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/ controproducenti effetti }dejle intimidazioni, dei " pacchi-dono dell1ultima or«. e delle conferenze, di padre Rotondi 
Domani assemblea generdle dei tranvieri dell*A.T.A.C. con la partecipazione del compagno Giuseppe Di Vittorio 

La schiacciante maggioran
za dei tranvieri dell'ATAC di 
Roma ha votato per la lista 
della CGIL nelle elezioni per 
il 1 innovamento delle Com-
misMoni interne dell'azienda. 
La biuciante sconfitta degli 
scissionisti — i quali avevano 
preconizzato un « o l i o della 
CGIL nei depositi, negli uffi
ci e nelle officine dell'ATAC 
—, esorbita dai limiti pro-
piiamente sindacali d e l l a 
tomoetizione elettorale, alla 
quale i propagandisti demo
cristiani e socialdemocratici 
avevano attribuito un aperto 
bonificato politico. 

La sensazione della nuova 
<iilei inazione del sindacato 
unitario si è avuta sin dai 
primi momenti dello scruti
nio. che ha avuto inizio alle 
o ie 8 di ieri mattina, nei 19 
posti di lavoro dove diecimi
la tranvieri dell'ATAC si so
no recati a votare, nelle gior
nate di sabato, lunedi e mar
tedì. A mano a mano che lo 
scrutinio procedeva simulta
neamente, in tutti i seggi, 
giungevano al sindacato uni
tario le prime notizie: ovun
que la CGIL era decisa
mente in testa con un distac
co sempre più lungo dalle 
altre liste, quelle della CISL, 
deU'UIL e quella fascista del-
1 i CISNAL. 

Alle ore 13 circa si è po
tuto procedere alla somma 
dei risultati: sui 9.622 voti 
validi espressi dai tranvieri 
mmani. 6677 (69,10°/o) erano 
Mati dati alla CGIL. 1.919 
(19,86»/o) alla CISL, 541 (5,59 
per cento) oll'UIL, 525 (5,43 
per cento) alla CISNAL. 

I seggi, in base al voto, s o 
no stati cosi ripartiti (fra pa-
jentesj il numero dei seggi 
nelle precedenti elezioni del 
1953): CGIL 47 (53). CISL 17 
(9). UIL 1 (2), CISNAL 1 (2). 

La lieve flessione della 
CGIL circa l'attribuzione dei 
^eggi potrà apparire incom
prensibile se si confrontano i 
voti della CGIL con quelli ot 

tenuti nelle'^ precedenti eie-te 
zioni. La lista unitaria' nelle 
elezioni del 1953, ottenne 
6.321 voti; oggi, pertanto, si 
registra' un aumento di 356 
voti olla CGIL. Ancora più 
lusinghiero appare il pro
gresso della lista unitaria, 
confrontando i risultati at 
tuali con quelli delle elezioni 
del 1954 per la Cassa Soccor
so dell'ATAC. Rispetto al vo
to dell'anno scorso la CGIL 
ha guadagnato 667 voti. 

La strana flessione per 

auanto riguarda il numero 
ei seggi è dovuta esclusi

vamente alle caratteristiche 
di alcuni luoghi di lavoro 
dell'ATAC di secondario r i 
lievo, dove la sola differenza 
di un voto tra la CGIL e la 
CISL ha determinato l'attri
buzione del seggio al Sinda
cato di minoranza. 

I risultati elettorali, co 
munque, sottolineano forte
mente la sconfitta dei sinda
cati scissionisti, scesi in liz
za con l'ambizione di rove
sciare i rapporti di forza. Lo 
aumento dei suffragi alla 
CGIL ha rilevato, inoltre, co 
me buòna parte dei nuovi as 
sunti e delle centinaia di 
tranvieri elle sì sono recati 
a votare per la prima volta 
(quasi mille in più sono i 
votanti rispetto al 1954) ab
biano votato per la CGIL, non 
ostante le intimidazioni e i 
ricatti che hanno caratteriz
zato lo svolgimento della 
campagna elettorale. 

D'altra parte, l'impegno dei 
sindacati scissionisti non è 
stato dissimile, in questa oc
casione, da quello delle cam
pagne politiche, con la mobi
litazione di note personalità 
e con l'uso dei tradizionali 
strumenti del paternalismo e 
della corruzione. 

