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I LAVORI DELLA COMMISSIONE 1»Vili,AMI:VI Viti] 1»EK GLI STATALI 

Le note di qualìfica non saranno segrete 
Cominciala la battaglia per i l diritto di sciopero 

Una dichiarazione di Gemella contro le discriminazioni politiche e razziali - Anche il fascicolo 
personale sarà a conoscenza dell'interessato - Approvati numerosi emendamenti delle sinistre 

Un'altra delle caratteristi
che antidemocratiche e di
scriminatorie inserite dalla 
equipe Scelba-Tupiai-Gava-
Lucifredi nella legge delega 
per gli statali è stata sman
tellata ieri mattina dalla 
Commissione consultiva par
lamentare per merito dei rap
presentanti dei partiti di si
nistra e della CGIL, appog
giati dal ministro Gonella e 
dalla maggioranza della Com
missione stessa. E' stata in
fatti abolita la tradizione di 
segretezza, ancora esistente 
dai tempi del fascismo, dei 
rapporti informativi e delle 
note di qualifica riguardanti 
gli impiegati dello Stato. Sta
mane sarà aiTrontata l'altra 
« tradizione » fascista abbrac
ciata da Sceiba: quella della 
persecuzione degli impiegati 
che usano del diritto di scio
pero. 

La Commissione ha ripre
so i suoi lavori a Palazzo Vi-
doni alle 9,30 con l'approva
zione dell'art. 32 dello stato 
giuridico cosi modificato: 
« Per ogni impiegato con qua
lifica inferiore a direttore gè 
nerale ed equiparato deve es
sere Tedatto entro il mese di 
gennaio di ciascun anno un 
rapporto informativo che si 
concluda con il giudizio com
plessivo di "ott imo", " d i 
stinto >', ''buono ", " medio
cre " e " insufficiente ". Il 
giudizio deve ersero motiva 
to ». La Commissione ha an
che approvato il concetto, se
condo il quale l'intiero rap
porto informativo dell'impie
gato deve essere comunicato 
all'interessato a sua richiesta. 
La comunicazione del rappor
to •— che non rimane più se-
irreto — deve avvenire in 
forma integrale. 

Le discriminazioni 

Su questo concetto si era 
accesa in precedenza una v i 
vace discussione condotta dai 
compagni Bitossi, Fiorentino, 
Turchi, Massini, Pieraccini, 
Mancinelli ed altri. Lo stesso 
ministro Gonella è interve
nuto varie volte. In partico
lare, egli ha precisato che 
nessuna discriminazione per 
le idee politiche e religiose 
vi deve essere nei confronti 
degli impiegati. La democra
zia — egli ha detto — com
batte il concetto dello Stato 
che vuole sindacare la co
scienza dclPifndividuo e le 
sue idee. Si è combattuto il 
totalitarismo" e il razzismo 
proprio per le sue interferen
ze nella libertà individuale. Si 
tratta di principii sanciti 
dalla Costituzione ai quali lo 
stato giuridico degli statali 
intende rigorosamente infor
marsi. L'on. Gonella ha inol
tre chiarito che egli è con
trario al sistema del segreto 
sulle note di qualifica. I giu
dizi sui funzionari — egli ha 

proseguito — debbono esse-|Uto che la riduzione dello M;-
re ispirati alla massima re-loendio non può essere supe-
sponsabilità e la loro comu-
nicaz:one all'interessato e le 
possibili pubblicità sono ga
ranzia dell'obiettività dei 
giudizi stessi. Bisogna rifor
mare — ha concluso Gonel
la — l'attuale sistema delle 
qualifiche -personali, che è 
assolutamente inefficiente per 

àore ad un quinto delia 
mensilità e non può avere 
durata superiore ai sei mesi. 
La riduzione determina il ri 
tardo, sino ad un anno, nono 
scatto di stipendio. 

La più grossa battaglia, 
quella sul diritto di sciopero 
degli statali, ha avuto inizio 

l'appiattimento dei giudizi, alla fine della riunione, quan-
per cui non emergono coloro|do è venuto cioè in discus-
che sono veramente merite- sione l'art. 71 che commi ìa 
voli 

Dopo di che, la Commissio
ne ha approvato all'unanimi
tà la norma illustrata. 

