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I no della Confindustria 
L'attività sindacale sta ri

prendendo un ritmo più in
tonso per i molti problemi 
.incora insoluti e quelli che 
sono maturati in questi ulti
mi tempi, creando in interi 
r-ettori industriali, e partico
larmente in alcune aziende, 
acute situazioni. Le organiz
zazioni padronali e le dire
zioni di alcune grandi azien
de. come per forza d'inerzia. 
M'ffiiono la medesima tattica 
sindacale clic hanno usato finn 
a qualche tempo fa, senza ac
corgersi che qualche ci>«a è 
cambiato e che quello che i 
lavoratori han.io dovuto MI-
bìre in una ce . ia situazione 
non sono più disposti a tolle
rarlo in questo momento. 

Metodi discriminatori, azio
ni repressive, licenziamenti 
arbitrari, accordi separati con 
Je organizzazioni minoritarie, 
non risolvono i problemi, tut-
1o al più li rinviano, facendo
li scoppiare poi con maggiore 
veemenza, sì da renderne più 
difficile la soluzione. Non va
le chiudere gli occhi per non 
vedere un pericolo, o far fia
la di non udire il coro delle 
proteste che la mancata ri
soluzione di tanti problemi 
provo<a fra tutti gli strati dei 
lavoratori italiani. Quando 
una rivendicazione è stata po
sta, quando un arbitrio è sta
to commesso, quando i lavo
ratori chiedono che siano 
corrette le conseguenze di un 
errore, occorre affrontare que
sti problemi, se si vuole agire 
con senso di responsabilità, e 
non chiudersi in posizioni di 
ostinato diniego. 

Se si esaminano i motivi 
che hanno determinato scio
peri e agitazioni in questi ul
timi tempi, in alcune aziende 
industriali, si constaterò che 
nella maggior parte dei casi 
si tratta di problemi che da 
iempo noi abbiamo chiesto di 
discutere e di risolvere paci
ficamente. La agitazione in 
corso negli stabilimenti 1LVA. 
per ottenere che l'indennità di 
mensa sin calcolata a tutti gli 
effetti contrattuali, ne è una 
prova evidente. 

L'intervento di un accordo 
«eparato, sottoscritto da alcu
ni dirigenti della CISL e del
la UIL, mediante il quale vie
ne concesso ai lavoratori solo 
una parte di quello che loro 
.-petta, non risolve il proble
ma, anzi lo rende più acuto. 
in quanto tale accorilo tende 
a compromettere un diritto 
che, unanimemente, la Magi
stratura italiana ha ricouo-
r-ciuto ai lavoratori. Un altro 
problema di un certo rilievo 
Ira i tanti che attendono una 
>oluzionc che potrebbe rea
lizzarsi pacificamente qualo
ra la Confindustria assumes
se una diversa posi/ione è 
quello del computo desìi au
menti dei fitti derivanti dalla 
legge del 1. giugno 1955 nella 
li levazione del costo della vi
ta in relazione al funziona
mento del meccanismo della 
s>cn1a mobile. 

Non c'è stato verso, anche 
in questo caso, di far mutare 
l'atteggiamento della organiz
zazione degli industriali «li 
fronte all'evidenza dei fatti. 
Per In Confindustria. l'aumen
to del 20 per cento degli af
fitti non c*è stato per i lavo
ratori che occupano un al-! 
loggio con canone bloccato. Ei 
questo sapete perchè? Perchè 
nel 1930, quando fu stabilito; 
il sistema di rilevazione dei' 
prezzi, fu deciso che, in con- | 
siderazione del blocco degli 
affitti, era inutile rilevarli 
tutti ì mesi, mentre si potei a 
farlo solo trimestralmente per 
conteggiare solo quei pochi 
casi di variazione che si po
tevano verificare per un ras-
giunto accordo fra locatario 
e inquilino. Che sia interve
nuta una legge che impone 
agli inquilini un aumento di 
locazione tale da alterare i 
rapporti in atto tra COMÒ vita 
e retribuzione, alla Confindu
stria non intere-i-a. anche se 
ciò è in contrasto con la pre
messa che motiva e trniMifirn 
l'accordo stipulato nel lOin 
tra Confindustria e organizza
zioni dei lavoratori. L'attes-
iriamento ufficiale della Con
findustria è quindi quello di 
non discutere 

TI rifiuio di calcolare l'au
mento dei fitti comporta il 
mancato scatto di un punto 
nel funzionamento della scal i 
mobile. Ciò aggrava il danno 
che *rià subiscono i lavoratori 
a causa della inadeguatezza 
del valore del punto della 
scala mobile. I dirigenti del
la Confindustria sanno infat
ti che dal 1030 sii aumenti 
della retribuzione non si so
no verificati soltanto in se
guito al funzionamento «Iella 
.-cala mobile, ma anche per 
effetto dei nuovi accordi e 
contratti sindacali. Cosicché 
il valore del punto fe-M-ndo 
TimaM» inalterato in cifra as
soluta) risulta inferiore di li
na aliquota percentuale di 
circa il 10 per cento rispetto 
ni valore che dovrebbe a icre 
per essere adeguato al!e nuo-
i c retribuzioni -ontraitnali. 

Ma l'organizzazione padro
nale persiste in una posizione 
di ostinato dinieso. andando 
molto oltre la linea abitual
mente seguita. Ora la Con
fi ndnstria sembra avere nn 
~acro terrore di s o s t a r e la 
discnwfone dal piano tecnico 
H quello sindacale, come «e 
lemesse che gli argomenti da 
noi avanzati e la forza del 
fctionsonso la costringano a <e-
puire una strada meno irra-
pioncvole. 