Numerose sono state le as
semblee del personale pro
mosse dalla CISL e dall'UIL 
perchè fossero ascoltati e-
sponenti della Giunta e del 
clero, tra i quali l'onorevole 
L'Eltore assessore socialde-
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Clamoroso crollo delle speranze scissloniste L'Alleanza dei Contadini 
La C.G.Ipti guadagna 667 voti fra i tranvieri 
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Panoramica dell.» stampa governativa nell'immediata vigilia delle elezioni all'ATAC. Dal « l'opoli^» al « Quotidiano » al 
« Messaggero » si esultava già per il «regresso» della C'OIL. Non era solo avxcntatczza, m.i impudente fiducia nel buon 

esito delle intimidazioni messe in opera all'ATAO 

mocratico del ramo da cui 
dipende l'ATAC. azienda mu
nicipalizzata, e padre Roton
di, meglio noto come il « vi
ce » di padre Lombardi. A po
che ore di distanza dal voto 
sono stati distribuiti ai tran-
vieii più bisognosi pacchi-
dono a cui a deirOnarmo, 
mentre non è mancato, alla 
vigilia della consultazione, 
anzi si è accentuato, l'inter
vento capillaie di dirigenti 
dell'azienda, capicontrollori, e 
responsabili di vari BCI-VÌZÌ 
per indurre i tranvieri a vo
tare per i candidati delle li
ste scissioniste. L'intonazione 
del discorsi fatti ai tranvieri 
non è stata diversa da quella 
dei momenti più intensi del
le campagne elettorali politi
che. e non è mancato l'appel
lo pila patria, alla religione 
e alla famiglia per spingere 

U GRANDE VITTORIA UNITARIA NULE CIERE DI TRE EIEZIONI 

CISL . . . . 

CISNAL . . . 

TOTALE 

1933 

6.321 voti 
1.272 » 

356 » 
695 » 

8.642 voti validi 

Cassa 1 9 5 £ 
soccorso 

6.010 voti 
1.591 » 

434 » 
691 ,» 

8.726 voti validi 

1933 

8.677 voti 
1.919 » 

541 >. 
525 » 

9.662 voti validi 

il personale dell'ATAC con
tro il sindacato unitario. 

Altezzose e imprudenti c-
rano state le anticipazioni 
dell'organo della Democrazia 
Cristiana che non aveva esi
tato a preconizzare il crollo 
della CGIL e il successo im
mancabile della CISL, 

L'unico risultato che la 
massiccia propaganda e l'im
pegno eccezionale dei sinda
cati scissionisti e dei partiti 
governativi sono riusciti a 
raggiungere è stato quello di 
fare affluire alle urne una 
percentuale maggiore di vo
tanti, contribuendo innegabil
mente a sottolineare il gran
de significato politico della 
vittoria del sindacato unita
rio, che ha lanciato, non 
appena si è conosciuto lo 
esito della votazione, un 
appello alla CISL e alla 
UIL. L'appello invita gli 
altri sindacati ad unirsi alla 
CGIL perchè sia ristabilito 
nell'azienda un clima di se
renità, sia posto termine alt* 
discriminazioni e siano Ba
lenamento difese le libertà 
delle Commissioni interne se 
riamente minacciate dalla di
rezione aziendale e dall'Am
ministrazione comunale di 
Roma. 

Dal canto suo, la segreteria 

della Camera del Lavoro ha 
espi esso a nome dei lavorato
ri romani, il suo plauso e la 
sua K v iva soddisfazione agli 
autoferrotranvieri dell'ATAC. 

Di Vittorio all'assemblea 
dei tranvieri romani 

11 compagno Giuseppe Di 
Vittorio, segretario generale 
dell» CGIL, Interverrà all'as
semblea generale degli auto
ferrotranvieri promossa per la 
giornata di domani dal sinda
cato unitario. 

L'assemblea del tranvieri 
dell'ATAC si terrà alle ore 18, 
nel locali dell'Officina centra
le di Prenestlno. 

Interrogazione di Batontini 
sugli stabilimenti militari 
Il comiwgno Anelito Barontl-

nl. segretario del Sindacato di
fesa ha Interrogato 11 ministro 
della lJtfesu < per fcuixsro ee ha 
inviatocela enti e4 alle direzio
ni periferiche. dihuoeizionl per
chè .1 dirigenti civili e militari. 
durar to lo svolgimento delle ele
zioni per 11 rinnovo delle com
missioni Interne, non Interven
gano in favore di nessuna cor
rente sindacale ed assicurino lo 
svolgimento delle elezioni nel 
rispetto degli accordi Intersinda
cali. interconfederall e delle li
bertà democratiche; per capere 

inoltre quali misure disciplinari 
Intenda prendere contro tutti 
quel dir'gonU cHlll o militari 
cho al comportassero In modo 
non corrtapondente alla più as
soluta Imparzialità» 

