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LA LOTTA CONTRO IL MONOPOLIO TORINESE 
'••• t '•• • , • *, 4» 

I licenziati manifestano 
davanti alla "Lingotto, , 

. . •' v . ' ' ' • ' - , ' ' ,T . •' ' i ? l > • —• '.-••-
* ' Ma' V « » • • ' ' P A fi1 t * * 

t/no strattagemma delta FIAT per** impedire e he rientrassero in fabbrica - Insieme ai fami
liari i lavoratori hanno poi sfilato per fe^vie di Torino vanamente ostacolati dalla polizia 
TORINO, 12. — La lotta 

contro i licenziamenti alla 
FIAT - Lingotto ha assunto 
oggi ancora maggior vigore 
e ampiezza: un tono che con
sente di considerare prossi
mi quegli sviluppi sino a ie
ri perseguiti con tenacia e 
sacrifìcio dalla parte più 
avanzata degli operai del 
complesso FIAT. 

I 470 lavoratori della « Lin
gotto n che avevano ricevuto 
Ira sabato e domenica le let
tere di licenziamento (si ci
tano casi che da soli metto
no a fuoco ]a crudeltà dei 
dirigenti del monopolio: tre 
licenziamenti in una sola fa
miglia, allontanamento di in
validi o mutilati di guerra, 
di ex partigiani ed ex inter
nati, capi famiglia con tre e 
iinquo persone a carico) si 
sono riversati stamane da
vanti ai cancelli della « Lin
gotto )>. A loro era stato ini
bito l'ingresso mediante uno 

strattagemma della Direzione 
che, sempre nella giornata di 
sabato, aveva ' provveduto a 
fornire ai dipendenti rimasti 
una lettera-tagliando color 
giallo, che permetteva l'in
gresso. 1 licenziati hanno da
to vita ad una possente ma
nifestazione contro gli affa-
matori monopolisti, manife
stazione alla quale hanno 
preso parte centinaia e centi
naia di operai dello stabili
mento e cittadini del popolo
so rione. 

Subito dopo i licenziamen
ti, con i familiari, si sono 
diretti in corteo alla Came
ra del Lavoro dove hanno 
fiarlato loro il segretario del-
a FIOM< Garavini. o un'sin

dacalista della U1L. Alle 
10,30 guidati dal compagno 
Sulotto tutti i licenziati si 
recavano in corteo, inutil
mente ostacolati da nutrite 
forze di polizia, in municipio 
dove chiedevano di parlare 

Oggi si conclude a Savona 
il congresso dei pensionati 

Giovedì si fem\ ; a Livorno quello '*"•• 
degli edili — Gli altri congressi 

SAVONA, 12. — La que
stura di Savona, con un atto 
di faziosità inqualificabile, ha 
proibito l'affissione • di uno 
.striscione con il quale si an
nunciava la manifestazione di 
chiusura del Congresso della 
Federazione pensionati che 
avverrà domani con un di
scorso del sen. Berlinguer. 

Una forte protesta si è le
vata dal Congresso non ap
pena la notizia è stata risa
luti;!; essa si aggiunge a tutti 
«H atti di accusa che nel cor
so dei due giorni di lavori si 
sono levati verso il governo 
il quale continua ad ignorare 
U? tristi condizioni in cui so
no costretti a vivere i pensio
nati italiani. 

Dopo Ja relazione del se
gretario della Federazione, 
che è stata svolta ieri mat-

La Commissione eco
nomica nazionale è con
vocata in Roma, presso la 
sede del Comitato centra
le, sabato 17 dicembre 
1955 alle ore 8,30 precise. 

tina, numerosi delegati sono 
intervenuti nel dibattito nel 
corso del quale sono stati ri
cordati i successi ottenuti 
grazie alla mobilitazione e ai~ 
'a lotta dei pensionati, sotto 
la guida della C.G.I-L. I suc
cessi sono tra gli altri: la 
concessione della assistenza 
medica e farmaceutica, la 
tredicesima mensilità, i nove 
decimi dello stipendio dei 
pensionati statali, la correzio
ne dell'errore commesso dal
l i . N J ? . S . 

Il Congresso ha anche in
dicato i nuovi obbiettivi di 
lotta e di mobilitazione della 
categoria, tra questi sono da 
ricordare quello generale del
l'aumento delle pensioni e la 
loro reversibilità ai familiari, 
e quelli particolari che ri
guardano diverse categorie di 
Densionatì quali gli statali, gli 
autoferrotranvieri i dipen
denti dagli Enti locali. Infine 
è stata sottolineata la neces
sità di garantire una pensio
ne minima ai vecchi rimasti 
senza pensione per colpa dei 
datori di lavoro che non han
no versato ì relativi contri
buti previdenziali. A propo
s i t i verrà presentato un pro
setto di legge per l'istituzione 
di un assegno mensile-

l i Congresso nazionale, che 
era stato preparato da 88 
Congressi provinciali e da 
2246 as?emblee comunali e 
frazionali, ha dimostrato la 
vitalità della categoria deci
sa a condurre una giusta e 
umana battaglia, non solo nel
l'interesse specifico dei pen
sionati, ma anche per la di
gnità del Paese ove non è più 
tollerabile la miseria di cin
que milioni di lavoratori. 