La ripresa dell'attività sin
dacale si annuncia quindi as

sai movimentata. Oltre ai 
problemi già accennati, vi è 
— primo fra tutti — quello 
di realizzare la completa 
eguaglianza di tutti i cittadi
ni e di tutti i lui-oratori di 
fronte alla legge, anche nel
l'inferno delle aziende. La 
Confindustria invece, anche 
nella sua risposta alla CGIL 
sulla questione delle Commis
sioni Interne, dimostra una 
completa insensibilità nei 
confronti della esigenza inde
rogabile di realizzare nuovi 
rapporti sociali nel Puese e 
quindi, in primo luogo, nelle 
fabbriche. Non è avallando i 
soprusi, anche i più odiosi. 
compiuti contro i lavoratori, 
che si possono creare condi
zioni atte a realizzare quella 
dimensione che i lavoratori 
vogliono e che corrisponde al
le aspirazioni di tutto il no
stro fio polo. 

1 lavoratori manifestano 
sempre più la loro insoffe
renza nell'attuale situazione. 
La Confindustria ne prenda 
atto e valuti le responsabilità 
che le deriverebbero qualora 
d o v e r e crearsi la situazione 
\er>o la (piale inevitabilmen
te porta il suo attuale atteg
giamento negativo. 

RENATO BITOSSI 

DICHIARAZIONI DI FOA' SEGRETARIO DELLA FIOM 

"La condotta de ir Uva investe 
l'indirizzo politico del governo,, 

Domenica scorsa si è tenu
to a Piombino un importante 
convegno sulla disoccupa
zione. Al compagno Foa. se
gretario della FIOM. che ha 
presieduto i lavori abbiamo 
voluto chiedere un giudizio 
sulla manifestazione. 

« Il convegno di Piombino 
ha affrontato nel sitò insie
me il problema della disoc
cupazione e della miseria che 
travaglia quell'antico e im
portante centro industriale — 
ci ha risposto Foa — centran 
do sulle violazioni delle leggi 
sul collocamento da parte del
la Magona e dell'ILVA che 
assumono lavoratori nel mo
do più discriminato 

« La denuncia dei lavora
tori di Piombino coincide con 
l'allargamento della lotta 
sindacale del complesso ILVA 
per la difesa delle libertà e 
del diritti dei lavoratori. 
Piombino è da mesi in lotta 
contro gli arbitrii della dire
zione dell'ILVA. e oggi, dopo 
le ultime vicende, la lotta sì 
estende in modo coordinato 
a tutto il complesso. In que
sta settimana crandi scioperi 
st effettueranno nei vari sta
bilimenti. da Savona a Novi. 
da Cogoleto a Voltrl. da 

Piombino a Bagnoli e a Tor
re Annunziata, e sarebbe be
ne che la Direzione dell'ILVA 
non si facesse Illusioni sulla 
decisa volontà dei lavoratori 
di porre fine ad un sistema di 
illegalità che sempre inam
missibile. è tanto più Inam
missibile quando ne è respon
sabile un'azienda di Stato. 

« La direzione dell'ILVA 
svolge su tre linee direttive 
In sua azione anticostituzio
nale: con i licenziamenti ar
bitrari e politici, come nel 
caso degli otto licenziati di 
Piombino, caso che urta la 
coscienza morale più e le
mentare; con l premi anti
sciopero in contrusto aperto 
col diritto di sciopero rico
nosciuto dalla Costituzione; e 
infine cogli accordi sindacali 
separati, colle trattative se
purate e clandestine con I 
sindacati di minoranza, esclu
dendo in modo aprioristico e 
pregiudl/iule hi FIOM e la 
stessa Commissione Interna. 

« La questione è di estre
ma gravità e investe lo stes
so indirizzo politico del go
verno. I lavoratori sono de
cisi a mettere line a questo 
sistema di illegalità che tur
ba profondamente la norma

lità della vita aziendale. Essi 
sono anche decisi ad ottene
re quanto è loro dovuto (e 
riconosciuto da recenti auto
revoli sentenze della .Magi
stratura) sulla questione del
la indennità di mensa, e a 
non accontentarsi delle con
cessioni parziali contemplate 
dall'accordo separato fra la 
ILVA e lu CISL-UIL. Del re
sto anche questo concessioni 
parziali, colle quali si è rot
ta la rigida intransigenza pa
dronale sulla questione del 
computo delie indennità di 
mensa sugli elementi indiret
ti della retribuzione, e che 
consentiranno di affermare 
cor*. successo 11 diritto del la
voratori anche nelle altre 
aziende Italiane, sono il frut
to delle lotte del lavoratori. 

« Emerge peraltro la ve-
suousabilità di quei dirigenti 
dell'ILVA che sacrificano la 
produzione dell'azienda, che 
è produzione nazionale, ric
chezza di tutti i cittadini. i>cr 
conseguire occulte finalità 
politiche. Questo problema si 
none nelle fabbriche in ter
mini di lotta, questo proble
ma verrà posto con la dovuta 
ohiarezza ed energia in sede 
di governo e in Parlamento». 