Convengono oggi in Roma * 
rappresentanti dcU'Assocwuioa* 
Nazionale <Jei Coltivatori Di
retti, della Associazione dei Con
tadini del Mezzogiorno d'Italia, 
dell'Associazione dei Coltivatori 
Siciliani, dell'Associazione dei 
Coltivatori e dei Pastori Sardi, 
del Comitato Nazionale di Coor
dinamento tra le Associazioni au
tonome degli Assegnatari, della 
Cooperazione e della Mutualità 
agrìcola, per stabilire una allean
za sulla base di una piattaforma 
comune d'azione. Parteciperanno 
alla manifestazione delegazioni 
dì organizzazioni provinciali, 
parlamentari e amici della causa 
dei contadini italiani, persuasi 
della necessità e della urgenza 
di addivenire a un più vasto e 
compatto schieramento delle mas 
se contadine, per meglio condur
re, la lotta in vista del rinno
vamento e dello sviluppo civile 
delle campagne italiane, e, quin
di, dell'applicazione integrale 
delta Costituzione, senza li quale 
non è possibile edificare la de
mocrazìa repubblicana nel nostro 
Paese e tutte le libertà sono in
certe, precarie e compromesse. 

L'idea della Alleanza tra le 
organizzazioni partecipanti al 
convegno odierno sorse, come è 
noto, alla vigilia deHa campa
gna elettorale per le Mutue Con
tadine, come una esigenza di 
unità dei contadini nella loro 
azione democratica di difesa. La 
straordinaria mistificazione delle 
elezioni per le Mutue, di gran 

T 
lunga superiore a quella delle verso i nuovi contatti venutisi 
elezioni pei Consorzi Agrari a stabilire tra contadino e con-
(«cbbene denuncino la stessa alta radino, e tra i contadini nei loro 
regìa « spirituale »), ha eccitato insieme, nella critica alla legge 
i democratici da fcherzo • da sulla assistenza sanitaria la qua-
scherno per Ja dimostrazione data 
della facilità di riportar* Tuto
rie sui contadini, •ltacoo finché 
vivano da noi i costumi repu
gnanti della truffa e della so
praffazione; ma ha pare dato 
ai contadini più .intelligenti e 
avanzati 4a coscienza della forza 
contadina e del peso che essa ha 
e può avere nella vira del Paese. 
Un tale risveglio apre la *ia alle 

[>iù ottimìstiche previsioni per 
a causa della pace e per l'avve

nire della democrazia repubblica
na nel nostro Paese, epurata dai 
mistificatori e dal gaglioffi al 

le, frodando le intenzioni degli 
amici dei contadini, presentatori 
del progetto Longo-Peróni, han
no creato una nuova poderosa 
macchina di oppressione e di 
sfruttamento di milioni di con
tadini, che deve mettere nelle 
mani di una banda incontrollata 
di pirati moiri miliardi da cavar
si dalle smunte vene dei conta
dini. Noi già avvertimmo che 
la battaglia per l'assistenza sani
taria ai contadini sarebbe rico
minciata all'indomani delle ele
zioni delle Mutue: ed ecco.ora, 
all'appuntamento, le organizza-

egiati e messa sempre più sal
damente nelle mani dei lavorato
ri delle città e delle campagne, 
dei lavoratori del braccio e delia 
mente. 

Nel corso della campagna elet
torale per le Mutue contadine 
l'idea di una Alleanza Nazionale 
dei Contadini prese corpo attra-

1/ assemblea costitutiva 
dell'Alleanza nazionale del 
Contadini si riunirà stama
ne alle ore 9 In Roma, nel 
salone dell'U.D.I. nazionale, 
in vi» del Conservatorio 
n. 55, presso 11 ponte Gari
baldi (filobus 75 dalla sta
zione Termini), 

INTERVISTA COL COMPAGNO NELLO SOLDINI 

Il giudizio del segretario 
degli autoferrotranvieri 

Una importante vittoria della democrazia — Fallimento dei 
ricalti e del paternalismo — Appello all'unità della categoria 

La chiromante ha sbagl ia lo le previsioni 
come i dirigenii dei sindacati scissionisti 

A colloquio con i tranvieri dopo l'esito delle elezioni - " £ ' una vittoria di tutti,, - / giovani hanno 
vototo bene - Raccomandazioni e pacchi elettorali - Smarrimento negli ambienti della direzione 

Le prime, sommarie noti
zie sulle elezioni dell'ATAC 
sì rono propalate t>eTso 'nie?-
;ooiortio di ieri, nei depositi 
e nei capolinei, al «lomen
to del cambio del turno. In 
un baleno, tutta la tnassa 
dei diecimila dipendenti 
aell'ATAC si è potuta ren
dere con'o ancora meglio 
del qrande avvenimento, del 
quale era stata protagonista. 
Tranvieri, operai dei depo-. 
riti, impiegati, controllori 
~offoHricnrflno cim i loro vi
vaci commentì il significato 
della vittoria della lifta fl
uitarla, conseguita in condì' 
cioni rese diffìcili dall'intcr-
cento massiccio dei dirigenti 
dell'azienda e dclI'Anuninì-
.tirarioitc comunale a soste-
ano degli scissionisti. 

iVcI pomeriggio, abbiamo 
fatto un rapido giro per la 
ritta con Io scopo di copiterc 
taluni aspetti episodici di 
questn vittoriosa conclusio
ne delle elezioni delVATAC. 

