIRENZE • Tel. 898.971 

Medlw speelallata dermatolog* <., 

STROM 
D O T T O B 

DAVID 
Cora sclerosant? (ambulatortal* 

•enxa operazlone) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compUcaxlonl: racadt, 
flebltl, eczemL ulcere varfcoa* 

DIBFUNZIONI BESSUALI 
V B N B R B B . P I L L I :i 

VIA COLA Dl RIENZ0 n. 1 5 2 H 
T«t. 354.M1 . Ore S-29: fMtlTl t-11 

(Aut. M. San n-779/22319* 
del 29 ma« lo 1999) 

DAL 1- AL lO M A R Z O 

Alia Fiera di Lipsia 
espositori di 6 0 Paesi 
Universality e buoni affari nel grande centro della 

Repubblica Democratica Tedesca 
La Fiera di Lipsia e alle por-

te — s'inaugura il 1» marzo — 
e la partecipazione italiana ap-
pare numerosa. 

Anche dai Paesi Occidental! e 
socialisti la partecipazione e an-
nunciata numerosissima. 

Ai margini della prossima con-
ferenza mondiale dcU'ONU« sul 
commercio e lo sviluppo. la Fie
ra di primavera di Lipsia acqut-
sta quest'anno un significato 
particolare. Essa sara posta sot-
to il segno di nuove iniziative 
in favore dello sviluppo delle 
relazioni tra Test e 1'ovest. 

Gli eccellenti risultati della 
Fiera di Lipsia del 1963 hanno 
permesso di valutare al presen
te la partecipazione di esposi
tori di pid di 60 nazioni e di 
uomini d'affari di oltre 90 Paesi 
Si registra un vivo interesse in 
particolare in Germania occi-
dentale e a Berlino ovest. 

II numero delle ditte che han
no gia annunciato la loro par
tecipazione supera quello delle 
ditte della Germania occidenta-
le e di Berlino ovest che hanno 
esposto nella Fiera di primave
ra 1963. 

Si sttende ugualmente una 
imponente rappresentativa dei 
Paesi d'OItremare. 

Questa universalita della Fie
ra come appare gia dalle infor-
mazioni dell'llfficio della Fiera 
stessa dara ai visitatori la pos-
sibilita di informarsi ampiamen-
te delle novita della produzione 
in tutte le branche. Questo ca-

| rattere competitivo ' si trovera 
aneora rinforzato dai simposi 
e dal colloqui internazionali 
organizzati dalla Camera della 
Tecnica. 

Si prevede tra l'altro: 
un simposio sulle macchine 

automatiche ed uno sui proble
mi della costruzione di compres
sor!. un colloquio di specialist! 
di metodi modern! di produzio
ne dcU'acciaio. un colloquio sul
la sicurezza del funzionamento 

SM 

Anlmaxlone e tratUtlve In *no stolid delU Fiera dl LlpsU 
edlzlone 1963 

e della durata di element! per 
costruzioni elettroniche, e infi-
ne, un altro sui materiali pre-
sentati dalle propriety flsiche 
particolari. 

Le imprese esportatrict della 
RDT presenteranno in tutte le 
branche - centri di novita - che 
daranno una apertura rapida e 
completa dei progress! realizzati 
in ciascuna delle branche indu
striali. 

L'industria delle macchine 
agiicole della RDT sara rappre-
sentata con pio di 30 nuovi mo-
delli. L'industria farmaceutica 
offrira 830 medicinal! c specia

lity di applicazioni different!. 
L'industria degli apparecchl 

elettrici presentera 154 nuo\i 
modelli e tipi perfezionati e, 
molto attesa. l'industria della 
meccanica pesante avra essa pu
re interessanti novita. partico-
larmente un sistema di climatiz-
zazione per ateliers, una gru gi-
revole di 125 tonnellate per Is 
ferrovie dotata di un dispositi-
vo di trasporto scmpliflcato. una 
macchina da stamps intcramen-
te elettrica di grande rendimen. 
to e un motore sottomarioo cht 
sopporta flno a ISO* C dl tempo-
ratura dell'acqua. ' 
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