Da 
hanno 

IGNORANDO LA CONDANNA DKLLA " T E R N I , , 

ieri i l icenziali del 
ripreso il posto 

Recentino 
di lavoro 

In questo modo si è iniziata una nuova fase di lotta — Sollecitata dalla unità 
raggiunta alla base, anche la UIL si pronuncia contro la violazione degli accordi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TERNI. 5. — Stamane i la
voratori del Iteccitriiio han
no ripreso il lavoro dopo una 
settimana consecutiva di scio
pero. Tutti oli operai, anche 
i 123 licenziati, ai nono pre
sentati al posto di lavoro. 
presso il proprio cantiere. 
Questa è una delle nuove /or
me di lotta prcau/iunciate al
la vigilia della cesrazione del
lo sciopero, e deciso dai lavo
ratori: una delle tonte ini 
ziativc con le quali gli operai 
e.v dipendenti delle acc ia ie r i e 
sono decisi a difendere il pa
ne delle loro famiglie, e a 
costringere la Terni u sedersi 
al tavolo delle trattative. L'u 
nico cantiere dove il lavoro 
non è stato ripreso è quello 
della ditta Merir ioio dove 
l'altra notte, casualmente, si 
incendiò un 7>iofore. Il tito
lare dell'impresa ha d ichiara
to che il lavoro sarà ripreso 
solo quando il motore sarà 
riparato. 

Ad ill\istrarc lo slancio e 
l'imperino con etti oli operai 
del Recentino lianno lottato, 
nel corso di quest 'ul t imo set
timana, aiutano più di onni 
altra cosa le parole di un 
operaio: « ci sono molti ben
pensanti i quali credono che 
ci si provi un onsto matto a 
scioperare. Ti confesso che 
sono più stanco di quando 
(accio la normale giornata di 
lavoro; eppure, il nostro è 
un lavoro die ti vuole rodere 
in faccio ». L'operaio che sa
boto scorso / ace ro questa con
fessione aveva raoioue; se Ce 
un caso in cui l'espressione 
comune: «broccia incrociate» 
non calzi, nel corso di uno 
sciopero, questo è quello de
fili operai del Recentino: per 
tutta la durata dello sciopero. 
cioè per uno infi'ro sctfitnnnn. 
doU'rilbo al tramonto, essi so
no stati continuamente attivi 
e presenti doranti nll'i no rosso 
delle Acciaierie. 7iei d intorni 
dei cantieri, per le. vie cen
trali di Terni; insomma, ovun-

SON FINITI I TEMPI IN CUI LE OPERAIE CREDEVANO AL "PADRONE-BENEFATTORE,, 

Per ogni 
i l Miglior 

operaia del la Ciieirini di Lucea 
lleuderisoli sniadasraa 2 ¥ 0 0 lire 

/Ve/ solo 1954 gli utili sono saliti a due m li ardi e 852 milioni di lire - Come sono stati intensi
ficati i ritmi di lavoro - In un anno si sono avuti 4216 casi di malattia su 4039 dipendenti 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

LUCCA, settembre 
La visita del signor Hen-

derson al suo stabilimento 
— la Cucirini Cantoni 
Coats di Lucca — veniva 
sempre annunciata molto 
tempo prima e tutti si m o 
bilitavano per riceverlo: i 
dirigenti della fabbrica, le 
autorità, i parroci. Il suo 
ingresso nello stabil imento 
era trionfale: fiori e tappe
ti in tutti i reparti, discor
si e regali, come per il 
matrimonio di un principe 
ereditario. Molte lavora
trici gli M gettavano ai 
piedi e gli baciavano le 
mani. Era il loro benefat
tore, l'uomo della provvi
denza. Così gli era stato 
sempre insegnato e loro gli 
manifestavano riconoscen
za. Sullo avvenimento si 
stampava persino una r iv i 
sta che raccontava la cro
naca minuta di ogni passo 
fatto dal padrone e ripor
tava ogni frase ch'egli si 
depnava di pronunciare. 

Così era fino a due anni 
fa. Ora però le cose sono 
cambiate e l'ultima visita 
del signor Henderson è s ta 

ta quasi clandestina. E* ac 
caduto che le lavoratrici 
hanno cominciato a c o m -

Erendere che egli non è il 
enefattore che si voleva 

loro far credere, ma uno 
sfruttatore come tanti altri, 
peggio di tanti altri e che 
l'enorme ricchezza che ha 
accumulato e continua ad 
accumulare, l'hanno creata 
loro, con le loro mani ed 
il loro sudore, sottoponen
dosi ogni giorno ad uno 
sforzo inumano. Non è s ta 
to facile, certo, liquidare 
una mentalità inculcata lo 
ro durante parecchi anni 
con ogni mezzo, ma la d u 
ra vita della fabbrica ha 
alfine maturato la loro co 
scienza facendo cadere i 
veli innalzati con l'inganno 
e l'ipocrisia. 

Lo scorso anno le mae
stranze della Cantoni s c e 
sero per la prima volta in 
lotta per rivendicare un 
adeguato aumento dei sa
lari. Fu uno sciopero uni
tario condotto con e n t u 
siasmo per quattro mesi e 
che soltanto per una mano
vra del sindaco democri
stiano di Lucca e della 
CISL si concluse in modo 
insoddisfacente. Il sindaco, 

CON L'APPOGGIO DELLA CISL E DELL' UIL 

Il salario dei fagliariso 
minacciato dagli agrari 

MILANO. 5 — Presso la 
Associazione degli agricoltori 
di Vercelli si sono incontrati 
i rappresentanti degli agri
coltori e delle organizzazioni 
dei lavoratori (CGIL, CISL, 
UIL) per dare inizio alle 
trattative del contratto per 
le operaz.oni di taglio e es-
sicazione.del riso per il 1955. 

Sin dalla prima riunione 
si sono delineati chiari gli 
orientamenti e gli obiettivi 
che si pongono gli agrari ri
sieri ed i rappresentanti del
le organizzazioni minoritarie 
dei lavoratori. Infatti la CISL 
e la UIL, nonostante le sol
lecitazioni della Federbrac 
cianti. non avevano presen
tato preventivamente nessuna 
richiesta di miglioramento 
per il rinnovo del contratto. 