Negli ambienti della Di
rezione. tutt'altrc erano le 
previsioni sull'esito delle e-
lezwni. La distribuzione dei 
pacchi, l'invio delle lettere, 
le più o meno larvate rni-
IÌOCCC. l'nrionc intimidatoria 
non hanno sortito l'effetto 
sperato. Cosicché, ieri mat
tina. i capoccioni delta Di
rezione erano completamen
te spaesati e non sapevano 
r. quale ranfo votarsi. Mi
sterioso appariva il fatto, 
che neanche i mille r.uori 
azsunti, raccomandati da 
chiara quali autorità eccle
siastiche, non hanno fatto 
confluire i loro roti — come 
si speravi — sui sindacati 
Fcissionis'L 

Un esryoncnte « cislino •> 
r?rl deposito gomme del Fla
minio. rassicurato da una 
chiromante, presso cui si c-
ra recato, che la CGIL n-
vrebbe perduto almeno il 10 
per cento dei voti rispetto 
dio scorso anno, ha rcom-
jncsxr, una cena — natural
mente perdendola — con un 
compagno dello stesso re
parto. Questo fatto curioso 
(le scovimcsse — chirojnan-
H a parte — si contano* a 
decine) dà una misura dcl-_ 
.1 animazione con la quale: 
i" zoi.r suolte le ciccioni nl-
.'ATAC. 

I tranvieri, nel pomerig
gio di ieri, scherzosamente 
celebravano :! successo 
conseguito nelle elezioni, 
asserendo di aver issato le 
bandierine sui e trolley ». 

I dipendenti dell'ATAC 

da hot nuuicinatt si sono 
dichiarati molto soddisfatti 
dell'esito, • delle c 'elezioni. 
« SOTÌO contentissimo — ci 
ha detto un conducen
te del 77, al piazzale Ter
mini. Io pejaj» d i e questo 
vóto è"lA genuina espres-
tione-di tutti'poi<tranvieri. 
I voti "Ittinno eletto quello 
che noi siamo e rappresen
tiamo ». Con espressioni 
quasi ^infantili tha rispotto 
invece» un '««risia della li
nea 35, Umberto Ligas, 

assunti, in particolare, an
che se iscritti (quasi d'uffi
cio) alla CISL, in gran nu
mero hanno votato CGIL. I 
nostri dirigenti, — ha det
to ancora quel controllore 
— debbono mettersi in te
sta che i lavoratori sono 
sempre svegli. Noi lavoria
mo coscienziosamente, e 
vogliamo tuuere: ne abbia-
77io il diritto >. 

Un fattorino del tram 8 
è stato abbastanza incisivo 

riusciti a carpire la buo
na fede dei lavoratori ». 

Abbiamo sentito il fatto
rino Domenico Pettinclli de
finire quella di oggi la più 
belio vittoria dei tranvieri 

romani, « Meglio di cosi ?... 
Per me le elezioni sono an
date benissimo. Con tutto 
ciò, se tutti quanti, dico 
tutti, si mettessero una ma
no sulla coscienza, non sa
rebbe male: le cose potreb-' 
bero andare assai meglio ». 

Sul tema delia «nità, co-

pleta e compatta, tanti dei 
nostri problemi potrebbero 
arrivare a soluzione, con 
rantagpio «VH'aJiendn e dei 
cittadini tutti ». 

K. M. 

In agitazione il personale 
delle Assicurazioni d'Italia 
Una xlvace agitazione si è ma

nifestata tra 1 dipendenti delle 
A.ssIcurazIonl d'Italia. 1 quali 
rivendicano 11 trattamento <U 
previdenza. Dal 1950. l'Ammini
strazione della società, pur a-
vendo preso impegni con il per
sonale, he, costantemente rinvia
to la discussione concreta del 
problema, rimanendo sorda alle 
so»#citarion! del dipendenti. Ta
le atteggiamento «ppwe di par
ticolare gravità se st considera 
che Tia via nuovo personale. 
r a d u n a 1 limiti di età. è stato 
posto in qtilcwnza. 