Centinaia di messaggi sono 
pervenuti da tutta Italia e 
dall'estero, tra questi ultimi 
ouelìi dei pensionati polac
chi e francesi. Un telegram
ma è stato inviato anche dal
l'onorevole Giuseppe Di Vit
torio 5egretario generale del
la CG.IX. 

dire, l'intera società italiana: 
dalle case di abitazione civi
le alle costruzioni industria
li, dalie bonifiche e. trasfor
mazioni fondiaria alla coirti-
tuzione di moderne arterie 
stradali, dalle aule scolasti
che agli ospedali alle opere 
pubbliche in genere. • • i 

I lavori dei Congresso sa
ranno conclusi dal compagno 
Giuseppe Di Vittorio, segre
tario generale della - CGIL; 
nella mattinata di domenica 
prossima al teatro Goldoni di 
Livorno. 
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BARI. 12. — Presso il sa 
lone dell'Albergo Orientale si 
è svolto il quinto congresso 
nazionale del Sindacato di 
pendenti dei Monopoli di Sta
to. Nella 6ua relazione intro
duttiva il segretario Palamara 
ha sottolineato l'attività del 
Sindacato in questi ultimi 
anni, contro le odiose discri
minazioni messe in atto dal 
governo Scelba-Sarngat, e per 
la riforma dell'Amministra
zione. Il segretario generale 
ha pure messo in evidenza 
come, nonostante le formali 
promesse dell'attuale gover
no, le discriminazioni esisto
no ancora e continuano a sv i 
lupparsi all'interno delle ma
nifatture dei tabacchi. Pala
mara ha infine posto in rilie
vo l'accresciuto prestigio del 
Sindacato e il suo progressi
vo rafforzamento dovuto a 
migliaia di nuovi reclutati. 

Marzoli ha trattato il pro
blema dello stato giuridico. 
indicando la necessità di ot
tenere il rinnovamento in 
quanto quello in vigore risa
le al periodo del regime fasci
sta. 

con il sindaco. L'avv. Pey-
ron, dopo avere fatto allon
tanare dal Palazzo Comuna
le le molto decine di poliziot
ti che invano avevano tenta
to di impedire l'accesso ai 
Invoratori, ha ascoltato le pa
role del compagno jPugqo, che 
a nome di tutti gli ha chiesto 
di mantenere le 'promesse 
formulate sabato dal Consi
glio comunale al completo 
la immediata sospensione dei 
licenziamenti e una più de
cisa azione contro lo ' strapo
tere padronale. 
• L'avv, Peyron, • che - poco 

prima aveva avuto un collo
quio con il prof. Valletto,, ha 
ribadito ,}a -promessa' di ado
perarsi • a " fondo per attuare 
l'impegno preso dal Consi
glio, ed ha promesso di as
sumere nei cantieri di lavo
ro municipali tutti coloro 
che versano - in particolari 
condizioni di disagio, ha re
plicato il compagno Pugno 
sostenendo il diritto, per tut
ti i licenziati, di ritornare 
in seno all'azienda di cui 
hanno fatto parte per molti 
anni. 

Poco dopo, mentre aveva 
luogo in Comune una riunio
ne alla quale hanno parteci
pato gli onorevoli Itoveda. 
Coggiola, Castugno, Gugliel
mi netti, Stella. Emanuela Sa
vio, Perrier, Segreto e il se
gretario della C.d.L. Sulotto, 
nell'interno della Lingotto 
aveva luogo un comizio uni
tario cui hanno partecipato 
lo stragrande maggioranza 
degli operai. Ad essi, a no
me della C. I., ha parlato 
Margaria della CISL. il qua
le •. ha promesso che la C. I. 
unitariamente si opporrà con 
tutte le sue forze ad ulterio
ri licenziamenti. 

Al le ore 14 i parlamentari 
e il sindaco hanno concluso 
la riunione accordandosi KU 
tre punti: l'immediato invio 
df un telegramma al mini
stro Vigorelli perchè inter
venga con dovuta energia 
nelle prossime trattative nel
le parti; la partenza per Ito-
ma di una delegazione com
posta di parlamentari, del 
sindaco e di sindacalisti per 
conferire con il ministro del 
Lavoro prima che abbiano 
inizio le trattative fra le par
ti; i parlamentari hanno inol
tre stabilito di chiedere alle 
tre correnti sindacali una re
lazione sulla situazione al
la Lingotto. • e un elenco 
dei licenziati con note sul
le rispettive condizioni fami
liari, nonché delucidazioni 
sui motivi che hanno pro
vocato l'allontanamento del
l'azienda. 

ta, le trattative per la •olutlo-
no delle varie questioni: mi
glioramenti salariali, ritmi di 
lavoro e indennità di mensa. 