In apertura delle trattativa 
CISL e UIL hanno dichiarato 
che: « se tenessero conto dei 
oisogni. e delle condizioni dei 
lavoratori, essi dovrebbero 
.hieriere de* miglioramenti, 
ma dato che si rendono con
to e vogliono dimostrare la 
sensibilità e comprensione 
dei « lavoratori » per la par
ticolare situazione di crisi in 
cui si dibatte il mercato del 
riso, e quindi gli agricoltori, 
e.-si si limitano a chiedere il 
rinnovo totale del contrai 
to 1954 ». 

Come è chiaramente com
prensibile tale posizione, ol
tre a rinunciare a quei mi
glioramenti acquisiti dai la
voratori in conseguenza del
l'aumentato costo della vita, 
tende a creare condizioni fa
vorevoli agli stessi agrari per 
portare a compimento la loro 
volontà, più volte espressa. 
di ridurre oltre che ni fatto 
anche contrattualmente i sa
lari, per scaricare sui lavora 
tori le conseguenze della cri-
= i. Infatti se questo obiettivo 
non fosse nelle intenzioni de
gli agrari, è evidente che essi 
non avrebbero avuto difficol
tà a rispondere immediata
mente e positivamente alle 
richieste della CISL e della 
UIL, cosa che invece non 
hanno fatto chiedendo un 
aeginrnamento delle trattati
ve a venerdì prossimo. 

I rappresentanti della Fe-
derbraccianti. comprendendo 
la gravità della situazione che 
si veniva a creare con la 

presa di posizione degli agra
ri. hanno riconfermato e di
mostrato la giustezza, nonché 
la moderatezza delle richieste 
di miglioramento presentate 
le quali tendono non so'.o ni 
miglioramento delle condizio
ni di vita di alcune categorie 
dei lavoratori, ma tengono 
anche conto delle stesse con
dizioni dell'agricoltura. 

Alla grave posizione presa 
dagli agrari, in sede di trat
tative. va aggiunta quella che 
essi hanno preso in materia 
di collocamento, tendente ad 
escludere dai lavori di taglio 
die ri?o la maggioranza delle 
donne locali per sostituirle 
con mano d'opera forestiera. 
allo scopo di creare divisione 

La Federbraccianti naziona
le. nel portare a conoscenza 
dei lavoratori tale situazione. 
invita tutte le proprie orga
nizzazioni a fare il massimo 
sforzo e a prendere tutte 
quelle iniziative organizzati
ve e propagandistiche atte a 
far conoscere, a tutti i lavo
ratori. tale situazione, e a 
creare una larga mobilitazio
ne unitaria capace di far de
sistere eli agrari dalla loro 
posizione 

infatti, interessato d e l l a 
vertenza, trattò da solo con 
la Direzione dello stabili
mento e poi invitò le mae
stranze a cessare la lotta 
assicurando che la direzio
ne avrebbe esaminate e 
soddisfatte le richiesta 
avanzate. La CISL colse 
la palla al balzo, si dichia
rò soddisfatta e ruppe la 
unità provocando la ces 
sazione dello sciopero. Fu 
questa una manovra a s 
sai utile per il padrone 
che ormai era in procinto 
di cedere. Henderson non 
concesse, infatti, nessun 
aumento, con buona pace 
del sindaco e della CISL. 
Dovette tuttavia concedere 
un primo premio e succes
s ivamente un secondo che 
fu però distribuito con 
criteri discriminatori in 
omaggio ai servigi ricevuti 
dalla CISL. Ma seppure 
Henderson è riuscito a non 
concedere gli aumenti ri
chiesti non può certo dire 
di aver ottenuto una gran
de vittoria. L D lavoratrici 
del lo stabil imento hanno 
fatto nel corso del loro 
primo grande sciopero una 
esperienza decisiva, si s o 
no liberate dalla soggezio
ne verso il padrone ed han
no acquistato una salda co 
scienza della loro dignità e 
dei loro diritti. 

Oggi non è più possibi
le far credere al le operaie 
che la pesante situazione 
esistente nella fabbrica 
debba essere accettata con 
rassegnazione come sacrifi
cio inevitabile: esse hanno 
ormai individuato il loro 
nemico, il loro sfruttatore 
che tramuta in ricchezza 
il loro sacrificio. 

Se diamo uno sguardo 
ad alcune cifre ci rendia
mo facilmente conto che 
questo presunto padrone 
— benefattore è in realtà 
uno dei più avidi industria
li. Cominciamo dai profitti 
realizzati dall'azienda ne 
gli ultimi anni: nel 1951 gli 
utili furono di 700 milioni; 
nel 1952 salirono* ad oltre 
1 miliardo e 200 milioni: 
nel 1953 balzarono a 1 mi 
liardo e 920 milioni e nel 
1954 (ult imo bilancio) rag
giunsero la cifra di 2 mi 
liardi 852 milioni. Nel bre
ve giro di 4 anni gli utili 
sono aumentati di quattro 
volte! Ed occorre precisa
re ehe si tratta degli utili 
ufficialmente denunciati il 
che autorizza ad afferma
re che in realtà essi sono 
di <*ran lunga superiori-

Come è stato possibile 
que-!o aumento? Non è cer
to dovuto al genio di Hen
derson nò tanto meno ad un 
radicale e massiccio r in
novo degli impianti: è do
vuto al lavoro del le ope
raie. intensificato giorno 
per eioroo. portato a ritmi 
vertieinosi ed inumani. Per 

dare un'idea dell'intensità 
del lavoro bastano pochi 
esempi. Le donne addette a 
fare i « nodi » si sono viste 
modificare U sistema di la
voro cosicché debbono fare 
ogni giorno 1.892 <• nodi », 
pari a 40 nodi al minuto; 
alla sezione « Aspe-Cuci
rini » le operaie che prima 
lavoravano ad una macchi
na oggi lavorano a due 
realizzando una produzio
ne doppia; alla seziono 
« Spagnolette » la produ
zione è passata da 225 doz
zine a 370 e alla sezione 
« Gas » da 25 rocche si ù 
passati a 45. 