L'na prima «ospcnsionc dei la
voro e stata effettuata dal di
pendenti de'.> Assicura2ÌOnl di 
Italia, cìv so->o decisi a Inten
sificare '.'agitazione se ia Socie
tà. presieduta dal sindaco Re-
beccnlnl. ncn muterà radical
mente il suo attfvsismerMo 

La costruzione 
del sincrotrone 

L'agenzia * Ansa • ha dira
mato una precxazlone ufficio
sa a proposito della costruzio
ne del sincrotrone. 

E' >n corso eli avanzata prò-
3cttaz-nne la costruzione di un ^ " é V " dice" che fa" CGIL ha 

Abbiamo chiesto al compa
gno Nello Soldini, segretario 
del sindacato provinciale de
gli autoferrotranvieri, il suo 
giudizio sul risultato delle e~ 
lezioni all'ATAC. 

Il popolare dirigente della 
categoria, che è .stato.in prl 
ma linea nella campagna per 
questa nucrva affermazione 
del sindacato unitario, ha così 
risposto alle nostre domande 

— Ritieni che le elezioni 
all'ATAC rivestano un carat
tere oltre che sindacale an
che politico? 

— Va soprattutto sottoli
neato che il risultato elettora
le segna un'importante vitto
ria della democrazia. I tran
vieri, questa grande categoria 
di lavoratori romani, hanno 
riaffermato con il voto la 
loro ferma volontà di opporsi 
a tutti gli attacchi contro le 
Commissioni inteme: questo 
vuole dire la sconfitta degli 
scissionisti, i quali hanno af
fiancato con ogni mezzo gli 
attacchi della direzione azien
dale e della Giunta capitoli
na contro gli organismi dei 
lavoratori. 

Vale anche rilevare l'im
prudente sicurezza ostentata 
dagli scissionisti, durante le 
elezioni, di ottenere una 
schiacciante maggioranza, che 
i tranvieri hanno saggiamen
te negato ai portavoce di Sa-
les, Rebecchini e L'Eltore. A 
nulla sono valsi i ricatti, le 
intimidazioni, il paternalismo, 
la distribuzione di pacchi, la 
mobilitazione di noti esponen
ti politici della Democrazia 
cristiana e della socialdemo
crazia, A nulla è valsa la 
pressante impostazione poli
tica dei sindacati scissionisti, 
i quali hanno fatto rivivere 
il clima delle elezioni politi
che del 18 aprile. E' anche in 
considerazione di ciò, per
tanto, che la smagliante vit
toria della CGIL esorbita dal
l'ambito di una competizione 
sindacale per assumere un al
to valore politico. 

Qualche esempio illustrerà 
meglio quello che noi affer
miamo. Nelle officine centrali 
di Prenestino, dove partico
larmente massiccia è stata la 
prensione sia delle organizza
zioni scissioniste — facilitate 
nel loro compito dall'azienda 
— -cia dei cartiti dem f i s t ia 
no e socialdeTiocratico, le lì-
*ts « liberine » hanno man
tenuto a stento le posizioni 
precedenti: la CISL, in par
ticolare. aveva affermato che 
da sola avrebbe superato i 
400 voti e che il nostro sin
dacato sarebbe uscito sconfit
to dalla competizione. 11 voto 

quando ci ha detto: « To ve
ramente non sto più nei 
panni, sono veramente con
tento della vittoria riporta
ta. E' una vittorie di tutti 
noi. Oggi, non mi sento 
nemmeno stanco... ». 

Sul piazzale Termini ab
biamo accicmato un con
trollore,* il quale ha affer
mato che la Direzione si at
tendeva da queste elezioni 
un grosso successo delle 
correnti scissionistiche. 
• Quei dirigenti hanno mos
so tutte le pedine per ar
raffare voti, e invece pare 
che non sono riusciti ad 
assicurarsi neppure il voto 
di tutti gli aderenti ai sin
dacati scissionisti. I nuovi 

nel suo giudizio. « La gran
dissima maggioranza dei 
tranvieri, ci ha detto, sono 
soddisfatti. 1 sindacati scis
sionisti speravano in un ri
sultato come quello della 
FIAT. La maggioranza, in
vece, ha votato CGIL. E 
non poterà essere diuersa-
mentc. Kessuno di noi vuol 
perdere quello che si e ot
tenuto con dieci anni di 
lotte. Noi tutti ci battiamo 
e rafforziamo la CGIL per
chè riteniamo che la CGIL 
va fino in fondo alle cose e 
difende sul serio chi lavora. 
Quelli della Direzione, 
malgrado i pacchi, le let
tere, le larrare minacce, t 
molti inganni, non sono 