Oggi in sciopero 
i 5000 della RIV 

TORINO, 12. — Domani cin
quemila dipendenti delle offi
cine RIV di Villar Perosa scen
deranno in sciopero per un'ora. 

La decisione è stala presa 
osci unitariamente dalla Com
missione interna dopo die la 
Direzione dello stabilimento a-
veva reso noto la sua Intensio
ne di rinviare, ancora una voi-

Giovedì a Livorno 
H congresso degli edili 

Giovedì 15, a Livorno 
avranno inizio i lavori del IV 
Congresso nazionale della Fe
derazione italiana lavoratori 
edili ed affini (FILZA). Tra 
i Congressi delle organizza 
zioni dei lavoratori dell'in
dustria aderenti alla CGIL, 
questo è uno dei ohi Impor
tanti. 

Non solo per il grande o u 
mero di lavoratori che la 
FTLÉA riunisce nelle sue fi 
le (420 mila dell'edilizia, del 
cemento, dei laterizi e delle 
industrie affini) quanto per la 
entità e la qualità di proble
mi economici, salariali e s in
dacali che. partendo dall'in
teresse delle categorie stesse, 
arrivano a toccare larghissi
mi strati del popolo, e. si può 

giorno per giorno 

I fatti di Napoli 
I L RECENTE sciopero 

dei lavoratori napole
tani contro il carovita 

e la miseria non può essere 
considerato nn fatto isola
lo, una manifestazione ti
pica d'insofferenza delle 
popolazioni meridionali. 

Se al rYiteÌBa> Ti fossero 
uomini veramente sensibili 
ai bisogni delle masse po
polari, essi avrebbero do
vuto rimMicre colpiti da 
quella giornata di lotta. 

Le scritte che le donne di 
Napoli issa\ano • sai loro 
cartelli erano estremamente 
chiare nella "loro- sempli
cità. Si parlava di t l t i . di 
olio, 'di ealari bassi, di di
soccupazione. Perchè que
sta è — malgrado illustri 
soloni dell'economia nazio
nale, come il De Fcnizio, 
parlino del *35 come di un 
anno di prosperità — la 
drammatica condizione di 
milioni di italiani. 

I giornali reazionari non 
avevano esitato a dare 
«traordinario m a l t o ajrli 
incidenti sportivi del \ o -
mero. a spedire $ul posto 
decine di inviati perchè 
descrivessero con sapienti 
tocchi di ]>enna il « fu
rore > delle genti meridio
nali. Per lo sciopero di Na
poli naturalmente l'atteg
giamento è stato diverso: 
silenzio assolnfo. Eppure in 
quell'occasione -*ì sarebbero 
vi*ti i veri napoletani, quelli 
che vivono stentatamente 
del loro lavoro, protestare 
con la forza e la dignità di 
chi nella democrazia crede 
e per essa combatte. 

Ma, ripetiamo, la lotta 
contro il carovita non è e 
non può essere prerogativa 
di Napoli. Le varie inizia
tive sindacali promosse re
centemente dalla CGIL flot
ta per gli arretrati dell'in
dennità dì mensa, rivendi
cazione dell'indennità caro 
alloggio, indicazione gene
rale dì porre in ogni azien

da tutte le richic.-le sala
riali possibili) che cosa sono 
difatii se non l'esatta com
prensione dei bisogni delle 
masse del nostro Pae^e? 

Non si può parlare, per 
il momento, di un tasto 
movimento popolare, con 
degli obiettivi di lotta rias-
sumihili in un'unica parola 
d'ordine. Si tratta per ora 
di numerosi torrenti che si 
\anno gonfiando. Ma alla 
base di ogni lotta parz.iale 
si ritrova pur tempre un 
comune denominatore: la 
richiesta <ii migliori condi
zioni di vita e di lavoro. 
Non PÌ pensi ad uno stato 
d'animo generale, valido 
per tutti i tempi. Il costo 
della vita è vertiginosamen
te «alito in questi mesi, 
mentre il livello dei sala
ri è ntn&sto sostanzial
mente inalterato. E se in 
alcuni casi ha avuto degli 
scatti ciò è a w e n n i o solo 
come conseguenza di nn più 
massacrante ritmo di lavoro-

Di qnesti fatti vanno 
prendendo coscienza i la
t r a t o r i italiani La miglio
re ripartizione del reddito 
è senza dubbio una lotta 
ininterrotta ira «fruttati e 
sfruttatori: eà«a ha fasi al
terne e momenti di *<wa. 
Ojrgi la convinzione che M 
\ a generalizzando è però 
qnesta: che ci sono in Ita
lia le condizioni per un 
miglioramento del tenore di 
vita. Altre prospettive, del 
resto, non ci sono. Anzi: 
governo e padroni fanno a 
gara per ridnrre ancora 
quel poco che i lavoratori 
ricevono come frutto della 
loro fatica. 

Presti dunqne attenzione 
il governo a queste prime 
indicative avvisaglie. Per 
evitare, se non altro, la 
brutta figura del ministro 
della P.I., Ros«ì, « sorpreso » 
in America dallo sciopero 
di decine dì migliaia di 
professori. 