La Commissione ha quin
di approvato nel testo pro
posto dal governo l'art. 33 
che riguarda il rapporto in
formativo per l'impiegato di 
carriera direttiva. Su propo
sta del compagno Pieraccini 
è stato modificato, invece, lo 
art. 34 (rapporto informati 
vo per l'impiegato della car
riera di concetto) nel seguen 
te testo: uPer il rapporto in
formativo dell'impiegato del 
la carriera di concetto si t ie
ne conto degli elementi di 
giudizio previsti dall'artico 
lo precedente in relazione al 
le diverse funzioni e alle re
lative responsabilità che la 
predetta carriera comporta » 

Nel testo governativo, lie
vemente emendato, la Cora 
missione ha poi approvato 
gli articoli dal 35 al 45. 

Su proposta dei sindacali
sti della CGIL e dei parla
mentari della sinistra è sta
to a questo punto formulato 
un nuovo articolo, il 45-bis 
riguardante il fascicolo per
sonale dell'impiegato. Esso di
ce testualmente: « Per ogni 
impiegato è tenuto presso lo 
ufficio del personale dell'am
ministrazione centrale un fa
scicolo personale e uno stato 
matricolare. Il fascicolo per
sonale deve contenere tutti 
i documenti che possono in
teressare la carriera. Questi 
debbono essere registrati, nu
merati e classificati senza di
scontinuità. L»ìntere.-<.-.alo ha 
diritto, se lo chiede, ad avere 
copia integrale degli atti del 
fascicolo personale o a pren
derne visione. Nello stato ma
tricolare devono essere indi
cati i servizi di ruolo e non 
di ruolo eventualmente pre
stati in precedenza allo Sta
to o ad altri enti pubblici. 
i provvedimenti relativi alla 
nomina, allo stato giuridico. 
alla carriera e al trattamen
to economico, i decreti di ri
scatto dei servizi non di ruo
lo, le decisioni giurisdiziona
li sui titoli predetti. Nello 
stato matricolare devono es
sere annotati tutti gli atti 
del fascicolo personale che 
possono costituire titoli di 
merito per le promozioni. De
ve altresì essere indicato lo 
stato di famiglia con le rela
tive variazioni ». 

Collocamento fuori ruolo 
e a disposizione 

Passando ad esaminare il 
complesso degli articoli del 
titolo terzo della legge, che 
riguarda il comando, il col
locamento fuori ruolo e il 
collocamento a deposizione, 
pur approvandone gli artico
li nel testo governativo, la 
Commissione ne ha allarga
to il concetto aggiungendo 
che i provvediment; debbono 
essere presi con il consenso 
dell'interessato e con il pa
rere del Consiglio d'ammini
strazione. che è vincolante 
per il personale delle carrie
re direttive. E' stato anche 
approvato un emendamento 
del compagno Fiorentino, s e 
condo il quale i funzionari 
di quinto grado e superiori 
non possono essere collocati 
a disposizione. La votazione 
sull'art. 50, concernente il 
collocamento a disposizione 
per ragioni di servizio, su 
proposi.» dell'on. Ceccherini 
e del sen. Granzotto. è stata 
rinviata. 

Prima di chiudere la sedu
ta antimeridiana. la Commis
sione ha esaminato e appro
vato l'art. 52, relativo alla in
compatibilità e al cumulo di 
impieghi, apportandovi due 
fondamentali emendamenti 
proposti dal compagno Pie
raccini. Con il Drimo sì sta
bilisce che nessun rimHn-so 
o indennità possono essere 
corrisposti agli impiegati di
rettamente da parte degli en
ti dove es=;ì prestano la loro 
opera. Con il secondo si sta
bilisce che all'impiegato in
vestito dell'incarico presso 
enti, DUO esser dato un com
penso non superiore al 20 
per cento della sua retribu
zione. TI compensY» verrà ero
gato da una cassa speciale 
da istituirsi con legge pres
so ciascuna amministrazione 
om frale. 