si sentita nel giorno in citi 
viene commentata '-na cosi 
brilliate vittoria, NO'II Tr«u-
rieri ins;rtono, nelle loro 
dichiarazioni. A nerico Fran
chi, xu q'iesro palpitante pro
blema, cosi si e cjfpre-jto: 
« Io penso che .ramo ondati 
bene. Io penso che la cate
goria noura più è unita, più 
p»/ò farsi valere, per risol
vere tante questioni impor-
fanfissim''. AToi viaggianti 
siamo nrlia situazione di 
non poter continuare p:f' a 
lavorare in queste condizio
ni, per l'inoarqo del traffico, 
per i turni semvre più gra
vosi. per quelli c7ic sono i 
salari. Penso che se noi a-
ressimo una «nitri più com-

sincrotrone per elettroni. Si 
tratta ci. una n-acchina accclc-
ratricc che consentirà di otte
nere- elettroni dell'energia di 
un mli irdo di elettroni volt. 
Fssa «ara imn»*»?ata per lo stu
dio d. particolari reaz:or.i nu-
'-!e?n. con lo scopo di contri
buirò »!!;» crnoscenza della 
struttura de! nucleo. Un grun-
oo di fisici ed ingegneri lavora 
oer la rcaliz'-az'^nc ài onesto 
c.rKTotr«"",.e *He dipendenze del 
l'I «titolo ni-z.cnalc di fis.ca 
nucleare. 

Tale «rnsprK) è osr.italo tem-
T>or£rcar»i*ir.le dall'Istituto di 
".«ita r'eP'Università romana. 
La macchina e ì servizi con-
*»c«si avranno sed^ in edifici 
che saranno appositamer.te c*-
*t"i<tì TÌC; n*-*»**1 di Fr»«ra*' 

Le forniture dì acqua pe
dante e di uran'o. ch<» dovreb-
•-«•T-O arrivare da^li USA. non 
»»ttprio ruP* * che verf*r<» cv» 
il sincrotrone, ma interessano 
1* n»la atonvea che verr* co
struita nei creasi di Milano 
lai Centro italiano studi ed 
->crf.r;^r7c r>er conto del Co
mitato nazionale di fisica nu
cleare. 

umentato. nclìe officine cen
trali, i suoi suf fragi da 6C8 
a 714. mentre la CISL è ri-
msvta mOlto lontana d^i 400 
voti con tinta leggerezza pre-
enniz/ati. 

Nemmeno il tradimento, ve
nuto alla luce all'ultim'ora. di 
alcuni ex militanti dell'orga
nizzazione unitaria, è servito 
•̂ ".i scissionisti. Proprio r.^I-
'a Morimes-a Trionfale, do
ve era a'"«en*ita la cV»andiera-
*-> defe^ic^e. la CGIL ha ot-
Vmito il 76 per cento dei vo
ti! D'aìtra narte. r.on c'è lur^o 
dì lavoro do-e la lista irrita
rla non abbia notevo^menl» 
aumentato i propri suffragi; a 
S. Paolo, pbòiamo ottenute» 
74 voti iri Più tra il *v»rsnnaTe 
naSffiant». ^ Porta M^^Tiore 
dov* la CTST. ?v»va 'mnSe^ato 
"<"fz?ì ecoe7:or>alS. ì»nof"*nar 
-V» irmss; diri'" ,n ,i narinniM 
-»«»i eìr^^?a*o abbiamo PU?''" 
"r»"*" 7fi voti roec^'Jo d i 575 
•» 6^*\ »"~ntrp ,-> CT^T. A .-.-e 
«a da 1^8 * 131 \nti! S'nto-
">attco, infine, è il risultato 
che si riferisce a?lì impiega

li compagno Nello Soldini 

ti della direzione centrale: 
l'azienda aveva fatto di tutto 
per allontanare da questi uf
fici gli elementi « indesidera
bil i»; la CGIL ha ottenuto, 
in questo ufficio, 5 voti in 
più passando da 147 a 152. 

Come ben vedi, i tranvieri 
hanno voluto condannare, fe
deli alle loro tradizioni, il 
malcostume e le discrimina
zioni che si vorrebbero intro
durre nella grande azienda. 
Hanno voluto, soprattutto, sot
tolineare l'esigenza dell'unità 
della categoria, isolando cla
morosamente coloro i quali 
si richiamano ai vecchi si
stemi del tempo fascista, 
quando ai cancelli e nei po
sti di lavoro stazionava in 

Oggi i 60 mila parastatali 
italiani di tutti gli enti e di 
tutte le categorie entrano in 
sciopero totale e a tempo in
determinato. A questo ina
sprimento dell'agitazione si è 
giunti per l'ostinata posizione 
negativa assunta dal ministe
ro del Tesoro che si è finora 
rifiutato di estendere l'asse
gno integrativo, già concesso 
agli statali, e sancito a suo 
tf mpo sia dalla legge delega 
che da numerosi o.<Lg. ap
provati dal Parlamento. 