6 seggi alla FIDAC 
al Credito Italiano 

• MILANO. Va. — Hanno avuto 
luogo io elezioni per 1) rinnovo 
(tolta O. I. alla sede ed alla Di
reziono centralo del Credito Ita
liano, azienda bVeT lavorano più 
di aeoo dipendenti: S u f i sèggi 
0 sono stati conquistati dalla 
Organizzazione unitaria: 2 sono 
stati assegnati alla organltza-
eJonc autonoma scissionista, e 
un M'ggto è andato art un ln-
lipcndente. 

I.iv clamorosa atteimazlono 
unitaria conformala fiducia del
ta stragrande maggioranza «tei 
bancari nella FIDAC che lui 
conqqlsUtto un **}gSlo In pili 
(loli'aiiiio ^or.so 

81 è concluso ini Ancona 11 settimo coiiKrcsso nazionali", ( l i l la P1UAK. Como è unto I lavoratori «lettrici nel corso ili-I 
loro dibattito limino au.iniruto Iw «reazione di un Kntn putì Miro che raggnippi le aziende liti e municipalizzato sol-
tracndolc al controllo del monopoli, e la costituzione di un * Ministero per le fonti di energia». Coiitempnrancumrnlo è 
stala posta l'i-nlKi-uza di attuare la iiuzlouullzzazioiio del toni plcvsi monopolistici. Nella foto: un momento ilei C'oiiBrcsso 

RELAZIONI 
^m UMANE \ 

UNO SCIOPERO PER I MIGLIORAMENTI ECONOMICI E CONTRO LE RAPPRESAGLIE 
1 . X _ l - I • • M I . . I 

Dal primo dicembre a Viareggio 
tutte le officine sono deserte 

Come è cominciata la più grande lotta cittadina del dopoguerra - Picchetti da
vanti aiìe fabbriche e "carrellate,, della Celere - L'atteggiamento della C.I.S.L. 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE inazione si faceva quindi sempre 
più tesa. Addirittura aspra, inso-

VIAREGGIO, dicembre 
Lo sciopero è scattalo alle ore 

dieci dell'uno dicembre. Al mo
mento di entrare in stabilimento, 
sette operai che da undici mesi 
lavoravano nei Cantieri navali 
Picchiotti, non hanno trovato 
nella rastrelliera i loro cartellini 
da timbrare. Urano operai » af-
fittali .. Due giorni avanti, il 
dirigente della Meccanici Uniti 
— 7.1 piccola azienda, nota per 
acquistare operai da affittarsi ai 
Cantieri Picchiotti — intoppali 
e non a caso questi suoi sette 
operai specializzati, li aveva am
moniti così: ' Occhio, ragazzi, 
perchè se scioperate anche do
mani insieme a quelli di Pic
chiotti, potreste pentirvenc. Uomo 
avvisato, lo sapete bene •• 

Le maestranze del cantiere, 
appartenenti alla CGIL e alla 
CISL, non sono rimaste a pen
sarci sopra. » £ ' un ricatto: han
no scioperato con noi e sono 
stati licenziati in tronco per 
questo. Se Picchiotti non li rias
sume subito, abbandoneremo il 
cantiere per avvisare tutti ^lt 
altri ». 

Da una fabbrica all'altra, alle 
ore dieci una ventina di sta
bilimenti, fra piccoli e grandi, 
apparivano vuoti e fermi, la 
smisurata folla di operai si di
rigeva a raggira verso la Ca
mera del Lavoro davanti al pon
te girevole. I lavoratori da quel 
momento dechero il grande scio
pero J tempo indeterminato. 

Così è scattata a Viareggio 
la più grande agitazione sinda 
cale del dopoguerra. Iniziò nel 
novembre con scioperi di breve 
durata, ma continuamente e in 
tutte le aziende de! iettare indu
striale. Si chiedevano al padro
nato locale gli arretrati dell'in
dennità di mensa, la rivalutazio
ne della medesima da j s a tco 
tire giornaliere, e la istituzione 
della mensa negli stabilimenti in 
cui non ancora era stata con
cessa. Inoltre -veniva avanzata la 
richiesta di una rivalutazione del 
* terzo elemento ». 

In un secondo tempo, i laio-
ralori del settore industriale ave-
vano richiesto, per tagliare come 
si suol dire la testa al toro, una 
integrazione salariale di fooo lire 
mensili, comprensiva della riva
lutazione «• mensa » e * terzo ele
mento ». 