Xe! pomeriggio la Com
missione. dopo aver approva
to nel v»sto governativo con 
V;*»vi correzioni gli artìcoli 
53. 54. 55 e aver rinviato To 
esame desìi articoli 56 e 57, 
ha modificato l'art 58 riguar
dante ''e aspettative i>er in
fermità. Il primo periodo del
l'articolo è stato cambiato, su 
proposta del compagno Tur
chi, nel seguente testo: « La 
aspettativa per motivi di salu
te è disposta d'ufficio o a do
manda quando sia accertata. 
in base al giudizio di un me
dico dell'amministrazione, la 
esistenza di ima malattia che 
impedisca temporaneamente 
Q regolai» adempimento dei 

servizio. Alle visite per tale 
accertamento partecipa con 
funzione consultiva un me
dico di fiducia dell'impiegato 
se questi ne fa domanda e si 
assuma la spesa relativa ». Il 
secondo periodo è stato ap
provato nel testo governati
vo. Su proposta de! compa
gno Turchi e dell'on. Cappu-
gi è stato poi approvato un 
emendamento correttivo, il 
quale stabilisce che l'aspetta
tiva per malattia potrà pro
trarsi — anziché per un so
lo anno come prescriveva la 
legge — per diciotto mesi più 
altri sei supplementari. Du
rante l'aspettativa l'impiega
to — anziché percepire tre 
quarti dello stipendio, come 
fissato dal governo — avrà 
il primo anno l'intero sti
pendio e per il secondo anno 
la metà, a prescindere dalla 
anzianità di servizio. E» sta
ta invece accettata nel testo 
governativo la seconda parte 
dell'art. 58 perchè giudicata 
dallo stesso compagno Fio
rentino soddisfacente. 

Sanzioni disciplinari 

Altri importanti successi 
sono stati riportati dai -ap-
presentanti della CGIL nel 
corso della discussione degli 
articoli che fanno parte dei 
titolo sesto della legge e cioè 
della delicata materia riguar
dante le sanzioni disciplinari. 
Pur restando ferme le san
zioni nella misura progres
siva già prevista (censura. 
riduzione di stipendio, so
spensione dal grado, destitu
zione) in seguito ad un pre
ciso intervento del compagno 
Fiorentino, la commissione «; 
è trovata concorde nel rite
nere che tali sanzioni deb
bano essere comunque prece
dute dal richiamo verbale e 
dal richiamo scritto, allo sco
po di aiutare l'impiegato a 
correggere 1 propri errori. 
Per quanto riguarda la cen-
ni.-a (art. 69), che viene -n-
flittj per trasgressioni di 
oarricolare tenuità, è stato 
precisato che essa non deve 
orodurre ritardo negli sc^t: 
biennali di stipendio. 

La commissione quindi ìa 
nressochè completamente mo
dificato l'art. 70 (riduzione 
lel lo stipendio). Nel tes'o 
DToposto dal governo la ri
duzione dello stipendio non 
'toteva essere inferiore ad un 
"leefmo. né superiore ad un 
ouarto d'una mensilità: la 
ajmnriaofcue S i w o » ha «teW-

la sospensione dal grado del
l'impiegato anche « per vo
lontario abbandono del ser
vizio o per comportamento 
che produce interruzione o 
turbamento nella regolarità o 
nella continuità del servizio ». 
L'evidente attentato al dirit
to dì sciopero contenuto in 
questo articolo è stato Im
mediatamente fatto rilevale 
da tutti i rappresentanti sin
dacali, con la sola astensione 
dell'on. Cappugi. 

I compagni Maglietta, 3 i -
tossi, Pieraccini, Turchi e 
Fiorentino hanno ricordato 
che di fatto le punizioni per 
la partecipazione a scioperi 

sono già hi atto nella pao-
blica amministrazione, come 
del resto è comprovato da 
precise circolari dalla presi
denza del Consiglio dei mi
nistri. I sindacalisti da.ia 
CGIL hanno chiesto, qulnJi, 
con un emendamento Ma
glietta, la soppressione ai 
questa parte dell'articolo che 
suonava offesa ai diritti de
mocratici e costituzionali de
gli statali. 

E" stato a questo punto cue 
l'on. Cappugi, nonostante una 
dichiarazione contraria del 
de Ghezzi, ha presentato un 
emendamento tendente a so
stituire la dizione * abban
dono volontario dal servizio » 
con quella « ingiustificato au-
bandono ». Il presidente Zotta 
ha tentato di porre al vot' 
questa proposta, ma la rea
zione della commissione io );a 
fatto recedere. 