Tre ore di sciopero 
nel porto di Genova 

GENOVA, 11 Le ope
razioni di carico e scarico 
che per veatl«wittr«re s o 
no rimaste paraliesmle «e l 
porto di Ge»ova per lo 
sciopero di Ieri, soao ri
preso qaesta aaattiaa alle 
ore sette, m» atte 17 « i 
qaesta sera il lavar© è aao-
vaasente fermata per tre 
ore bloccando sessaata aavL 

Alle ore l3,3t iararowl-
ite sono scesi l a scio-
— che tuttora conti-
— i lavoratori dello 

sUbiiiaseato « Pettinatura 
Bie l la* la cai direzione 
vuole imporre SI licenzia
menti, mentre ha notificato 
alle restanti maestranze la 
rnghnuione di • • • f a t a r e 
la prodazione. Si tratta 

servizio dai ricchi e dei privi- ziorn contadine democratiche as-
' * ' " "" ' sumere la difesa dei contadini 

contro i predoni, contro le foUi 
spese generali che si stanno pre
disponendo per il mantenimento 
del gigantesco apparato della Fe
derazione delta Mutue, vero eser
cito di roditori, non meno mici
diale delle arvicole e delle caval
lette, e perchè la legse dell'anno 
scorso su completata e miglio
rata da una nuova legge. 

I nuovi contatti stabilitisi tra 
ì contadini nel corso della cam
pagna per le elezioni alle Mutue 
hanno mostrato lpro la conve
nienza di una azione unita per 
far fronte ai rigori della crisi 
agraria, che si faranno vieppiù 
sentire nel prossjmo avvenire, 
dato che la previsione della crisi 
è quella del suo aggravarsi; e, 
perciò, tutti gli elementi passivi 
del bilancio contadino vengono 
ad avere ed avranno un peso 
maggiore, che richiederà assi
stenza da pane dello Stato e dei 
pubblici poteri e un'altra politi
ca, diversa, assolutamente diversa 
da quella sino ad ora seguita. 

Non solo. La situazione eco
nomica e y-oia.lt aggravantesi, 
nelle campagne, va di pari passo 
con racuri?7azione della situa
zione politica, c»o* all'offensiva 
contro le libertà e contro la di
gnità del contadino. Per un mo
struoso capovolgimento delle con
cezioni della moderna democra
zia, per una adulterazione del 
carattere della nostra Repubblica 
« fondata sul lavoro », si preten
derebbe limitare la libertà dei 
contadini a quella dell'obbedienza 
prona, acefala, clericale a groppi 
ili furbi gerarchi di varia pre
sentazione ma di eguale estra
zione, perche t contadini non 
sarebbero capaci di orientare il 
proprio pensiero sulla guida dei 
loro interessi e dei loro ideali e 
governare da se le loro organiz
zazioni e scegliere « loro djri-
genti, i programmi e le liste 
elettorali! Ne deriva nna propa
ganda e una pratica di abiezione 
della personalità, alle quaH so
vrintendono, con diverse man
sioni, prefetti e organi di polizia 
e grossi proprietari e organizza
tori detti « sindacali » e, in molti 
casi, persino di sacerdoti! 

Le lotte dei contadini contro 
le conseguenze della crisi agra
ria, contro i gravami fiscali, per 
la riforma dei contratti agrari 
e per la rinascita economica e 
civile delle campagne, ti accom
pagna alla lotta per la libertà 
nel senso pieno della parola, 
alla lotta per la legge, per il ri
spetto della Costituzione, contro 
la malvagità dei prepotenti e la 
«rapidità dì Stato. Il fatto che 
i contadini stanno comprendendo 
•1 legame intimo tra la richiesta 
economica e la esigenza culturale 
e di libertà ha un valore rivolu
zionario. Per questa via larghe 
masse contadine — e le loro 
donne e i toro figli — raggiun
gono le unità più avanzate della 
classe operaia, vi sì affiancano, 
vi sì alleano, stabiliscono con 
esse patri di azione di lunga du
rata per la lotta unitaria, su tutto 
il territorio nazionale, in tane 
le direzioni, a favore della pace, 
della redenzione della terra, della 
libenà. 