/-» parte padronale non si era 
mai smossa riè sbilanciata. La ù-

stenibilc di fruii te all'atteggia 
mento provocatorio di alcuni 
grossi industriali, lesivo della di
gnità umana come net caie» spe
cifico degli opt ut * prestali », 
acquatati e venduti, la trovata, 
da signoiotto feudatario, ripor
tava il favolatore a un tratta
mento da schiain. In il figliar 
Picchiotti, proprutano dil ian-
tiere a rimetterla in ballo. 

rLa storia nasce dal momento 
in itti gli americani promettono 
al Picchiotti alante buone » rowi-
messc > navali, a tondi/ione che 
nel cantiere non figuri una com
missione interna costituita m 
maggioranza ' di iscritti ali. 
CGIL. Il Picchiotti che aveva 
bisogno di assumere altre inae 
stranie per II nuovo lavoro, 
sguinzaglia i suoi sbirri. Dopo un 
giro in paesi fra i monti e in 
campagne vicini, un bel numero 
Ji manovali entra in cantiere, 
In quei paesi e in quei borghi, 
il parroco diceva dal sagrato: 
' Se volete un buon lavoro a 
Viareggio, correte subito alla 
CISL e ritornate qui con la tes 
sera ». Si trattava di povera gen
te. Ma faceva numero e al Pic
chiotti occorrevano i voti. Egli 
riuscì in questo modo, per po
chissimi voti, a presentare agh 
americani una bella commissione 
interna secondo il contratto. 

Il cantiere abbisognava perai 
tro di ottimi operai navali spe 
cializzali. /.' questi erano tutti 
liareggini e figuravano iscritti 
alla CGIL dal primo all'ultimo. 
Ecco sorgere'allora la Meccanici 
Uniti, la fahbrichetta di picchiot-
tina invenzione che assumeva 
dietro precida indicazione dello 
flesso Picchiotti tutti quei la
voratori già presi di mira. Di 
ceva il Picchiotti: » Mi servono 
il tate e il talallro: assumeteli 
subito ». Di II, essi passavano poi 
in prestilo, o in affitto, al Can
tiere Picchiotti. Ma come operai 
in prestito, essi non avevano il 
diritto di voto 

Finché sì giunse allo sciopero 
Ji ventiquattro ore di mercoledì 
jo novembre. Per dare una le
zione, lo scettro vendicativo del 
Picchiotti si abbassò sui sete 
operai • prestati ». I quali, ri
tornando l'uno dicembre alla 
Meccanici Uniti, si sentirono but
tare in faccia dal dirìgente: 
* L'avete avuta la smutataf Ora 
che me ne faccio di zoi? Vii 

Vi . avevo avvisali... ». f/A« ' qui 
lo sciopero a tempo intedtr-
minato di tutto il complesso /'»-
Itistrialc viareggmo in segni di 
Solidar'ielX coi sette raffittiti' 

per la nota rivendica/ione ico-
nomica che abbiamo detto. 

La CISL che sino a quel mo
mento <i eia sempre fatta da 
pai te barcamenando con aisnrdi 
pretesti e rinunce, sebbene pres
sata dalle sue delegazioni operaie 
che figuravano con quelle della 
CGIL alla testa dello sciopero, 
non aderì alla rivendicazione. 
Cercò addirittura di ostacolare 
l'opera dei lavoratori recandosi 
negli stabilimenti a persuadere i 
pochi di non aderire, promise 
loro dti premi e un lavoro mi
gliore. Alla Montecatini-Marmi, 
vennero distribuiti subito dei 
premi di mille lire a chi tornava 
in ditta, e un rancio speciale con 
pastasciutta e bistecche, t primi 
giorni furono in pochi a leccarsi 

i baffi: poi rimasero solamente 
alium dirigenti e i capireparto. 
Nelle altre aziende la percentua
le dal lavoro oscilla tra l'tif e 
il 100 per cento. 

Dopo otto giorni di lotta aspra 
e dura, il primo importante ri
sultato: l'Associazione Industria
li ha fatto marcia indietro af
fermando che i sette operai ai 
quali era stato impedito il rien
tro al lavoro, possono, quando 
vogliono, ritornare alla Mecca
nici Uniti. Gli industriali, pe
raltro, tentano di mascherare 
questa loro prima sconfitta di
chiarando, a sette giorni di di
stanza, che mai si erano sognali 
di voler licenziare quei lavora
tori. L' per tanto deplorevole 
il fatto che l'Associazione Indu
striali non abbia ancora risposto 
alla lettera della Camera del 
Lavoro in cui, otto giorni or 
sono, si chiedeva un sollecito 
incontro. 

In città, l'opinione pubbli
ca è tutta d'accordo con questa 
lotta che i lavoratori conducono 
in modo davvero ammirevole. 
Già sono sorti dei comitati per la 
raccolta di fondi. Le feste si 
avvicinano. Triste e doloroso è 
il pensiero di questa gente che, 
forse, non avrà neppure il modo 
dì portare a caia non diciamo 
un dolce o un pezzo di carne, 
ma addirittura il piatto di mi
nestra da scodellare davanti alla 
tavola di ragazzi. Il tttttaiia issi 
resistono. Perchè sanno che sol
tanto così potranno arrivare a 
far valere le loro giuste, sacro
sante richieste. Vane resteranno 
quindi le carrellate della pò 
tizia a ditperdcre i picchetti che 
quotidianamente stazionano da
vanti alle fabbriche e vane re
steranno le minacce dei mare 
scialli che parlano a \,oce alta 
di prigione e di bombe. 