I rappresentanti delle sini
stre hanno, allora, dichiarato 
che questa parte dell'art. 71 
sarebbe stata accettata solo 
se fosse stata espressamente 
citata la esclusione della san-

ministio Gonella ha br sve
niente replicato aiiermanJo 
che il diritto dì sciopero di 
tutti i lavoratori ò san.ito 
dalla Costituzione e nerta./o 
non poteva essere messo in 
discussione; ma nonost-inte 
queste assicurazioni i rappre
sentanti della CGIL, d ita 
l'ora tarda, hanno chiesto che 
su questa delicata questiona 
la commissione tornasse a di
scutere con maggiore ponde
ratezza nella seduta dì q.le
sta mattina. E cosi ò sV-.to 
fatto. La riunione; sospesa al
le 21,40, viene riprova starna
ne alle ,°. 

Successo della C G I L 
alla Amelofti di Tortona 

TORTONA. 29. — Si «.no 
«volte le elezioni por il rinno
vo della Commissione Interna 
alla Amelottl di Rivalta Scri
vili. una fabbrica ohe piovvode 
a caricare e scaricare proiettili 
per conto dell'osci cito e della 
NATO. La CGIL è pacata da 

VERSO IL IV CONGRESSO DELLA C.G.I.L. 

Necessario contrattare nazionalmente 
un allargamento dei poteri delle G. I. 

51 voti a 74, mentre la CISL o 
zione in caso""di"sciopero, lllscosa da 83 a CO. 

Il dibattito precougressuale 
ha sottolineato giustamente la 
ucce&sità di sviluppare una li
nea dì politica sindacalo più 
dettagliala, aziendale e di ca
tegoria, che miri a intervenire 
Mille diverse .situa/ioni azien
dali. A nessuno sfugge ormai 
la importanza di * calare > 
(aneliti dal punto di vista or
ganizzativo) j | sindacalo nella 
azienda, per realizzare la < li-
bora contrattazione » ili tutti 
quegli aspetti del rapporto di 
lavoro che sfuggono alla rego
lamentazione del Contratto na
zionale. 

li' questo certamente uno 
degli aspetti essenziali, non .so
lo della lotta per la difesa e 
il miglioramento delle condi
zioni di vita e di lavoro, ma 
anche della lotta in difesa del
le libertà democratiche e sin
dacali: poiché ipiesta lotta 
(permanente per i lavoratori 
in regime capitalistico, ma che 
si presenta oggi con straordi 
naria acutezza per la mole 
massiccia dell'atlaivo sferrato 
dui padroni) Inni di rado puh 
essere condotta efllcacemente 
a\ant.i conte lotta «.di priuci 
pio» (scioperi di protesta, 
scioperi * lincile il padrone non 
la smette», o (luche non si 
rimangia questo o quel prov 

GIORNATA DI LOTTA DI 450.000 MEZZADRI CONTRO IL PROGETTO GOVERNATIVO 

In tutti i comuni della Toscana 
manifestazioni per la "giusta causa„ 

Centinaia di comizi, assemblee e riunioni - A Firenze nel corso della agitazione nuove iscrizioni alla CGIL 
Delegazioni ai partiti e ai sindacati - Vivaci proteste a Grosseto per Villegale intervento della forza pubblica 

Irruzione della polizia 
nella CUIX. di Grosseto 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

FIRENZE, 2«, — Con la 
larga partecipazione alla ma
nifestazione regionale di og
gi, i lavoratori della terra 
della Toscana hanno ricon
fermato solennemente la lo
ro volontà di non lasciarsi 
strappate la conquista della 
* giusta causa >, che e stata 
una delle più importanti del 
settore, realizzate dopo la 
guerra di Liberazione. 

Nella provincia di Firenze 
la lotta si è espressa in varie 
forme. Mentre si sono tenu
te grandi manifestazioni ad 
Empoli, S. Casciano Val di 
Pesa, Borgo San Lorenzo, 
Incisa Valdarno, Gambassi, 
Vicchio dì Mugello, Pela
go, ecc., nel corso delle quali 
hanno parlato i dirigenti 
della Conlederterra provin
ciale; numerose assemblee 
sono avvenute nei comuni 
di Certaldo, Bagno a Ripoli, 
Castelfiorentino, Monta ione, 
Calenzano, Sesto Fiorentino, 
Montemurlo, Figline Valdar
no, Reggello, Dicomano, Pra
to, Tavarnelle Val di Pesa, 
Barberino D'Elsa. Barberino 
di Mugello e negli altri co
muni della provincia. 