E' la coscienza de! valore im
menso di questa unione che dà 
vita, oggi, alla Alleanza Nazio
nale dei Contadini. Quella di 
oggi è, dunque, una data storica. 
I contadini italiani prendono, in 
masse più folte, la via del rin
novamento. 

Lenin disse una volta che il 
secolo ventesimo sarà il secolo 
del conradino. Del contadino che 
rompe rutti i lacci che Io tennero 
avvinto, sino ad ora, alla mi
seria e alla vira meschina e balza 
avanti, al braccio deH'operaio in
dustriale, sulla grande scena dei-
la storta. 

I miopi e gli sciocchi non 
vedono ne comprendono i pro
fondi movimenti delle società 
nazionali. Pure, anche da noi, 
in Italia, ì contadini stanno bal-
cando sulla scesa della scoria 
nazionale e nella sola forma ca
pace di portarli alla libcrazioQe: 
alleandosi soHdaoeote eoa la 
classe operaia, in una alleanza 
mviacIb-De. 

Le organizzazioni conradine 
che convengono oggi m Roma 
per stabilire una intesa perma
nente dazione, sono persuase 
deHa vaiidetà di qaesta alleanza 
che esse in rendono consolidare 
ed estendere, per farne aa po
tente baluardo dì difesa della 
Costituzione e della Repubblica 
e una posizione avanzata per lo 
sviluppo materiale e culturale 
della nostra Patria. 

KTJGGEKO G1IECO 

permanenza la milizia del de
funto regime. Non a caso la 
CISNAL è stata cacciata al 
marjrinl dell'azienda, perden
do circa il 30 per cento del
lo scarso numero di voti che 
ottenne nelle precedenti con
sultazioni. 

— Quali prospettive si a-
prono adesso ai tranvieri? 

— L'affermazione di oggi 
deve segnare l'impegno di 
tutta la categoria a rafforza
re la propria unità per la ri 
soluzione del tanti problemi 
che ancora la travagliano. Co
me abbiamo costantemente 
fatto, in ogni circostanza, an
che oggi rinnoviamo l'appello 
alla CISL e all'UZL perchè 
si uniscano a noi nell'azione 
al fine di ristabilire, innanzi 
tutto, un clima di serenità 
nell'azienda. Ciò sarà possi
bile solo a condizione che si 
ponga termine alle discrimi
nazioni e agli attacchi contro 
gli organismi dei lavoratori. 

I tranvieri hanno votato 
da uomini liberi, respingendo 
ogni lusinga e ogni minaccia. 
Questo è l'alto monito che 
dovrà stimolare, le Organiz
zazioni sindacali ad andare 
avanti unite per il migliora
mento delle condizioni di vi
ta e di lavoro della categoria. 

Sciopero per le libertà 
alla Ginori di Rifredi 

FIRENZE, 11. — I lavora
tori della Ginori di Rifredi 
— impegnati in una dura 
lotta in difesa della loro li 
berta e dei loro diritti — 
martedì dopo aver tentato di 
discutere con la direzione, la 
quale ha rifiutato ogni tra i 
tativa, sono scesi in sciopero 
al 90 per cento, dalle 14,30 
Ano al termine della giornata 
di lavoro. 

LE LOTTE DEL LAVORO 

Da oggi in sciopero 
60 mila parastatali 

quindi di licenziamenti vo
tati per ailiaalfli— i il s u 

ite. 

;. la C6L smentisce 
U N sfoco hwwukHie 

'L'Ufficio stampa delLi CGIL 
ha diramato una secca smen
tita ad una p t a d u informa
zione diramata Ieri dalla più 
screditata e provocatoria del
le agenzie di stampa, secondo 
cui Io sciopero dei portuali di 
Genova sarebba « Osannato » 
dalla Federazione Sindacale 
Mondiale. 

« A parte che non vi sarebbe 
nulla di scandaloso — dice ti 
comunicato della CGIL — se. 
di fronte ad una lotta come 
quella che i portuali di Genova 
stanno conducendo, oltre alla 
solidarietà la campo - Basto
nale, vi tasse anche una 
solidarietà di carattere inter
nazionale, in linea di fatto né 
la Federazione Sindacale Mon
diale né altre organizzazioni 
internazionali hanao contribui
to, sotto qualsiasi forma, a so
stener* lo seiopata de: portua
li di Genova. 1 sussidi e l'as
sistenza dt cui fruiscono gli 
scioperanti sono ti frutto del
l'aiuto fraterno di operai, con
tadini. impiegati, intellettuali. 
di tutte le regiant italiane che 
anche in questa occasione, han
no mostrato e dimostrano la 
loro altissima coscienza di 
classe e il loro spirito di soli
darietà nazionale >. 

http://y-oia.lt