Con questi metodi la pro
duzione totale dello stabili
mento è aumentala ilei (50 
per cento, mentre negli ulti
mi 5 anni le maestranze 
occupate sono state ridotte 
del 16 per cento: da 4500 
a 3000. Né si creda che 
l'aumento della produzione 
consenta alle lavoratrici un 
maggior guadagno attra
verso il cottimo; le tariffe 
di cottimo vengono conti 
nuamente modificate. i 
tempi di lavorazione arbi
trariamente tagliati, cos ic
ché malgrado il continuo 
sforzo delle operaie il loro 
salario si mantiene sempre 
sulle 800-850 lire al giorno. 

La vertiginosa corsa al 
massimo profitto pesa sul 
le operaie che pagano con 
la loro salute. Secondo i da
ti dell'INAM nel 'Ó:J alla 
Cucirini Cantoni Coats, su 
4039 dipendenti si s o n o 
avuti 4210 casi di malattia 
di cui 43 casi di squilibrio 
mentale, 103 casi di squil i
brio del sistema nervoso e 
1953 dell'apparato respira
torio. Questi dati bastano 
a dare un quadro delle 
condizioni di lavoro che in 
molti casi divengono una 
vera e propria tortura. 

Le cifre che abbiamo in
dicate, tutte riprese da 
fonti ufficiali, danno un 
quadro crudo e drammatico 
dello sfruttamento cui s o 
no sottoposte l e operaie 
d e l l a Cucirini Cantoni 
Coats di Lucca. Assai m o 
desta appare, quindi, e a s 
solutamente giustificata la 
richiesta avanzata dal s in
dacato della FIOT di una 
gratifica di bilancio di 25 
mila lire a tutte le m a e 
stranze. Ci sia permesso a 
questo punto richiamare la 
attenzione del lettore su 
un'ultima cifra, la più s i 
gnificativa. Abbiamo visto 
che nel 1954 gli utili della 
azienda sono stati di 2 mi
liardi 852 milioni; d iv i 

dendo questa cifra per il 
numero delle operaie ad
dette alla produzione e 
quindi per i 300 giorni la
vorativi l'anno risulta che 
ogni operaia quando la s e 
ra esce dallo stabilimento 
ha guadagnato col proprio 
lavoro 1(00-850 lire per se 
e oltre 2700 lire per il pa
drone! 

E' eccessiva la richiesta 
di una gratifica di 25.000 
lire? Sono appena ottanta 
lire al giorno, una cifra 
assai modesta di fronte a l 
le 2700 che ogni operaia 
frutta al padrone! Eppure 
i dirigenti della CISL han
no dichiarato che la r i 
chiesta è assurda e ridicola 
e che il padrone non la sod
disferà mai. Anche Hender
son la considera assurda e 
ridicola, ma si dovrà co
stringerlo con la lotta com
patta e unita di tutte le 
lavoratrici. 

Oggi che siamo prossimi 
alle elozioni per il rinnovo 
della Commissione interna 
le lavoratrici debbono ben 
riflettere alle posizioni dei 
vari sindacati: chi come i 
dirigenti della CISL si è 
schierato a favore dello 
sfruttatore non merita cer
to la loro fiducia. 

ORESTE MARCELLI 

que era necessario far cono-
scera la loro lotta, spiegare, 
manifestare, la presenza dei 
lavoratori del Recentino en. 
dilatata e moltiplicata dallo 
slancio e dad'eutusiasmo, tau
ro da sembrare che. i lavora
tori in sciopero e in lotta /os
sero 6.000 anziché 600-700 co
me in effetti erano. Ma sta 
qui ii segreto del primo suc
cesso della lotta che si pro
spettava dura e. diffìcile, l'in-
segnamento che da essa ne 
cleri r a ; qui sta la grande pro-
'.'a di forza die i lavoratori 
del Recentino sono r iusciti 
a dare. 

Che la lotta fosse dura e 
diffìcile, e richiedesse un im
pegno proprio come quello 
prò/uso dagli operai del Re
centino, i-cura risparmio di 
energie, questi ult imi ne era
no perfettamente a conoscen
za fin dal suo in i r io : il loro 
non ù un lavoro a produzione. 
si tratta di scavare canal i e 
gallerie, di costruire dighe e 
la centrale idroelettrica, per 
ari alla «Tern i» poco im
porta se ciò avverrà un po' 
prima o un po ' dopo; anzi, 
proprio perché ad essa non 
interessa il «tempo», sono sfati 
fatti i liccnriamciifi. La 'ot
ta, poi dieeiifa ancora più 
difficile quando non tutti i 
sindacati che hanno firmato 
gli accordi precedenti pren
dono chiaramente posizione 
condannando l'operato della 
« Terni ». e guidano alla lotta 
i lavoratori. CISL e UIL, in
fatti. fino a ieri si sono ben 
guardate daU'iutcrvcnire uf
ficialmente in difesa degli ac
cordi che erano stati sotto
scritti anche da loro. Ma c'è 
di più. alla riaiiia dei liccn-
riamenM al Recentino i diri
genti delle organizzazioni mi
noritarie. e particolarmente 
quella della CISL, avevano 
sussurrato, all'orecchio degli 
operai aderenti ai sindacati 
minoritari, di non partecipa
re alla lotta perchè — e que
sta posizione chiarisce molte 
cose sulle discriminazioni che 
vengono effettuate nel Ter
nano — gli iscritti alla CISL 
e alla UIL non sarebbero sta
ti licenziati. 