SILVIO MICHELI 

. Ricompenso 

capltnlistlcho 

Il conio .Mangrlli o il diret
tore della SAOM ili l'orli luriim 
licenziato in Irouro ire ory.i-
aizzatori •Tuularali ili f.iMimj. 
Il prorvedimento è «.luto ir-
lato da! «oliti an iir^irtirnti 
purudo-giuridiri, clic u„„ sil
vano perù iirmim-ini |., fj, , M. 

Dilr* dei liren/i.ili, K|i ,,|M r.ii 
Sergio Briganti n l'.lio Mainili 1-
li fruivano (lifalti (lrH'iiiimiiiiil,i 
preferìll.i per i mrmhri di (../. 
i «Jilali. come è nolo, «uno p,n-
•ibili di licrii/.iaiudito K,\,, un 
anno dopo rriplrljinenio d.l 
loro mandato. 

Ma ai padroni Ir l.-^i inti--
rcMano «ulo quando loro inrn.i 
comodo. Opportuna e M.\' i 
quindi la ribotta dei in- li
cenziati i quali in un pnlililn <• 
ni e •.«»», nio ritolto a tulli j ' Li-
voratori hanno dello trj l'al
tro: « ... l'aver ilife-o M-mpri-
e a teila alla gli iiilen-M dei 
lavoratori, l'aver donimi i.itn Li 
politica di .«frullami nto r di 
diirrimimiziotir, l'aver operalo 
coMantrmcnte prr aMirurarn 
Papplù-azione dt-.i contraili di 
lavoro e drlle le(x î unciali, e,-
»ere intervenuti quotidianamen
te) per dar soilditia/ione. alle. 
rjvciidira/ioni «iugnic di liiiine-
roti lavoratori: qutnie e -el
ianto queite inno | e nostri-
colpe », 

Ai teorici delle « human re
lation* > dobbiamo ancora una 
informazione: i tre operai dell.» 
SAOM vantavano la •rgiiuur 
anzianità: Sergio llrig.inli 11 
anni di lervizio, Elio Maniln-lli 
16 anni, Telemaco Zoli li.'l anni! 
Co«i M rieompcu-ia nella »o< !••• 
là capitaliilica una vita inte
ramente dedicata a | lavoro! 

« T e c n i c a •> P i a g g i o 

caio trgualatn 
t: ancora più -.i 

Direzioiie 
zio l'operaio 

Quello 
i'ouledcra 
ficaliro. Meii fa la 
della Piaggio liren 
Arnaldo Citi per rappresi la . 
i\ei giorni «corti la »|e,-)j sorti: 
è toccata al fratello. Avendo 
»n cornuti olo nell'occhio Li
rico Citi chiese il permeali di 
recarti in ospedale. Il capo
reparto si oppote. Nacque una 
diteuttione. Uopo alcuni giorni, 
previo isolamento dal reparto, 
per evitare le rea/.ioni dei com
pagni di lavoro, il Cili veniva 
licenziato. 

A quelle finizioni i tecniei 
tono ridotti dailr e relazioni 
umane »! 

Domani scioperano i mezzadri di Livorno 
Migliaia di braccianti in lotta in Sicilia 

A Firenze, Pila, Siena, Ravenna ti estende l'agitazione per la giusta causa - Astensioni nelle fabbriche 
di Milano, Treviso, Modena per l'indennità di mensa • Diecimila lire strappate ai padroni a Reggio Emilia 

Il volturacela del presidente 
Segni e della D.C.. che hanno 
rinnegato la giusta causa e 
approvato un progetto di leg
ge per I contratti agrari favo
revole sopVatutto ai padroni, 
seguita a suscitare una ondata 
di proteste nelle campagne 
italiane. Domani scenderanno 
in sciopero i mezzadri della 
provincia di Livorno che fa
ranno sentire la loro voce 
fino nel capoluogo con dele
gazioni provenienti da tutti i 
comuni. 

A Pisa la Federmezzadri ha 
deciso di indire una setti
mana di protesta a partire 
dal 14. 

A Siena è convocato il con
siglio delle leghe per invitare 
i lavoratori di tutte le cate
gorie a manifestare il giorno 
21 per la giusta causa e contro 
l'aumento dei prezzi. 

A Firenze il prefetto, nel 
vano tentativo di soffocare la 
indignazione dei contadini, ha 
proibito il giornale murale 
della Federmezzadri che invi-

ìvevc assunto per Picchi-itti e'tava i lavoratori della terra a 

Entrerà in vigore dopodomani 
la legge sulle ore straordinarie 

Il provvedimento non deve intaccare il livello complessivo delle retribuzioni 

La nuova legg« sul lavoro 
straordinario, del 30 ottobre 
1955. n. 1078. entra in vigore 
giovedì. La legge perfeziona 
la disciplina del lavoro stra
ordinario, prevista dal RDL 
15 marzo 1923. n. 692. rego 
lamentazione Der altro molU) 
imperfetta, che lasciava pra 
ticarr.ente il datore di lavoro 
arbitro di decidere il proìun 
gamento dell'orario normale 
di Iaroro. a condizione che vi 
Ios*e l'accordo delle parti, 
che non si effettuassero più di 
due ore giornaliere di straor-
dànano e che tali ore fossero 
retribuite con una maggiora
zione del salario non inferio
re ai 10 t>er cento. 

La nuova legge, in aggiun
ta a tali norme, in otimo luo
go vieta il lavoro straordina
rio «che non abbia carattere 
veramente saltuario»», ed ec
cezionalmente ammette il la
voro straordinario non « me
ramente saltuario », quando 
esigenze tecnico - produttive 
del tutto eccezionali, e Pim-
possibilità di assumere nuova 
mano d'opera impotiga alle 

aziende di richiedere alle 
maestranze l'effettuazione di 
straordinario. Tuttavia, in 
questi casi, il datore di la
voro. deve darne comx*i;ca-
zione motivata all'Ispettorato 
de! Lavoro, che ha il grave e 
delicato compito di far ri
spettare questa legge. Inoltre, 
il datore di lavoro ha l'obbli
go di versare al fondo per la 
disoccupazione, il 15 per cen
to degli importi relativi al.e 
ore straordinarie compiute. 

A ciò le aziende sono spin
te per evidenti ragioni di con
venienza economica, anche 
perchè le ore di lavoro stra
ordinario. vengono a costare 
al datore di lavoro meno del
le ore di lavoro ordinarie, a 
causa dei massimali esistenti 
per gli oneri sociali e per la 
non incidenza del lavoro stra
ordinario al fini della retri
buzione delle ferie, delle fe
stività, della gratifica natali
zia, ecc. 

La nuova legge rappresen
ta senza dubbio un passo 
avanti rispetto alla disciplina 
del lavoro straordinario pre-

cedeniemente in atto. I lavo
ratori, che pongono o^gi con 
forza la rivendicazione della 
riduzione dell'orario di lavo
ro a 49 ore. faranno il pos
sibile ner imporre ai datori di 
lavoro il rispetto della leg^e 
come uno degli strumenti di 
limitazione dell'orario di la
voro. contro fi supersfrutta-
rr.ento, H logorio fisico e per 
favorire l'occupazione. 

Naturalmente in tutti f ca
si in cui :1 lavoro straordins-
T\O viene esplicato con carat
tere di assoluta normalità, per 
cui la retribuzione percepita 
a tale tito'.o è diventata par
te integrante del salario di 
fatto realizzata dal lavorato
re. ?i pone il problema di 
min tenere inalterato il l ivel 
lo complessivo della retribu
zione. 

In altri termini fn Questi 
casi si dovrà seguire la stes
sa impostazione della riven
dicazione della riduzione del
l'orario di lavoro da 48 a 40 
ore settimanali conservando 
immutato II trattamento sala
riale complessivo. 

manifestare domani per il ri 
spetto della giusta causa. In 
risposta la Camera del lavoro 
ha incitato i lavoratori delle 
altre categorie ad esprimere 
la loro solidarietà con i me/. 
zadii e i coloni. 

A Massalombarda (Raven
na), nella giornata di domani, 
ogni attività verrà sospesa 
nelle campagne. Altre azioni 
sono in preparazione a Mo
dena, Venezia ed altre pro
vince. 

Ma in questo periodo il 
movimento contadino non si 
esaurisce nella difesa della 
giusta causa. Da numerosi 
centri del Mezzogiorno giun
gono notizie di agitazioni per 
ottenere le terre incolte o 
malcoltivate degli agrari e il 
« terzo residuo » che gli Enti 
di riforma dovrebbero espro
priare. Centinaia di braccian
ti. uomini e donne, ei sono 
recati sulla terra che inten
dono coltivare a Minervino 
Murge. Spinazzola. Andria 
(Bari). 

Anche in provincia di Ra
gusa i braccianti sono tornati 
nuovamente allo sciopero. 
Migliaia e migliaia di scio
peranti GÌ sono concentrati a 
Monterosso, Scicli, Comiso per 
chiedere l'imponibile e l'asse
gnazione delle terre scorpo
rate. Anche qui la polizia è 
tornata ai vecchi metodi e, 
dopo aver negato l'autoriz
zazione per i comizi, ha mo
bilitato ingenti forze per im
pedire qualsiasi manifesta
zione. 

A Lentini (Siracusa) sette
mila braccianti e raccoglitori 
di agrumi sono in sciopero 
per ottenere un aumento del 
misero salario, I p o s s i com
mercianti di agrumi e gli 
agrari si rifiutano di tratta
re. rinfrancati dall'intervento 
massiccio della polizia. *• Un 
commissario di P.S. è giunto 
a minacciare l'inizio di azioni 
di massa contro i lavoratori. 
specie contro i picchetti di 
sciopero, * nel caso questi si 
facciano vedere in giro ». 

Mentre affluivano a Lentini 
altri rinforzi di polizia. 5000 
persone sono confluite ad un 
grande comizio di protesta. 
Lo sciopero prosegue con 
immutata compattezza e mi
naccia di estendersi a tutta 
la provincia. 