Tutti colpiti 
Nel caso del Recentino, la 

discriminazione e H licenzia
mento si sono affondati anche 
sulle carni delle famiglie de
gli operai clic aderiscono al
la CISL e alla UIL (una 
quindicina in tutto ver il mo
mento), sollevando il loro 
sdegno r la loro collera. Que 
sti operai sono ritornati dai 
loro dirigenti a dire toro 
quello che meritavano; ebbe
ne, essi sempre sussurrando. 
hanno invitato gli operai ad 
aderire alla lotta che era di
retta dalla CGIL. Questo è 
tutto quello che hanno sapu
to dire e fare i dirigenti del
le organizzazioni minoritarie; 

ma il loro invito era super
fluo, perchè quegli operai era
no d i già scesi in lotta 

Il riflesso di questa unità 
raggiunta alla base ha auuto 
il suo effetto: oggi una delle 
due organizzazioni sindacali 
ha rotto il silenzio. L'csecuti-
vo della UIL ha infatti pre.-o 
ufficialmente posizione e, m 
un comunicato ufficiale, pur 
non precisando Una decisa vo
lontà di dirigere la lotta dei 
lavoratori unitamente alla 
CGIL, l'esecutivo della UIL af
ferma che la mancata appli
cazione dell'accordo del 21 a-
prilc 1054 non potrà cssirc 
tollerata dai lavoratori uè dal
la cittadinanza. La UIL, inol
tre, 7iicntre solidarizza con i 
lavoratori in lotta, ha ritenuto 
di interessare il ministero del 
Lavoro, mediatore degli r e 
cordi del 24 ottobre 3953 e del 
21 aprile 1054, affìncìià in
tervenga per il rispetto de
gli stessi. Cosi, anche quan'lo 
appare lacerata e compromes
sa dalle basse manovre e dai 
ricatti dei padroni, l 'unità ri 
ricompone d'improvviso e con 
più forza di prima. I lavora
tori si ridestano, respingono 
le lusinghe e le false promas*e 
prendendo contatto vivo cc.n 
la realtà. Prendere contatto 
con la realtà del Recentino e 
della situazione delle indu
strie ternane, significa lotta
re, e preparare se stessi e 
ali altri lavoratori alla ttv.tà 

alla lotta, perchè il ncnirn 
è spregiudicato ed insensibile 
al dramma che esso stesso ge
nera con la sua politica. 

Agli ex dipendenti delle Ac
ciaierie avviati al Recentino 
erano stati garantiti tre anni 
di lavoro: la garanzia era stata 
data dalla « Terni ». dal go
verno. dalla CISL. dall'UIL 
e dalla CGIL, che avevano 
firmato gli accordi. Ebbene , 
fino ad oggi i lavoratori ave
vano trovato al loro fianco 
soltanto la CGIL, la quale non 
solo non aveva rinnegato la 
sua firma, ma si era messa al
la testa dei lavoratori, gui
dandoli nella difficile lotta. 
richiamando ad un senso di 
piena responsabilità tutte le 
parti che avevano garantito 3 
anni di lavoro ad una parte 
dei licenziati delle Acciaierìe. 
L'intervento odierno della UIL 

RIPRENDE LA LOTTA PER L'ASSEGNAZIONE DELIE TERRE ENTRO IL 31 OTTOBRE 

Migliaia di contadini sui feudi 
nelle province di Catania e Agrigento 

I problemi contadini all'ordine del giorno del Comitato regionale della C.G.I.L. 

— La lotta 
H'Isola per la 
riforma xigra-
••ostc o eiita-

;t_-nere. Questo 

PALERMO. V 
dei '-untatimi d> 
attua/ione- tlt-11 i 
r:a non rei;!-!:a 
zmni eli aleni 
importante elemento trova la 
sua piena sm-'iiìcazionc nel 
fatto rhe tutti i contadini han
no predente fi.n estrema chia
rezza. l'obiettivo, rappre<=enta-

ìmmcdiato detto dal possedei 
'..ite a prezzo di le terre cona,u 

dure lotte. 
Dopo la intimazione degli 

sfratti adi agrari e la ripresa 
;ler.e nsscqnarioni, le manife
stazioni sui ft-i.di continuano 
imponenti. 

In tutto il t i are - '? , nelle 
giornate di dir.tnica e di o^S». 
imponenti r:i.«r.:fe.-la/.ioni ha.»-
ri(> avuto l u e » con la parteci
patone di migliaia di contadi
ni in lotta per l'applicazione 
rifila riforma .^craria. Le due 
giornate Fono .«tate di una im
portanza fonda-i.i-ntale: da nu
merosi centri, f'.lte colonne di 
contadini Fi Fono mosse alla 
volta di alcuni fra i più Impor
tanti feurii j;ià .^corporati, dan
do la prova della compattezza 

GRAZIE ALL'AZIONE UNITARIA DEI LAVORATORI 

Un premio d i c inquemila l i re 
ottenuto alla Cementi Marchino 

L'impegno degli operai cementieri ad ottenere in ogni fabbrica il rispetto delle leggi 

Domenica si è riunita a Ro
ma. convocata dalla FILEA. 
la Commissione Nazionale al
largata dei lavoratori cemen
tieri. I lavori, molto interes
santi. hanno dato vita ad un 
ampio dibattito nel corso del 
quale sono state poste una se
rie di rivendicazioni per mi
gliorare il tenore di vita e le 
condizioni di lavoro della ca
tegoria. 