Questo l'incompleto quadro 
delle lotte nelle campagne. 

Nelle fabbriche frattanto si 
intensificano gli scioperi per 
la indennità di mensa: oggi 
uno sciopero generale di 4 
ore ha luogo a Vigevano (Pa-

dalla CGIL via), indetto 
dalla CISL. 

Alle Officine Zoppas di Co-
nigliano (Treviso) sono in 
corso scioperi di reparto da 
parecchie settimane: ieri ha 
scioperato il reparto srnalteria 
dove il 90*^ delle maestranze 
è composto da donne. Anche 
in questa fabbrica la lotta è 
unitaria. Nelle altre fabbriche 
di Conegliano vi sarà giovedì 
uno sciopero dei metalmecca
nici per la indennità di mensa. 

Sospensioni di lavoro sono 
state anche registrate alla 
COGECO e alla Pasquino di 
Milano, alla Maletti e Mori. 
torsi di Modena, alia Galli* 
neri di Reggio Emilia. 

In quest'ultima città, alla 
Verani. la direzione s i . è im
pegnata a corriqxindere 10 
mila lire di accr>n'.o ai pro
pri dipendenti. 

e nistri, gli =chemi do: decreti 
delegati concernenti .1 nord:-

Le carriere degli statali 
cggi al Consiglio dei mmstri 

Il mir.istro <iei!a R.forma bu
rocratica presenterà oggi, nella 
riunione del Consigli dei mi-

namento dei gradi e delie car
riere e il nuovo st^to g.urri.-
co dei dipendenti dello Stato. 

Questi schemi ^ono stati ela
borati in stretto concerto cr.n 
Il ministro de! Tesoro; dop'> 
l'approvazione che in hr.ea d; 
massima del Consiglio de. m.-
nistrl, e^i dovranno e^ero 
trasmessi alla Commissione .n-
terparlamentare la quale dovrà 
eapriinere il suo rnrere. P'-; 
quinto si riferisce allo ?'.ato 
giuridico, secondo l'agenzia uf
ficiosa Italia, VÌ fono rieg!: 
aspetti nuovi rispetto r.!!'.:ttu--
le statuto. Circi .1 r.ord.na-
tnento delle carriere eemara 
che :! numero dei grai. non 
subirebbe variazioni non es
sendo stati accolti : suzger:-
menti tendenti a contenere :n 
quattro gii at'.jn'.. r.t«o g.-a-ìi 
previa: p*»r i! personale diret
tivo. in quattro gf: sttu-ii set
te gradi dei gruppo B e ir. t.» 
i gradi del gruppo C. ' 

4 milioni di q.li di zucchero 
in eccedenza sul mercato 
I favolosi profitti rietjii MufriiK rfeternui la scarso COBSBRS 

Preiso rAII^anza nazionale 
dei contadini si sono riuniti I 
rappresentanti del!* categorie 
agricole e dei lavoratori della 
industria. Interessate al proble
ma saccarifero, per esirain2re 
!a situazione determinata dal
l'esistenza di una eccedenze di 
zucchero swal normale consume. 
che supera ormai i quattro mi
lioni e mezza di quintali. 

Tutte le categorie s&zo state 
concordi cel condannare la pò-
rizione assunta dall'Associazio
ne bieticoltori * da alcuni am
bienti governativi, di todicare 
in un «ridimensionamento»» del
la superficie coltivata a bietole 
la soluzione del problema, per
che, tale misura, al posto di 
risolvere la crisi di questa o di 
altra coltura, non farebbe che 
peggiorare la precaria situazio
ne gii in atto per tutte le col
ture. con gravi conseguenze 
sulle aziende contadine e tu 
tutti I lavoratori della terra ol
treché sull'economia nazionale. 

I rappresentanti delle cate
gorie rilevano ancora una volta 

come l'Italia sia il Pi^ìe dove. 
a causa della mir->ria e del bei-
so potere d'acquisto delle mas
se popolari, si corvsunca menr> 
zucchero e n prezzo sia il p.ù 
alto: la soluzione del problema 
si trova quii^ii nella riduzione 
del prezza deH^ zucchero at
traverso il taglio dei -tO e più 
miliardi che gli ir.d-.istr.fili in-
tasccno c o s e prostro nstto e la 
riduzione dei dazio governativa. 

Intanto, ratte le categorie 
bacco deciso d'intraprendere 
subito tjna serie dì iniziative 
per la difesa dei piccoli e medi. 
bieticoltori e delie cooperative 
agricole, che in questi giorni 
stipulano i contratti con gli in
dustriali. sia per lo sviluppo 
delia superneie coltivata che 
per il miglioramento dei prez
zo delle bietole. 

L'Alleanza e le altre organiz
zazioni barino deciso inoltre di 
appoggiare la riunione chi la 
AÀociazione coltivatori diretti 
terrà a Ferrara a 16 dicembre 
con i dirigenti delle organizza
zioni delle province più inte
ressate alla bieticoltura. 

I 
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