Particolare interesse hanno 
suscitato le documentate de-
nuncie sulle sistematiche vio
lazioni delle libertà e dei di
ritti sindacali e democratici 

che le aziende compiono a 
danno dei lavoratori nelle 
aziende. 

Nel corso dei lavori è stato 
annunciato che la Unione Ce
menti Marchino — che ha fab
briche in diverse regioni del 
paese — ha accolto parzial
mente le richieste avanzate 
dalle Commissioni Interne e 
dai lavoratori concedendo 
una cifra di I* 5.000 per ope
raio che verranno corrisposte 
in due rate. Questo successo 
è particolarmente significati
vo perchè è stato ottenuto 
sotto la spinta dei lavoratori 

di tutti gli stabilimenti più 
importanti di questa azienda. 

La riunione si è conclusa 
con l'impegno di Intensifica
re, fabbrica per fabbrica, la 
mobilitazione dei lavoratori 
per impedire al padronato 
monopolistico del settore di 
violare i diritti sindacali e 
democratici della categoria., 
per imporre il rispetto dei 
contratti di lavoro e delle leg
gi sociali, e per addivenire 
ad un miglioramento del te
nore di vita dei lavoratori. 

e dell'entusiasmo che regnano 
fra le masse contadine, e inflig
gendo un duro colpo alle posi
zioni degli agrari catanesi. 

Domenica circa 1.500 con
tadini di Biancavilla e di Adra-
no hanno proceduto alla occu
pazione del feudo Solicchiata 
del barone Spitaleri-Muglia che 
dovrà essere assegnato entro il 
31 ottobre. 

La notizia dell'ormai vicina 
assegnazione aveva suscitato 
grande gioia fra i contadini, 
tanto più grande in quanto è 
ancora vivo il ricordo delle nu
merose lotte sostenute nel cor
so di vari anni. 

Nei giorni scorsi numerose 
assemblee erano stato tenute 
nei due paesi etnei. Un grande 
fermento animava, nella notte 
del sabato, i contadini che an
cora prima dell'alba andavano 
per le case ad avvertire i loro 
compagni. Alle 7 del mattino 
successivo, le due colonne pro
venienti da Adrano e ria Bian
cavilla si incontravano sul feu
do sostando lungamente. Ai la
voratori parlavano t compagni 
Di Bella. Zammataro e Ingioi
la. Quindi i contadini si uni
vano in un erosso corteo e s; 

iirigevano alla volta di Adra
no. Alle porte del paese le don
ne. fli artigiani e i vecchi con
tadini rimasti nell'abitato, usci
vano ad incontrarli. 

Uguale entusiasmo re^na frr-
i contadini di Patagonia e Mi-
neo che stamane hanno occti-
nato i! fetido Cn«tellurcio. del 
principe Grimaldi, a circa ."> 
chilometri dall'abitato 

Significativo è il Tatto che 
mentre . contadini di Palato
l i» rientravano in paese, si fa-
Tvano loro incontro sulla stra
da oltre 150 pensionati chf 
-«primevano la loro solidarietà 
•»J 'avoratori della terra. 

E* stato pure occupato que
sta mattina il feudo Impenna
la dell'agrario Gravina. AH'oc-
*tipa7fone hanno oroceduto clr-
-TÌ 1.500 contad'nl di n^macca. 
Castel di Judfca e Raddusa 
Hanno Tarlato sulle terre Vono. 
-evole Gaudioso e I compagn' 
T a Miccia e Kmunnr». 

Anche nello camnagne del-
''Agrieentino la lotta nrosecn"" 
"on estrema decis'one. Ieri ol-
*re 2 000 contadini di Licata 
tra mi numerose *e donne, P 
cavallo, » piedi e sul carri, han

no occupato il feudo Caffé, ex 
proprietà La Lumia, reclaman
do, nel corso di una imponente 
manifestazione simbolica, la 
immediata assegnazione delle 
terre già scorporate. 

Oggi intanto i problemi con
tadini sono stati oggetto di am
pia discussione nel corso della 
riunione del comitato regionale 
della CGIL che ha avuto luo
go a Palermi. Un'importante 
risoluzione verrà a tal propo
sito re-sa puhbhca domani. 

Abbandonano la CISL 
150 minatori di Agrigento 
AGRIGENTO. 5. — Cer.to-

cir.quar.ta m:r.»'tr>ri de! bacino 
di Cianciala hanr.o .'bbando-
nnto m m.?>a la CISL, rien
trando r.el!e file della CGIL, 
la loro naturale e grantte or
ganizzazione unitaria. Tale de
cisione r.'>n è venuta improv
visa, nvi r.ippreser.tr. il punto 
di arrivo della triste esperien

za che questi lavoratori han
no dovuto fare u.-n volta sog
getti ai dirigenti del sindacato 
padronale. 

Nello scorso marzo, dopo un 
anno e rr.czro di dura lotta, 
quando i minatori di Ciancia-
na stavano piegando la traco
tanza dei padroni, intervenne
ro i dirigenti liberini a soc
correre !a traballante situa
zione padronale, e, con pro-
mc.-:c demagogiche, trassero 
m inganno gli zolfatnri. 

Dopo questa manovra il sa
lario degli operai, che era 6ta 
to !ì--a*i> in lire 700 e che do
veva essere portato a 1.035 
come ora risultato dopo l'ac
certamento ci; un Comniissir.o 
designato dalle parti e dalle 
autorità regionali, venne ri 
dotto a 5'VJ lire e oggi si mi 
nr.ccia di ridurlo ancora a 350 
I;re. Di fruite a questa situ, 
ziT.e i minatori hr.nno rispo
sto nel modo che abbiamo ri
ferito. 

Largo schieramento unitario 
in difesa del canapificio Roi 
Anch« i parroci condannano i 400 licenziamenti inti
mati dal proprietario - Totale sciopero a Gavazzale 

VICENZA. 5 — Oggi gior
nata di protesta a Cavazzale, o 
come qui è stata denominata. 
« giornata del silenzio », pro
clamata contro ì 400 licenzia
menti al canapificio Roi: ne
gozi chiusi, pubblici esercizi 
con le porte sbarrate. I cara
binieri di guardia nelle stra
de contribuivano a dare alla 
atmosfera una più drammati
ca gravità. 

Nella notte, erano state co
perte le mura di scritte a cal
ce contro i licenziamenti. Nes
sun operaio, nessun impiegato 
nessun capo reparto s: è pre
sentato stamattina al lavoro. 
I sindaci di tutti i Comuni 
della zona si sono riuniti e 
quindi sono stati ricevuti dal 
prefetto. I parroci dei vari 
Comuni, dal canto loro, hanno 

tilato un d.<-mer.:o che, ncl!.i 
giornata di domenica, è sta
to illustrati dai pulpiti: il 
nocumento condanna le m:-
sure antiurr-ìr.e e ingiu-
?tif:cate del proprietario del 
canapificio, il marche.^; Rei. 
ed esorta 1 lavoratori e raf
forzare l'unirà raggiunta nella 
lotta. Lo sciopero prtxvguirà 
anche nei prossimi giorni. 

Oggi due ore di sciopero 
alla Fervei di Viareggio 
VIAREGGIO. 5 — Contro la 

arbitrari* r;du-iione de'.rorarlo 
di U»voro. ar.nurlata CV.t» dire
zione detta Ievcrt. 1 lavoratori 
scenderanno tn sciopero 4otr*n! 
per 2 ere. tìaf.e 14.30 atte 18 30. 

è dunque apprezzabile e can
cella l'atteggiamento passivo 
tenuto net aiorni scorsi. 

Il significato umano della 
rescissione del rapporto di la
voro. al Recentino. alla distan
za di poco più di un anno.-lo 
si coglie nella sua inticrczza 
parlando coi lavoratori licen
ziati, soffermandosi sui parti
colari a prima vista insignifi
canti, ma che sono invece la 
base su cui poggia la lotta. 
è ta fonte alla qualp gli ope
rai attingono la forza e il co
raggio per battersi sempre 
meglio e s empre con ere-
-ccìitc unità. 

Sensini Elmo è un operaio 
di 34 anni, ha lavorato p e r 
sette anni ai forni Martin 
presso le Acciaierìe, dopo che 
era ritornato a casa dalla pri
gionia, dove era rimasto per 
4 anni. E' stato licenziato con 
i diiemila, si è visto declas
sato. sììinto fuori dalla fab
brica con un patrimonio che 
si era creato giorno per gior
no dentro la fabbrica e che il 
padrone ora distruggeva con 
indifferenza. Ma l'operaio Sen
sini, pur essendo colpito do-
iorosamentc da questo fatto, 
non ha esitato, quando gli se 
ne è offerta la possiòtìifa. a i 
andare a lavorare al Recen
tino. Qui duramente si è adat
tato al nuoro Inroro. AGII po
terà essere che cosi, perchè 
Scìisini ha la moglie. la sorci-
la e 2a madre a carico, u n a 
famiglia alla quale dece pure 
portare un tozzo dì pane, e 
paga 5.600 lire al mete ài cj-
fitto nella casa dove abita. Gii 
arecano garanriro 3 anni dì 
iavoro ed invece oogi io hanno 
licenziato. 

Senza drammatizzare 
Racconta le sue disavventu

re con ca lma, senza nemr.ier.o 
drammatizzare, quando avreb
be tutte le ragioni per ì.irlo. 
Dice solo, quasi soprappen
siero, e Come faro a pa^ar^ 
l'affitto di casa? ». Questo e 
un caso, ma che possiamo ge
neralizzare per tutti gii altri 
lavoratori e x dipendenti delle 
Acciaierie e attualmente li
cenziati o minacciati ci licen
ziamento presso il Recer.iino. 
Per esempio l'operaio Gionne 
Renato: ha 34 anr.i e rie ìuz 
la r e rari orto ai Servizi gene
rali delle Acciaierie, nono
stante avesse subito una ope
razione ad un rene è cndazo 
al Recentino anche lui ed ha. 
affrontato con forza di t o l o n -
rà il nuovo lavoro. Afa il nuo
vo lavoro distava 10 chilome
tri da dove abitava, e siccome 
la « Tern i • , la prefettura e 
il potremo arecano garemiro 
la durata del lavoro p e r i r e 
ann i , si è comprato un « mez
zo * da pagarsi a rete per 
porer andare e venire. Ora lo 
hanno licenziato: « Se non 
riusciremo a far rispettare gli 
impegni presi dalla « Te rn i » 
— dice Gionne — non solo si 
apre una prospettica dì fame 
per me e mia moglie, ma il 
<• mezzo v» del auale avevo pa
gato già undici rare, e di 
cui dovevo paga rne ancora 
nette, lo perderò, e u n e mez
zo ». nella situazione in cu i 
.«n'amo ooo% truò tempre ser
vire a strappare u n t e r r ò di 
pane ». 

RENZO ROMANI 