In tutti i comuni ed in 
tutte le assemblee sono sta
te elette delle delegazioni 
che si sono recate dalle au
torità locali, dalle organiz
zazioni della CISL, dai sin
dacati autonomi, dai partiti 
e anche dai sindaci, dai par
roci, ecc. • 

Significative sono state al
cune prese di posizione, co
me quella del rappresentante 
della CISL di Pelago, il qua
le si è dichiarato concorde 
per un incontro fra i rap
presentanti delle varie orga
nizzazioni sindacali onde 
stabilire l'azione connine da 
sviluppare, essendo, egli con
tro il progetto agrario go
vernativo che annulla la 
* giusta causa » permanente. 

I lavoratori, nel corso del
la giornata di lotta, hanno 
voluto dare una risposta al 
padronato rafforzando l'or
ganizzazione unitaria; infat
ti gruppi numerosi di mez
zadri hanno chiesto la tesse
ra dell'organizzazione unita
ria un po' in tutti i comuni, 
com'è il caso di Figline Val
darno; dei 30 reclutati di 
Castelfiorentino. dei 60 di 
Fucecchio, dei 19 di Bagno 
a Ripoli, dei 31 di Antella, 
dei 40 di Greve in Chianti,i 

dei 43 di Montespertoli e 
cosi via per gli altri comuni. 

Le notizie dalle altre pro
vince confermano il successo 
della odierna giornata di lot
ta dei 450.000 mezzadri della 
regione e degli altri lavora
tori della terra. 

A PISA. — In tutti i cen
tri della provincia di Pi
sa si sono svolte delle affol
late manifestazioni di mez
zadri e di coltivatori diretti, 
In alcune località, i brac
cianti si sono astenuti dal 
lavoro, in segno di solida
rietà con i mezzadri. 

A SIENA. — Lo sciopero 
ha visto la partecipazione to
tale dei lavoratori della ter
ra: mezzadri, braccianti e 
coltivatori diretti si sono 
uniti nella nostra provincia 
in grandiose manifestazioni. 

Centinaia di assemblee 
hanno avuto luogo nella Val 
d'Arbia, nella Val d'Orcia, 
nella Val Chiana. 

GROSSETO, 2». — Questa 
mattina verso le UJ0 un nuo
vo attentato alla libertà è sta
to compiuto dalle forze della 
poliria ai danni di una pacifi
ca manifestazione dì lat'ora-
tori. 

Il segretario della Camera 
del Lauoro Brunello Cipriatii, 
stava parlando nei locali del
la organizzazione sindacale 
ad una folla di circa 300 con
tadini ed operai r iuniti per 
una manifestazione per la 
giusta causa, contro il rinca
ro dei prezzi e la disoccupa
zione, quando ti dott. Giusti 
capo di gabinetto della Que
stura. insieme ad altri com
missari ed al tenente della 
Celere, faceva irruzione allo 
in tento della Camera del La
voro e strappala i fili dcoli 

altoparlanti intimando nello 
stesso tempo di interrompere 
il <t comizio ». Atto del tutto 
illegale poiché l'assemblea 
aveva luogo, come abbiamo 
detto, nei locali della Camera 
confederale del lavoro. 

Immediatamente stato 
votato un ordine del giorno 
in cut si eleva vibrata prote
sta contro i metodi lesivi del
le più elementari norme di li 
berta. 

Domani mattina si riunirà 
intanto la segreteria provin
ciale della Camera del Lavo 
ro clip decìderà l'ulteriore 
azione da sviluppare ed 
esprìmerà in un incontro con 
il prefetto la protesta più vi 
va e unanime della popola
zione della nostra città e di 
tutta la provincia. 

PER MIGLIORI SALARI E CONTRO IL CAROVITA 

Oggi lo sciopero dei metallurgici 
nelle aziende del Livornese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTI 

LIVORNO, 29. — Domani, 
come è già stato preannun
ciato, i lavoratori metallur
gici eiTettueranno uno scio
pero generale che avrà la 
durata di un'ora e mezza 
(dalle 9,30 alle 11) nelle 
fabbriche di Livorno, e di 
due ore (per ogni turno di 
lavoro) in quelle di Piombi
no. Alla base di questo scio
pero stanno due cause con
comitanti: l'aumento verti
ginoso del costo dei generi 
di prima necessità ed il per
sistente rifiuto degli indu
striali a concedere aumenti 
salariali ai lavoratori, i quali 
li avevano richiesti se non 
per migliorare, perlomeno 
per mantenere inalterato il 
divario fra le paghe ed il co
sto della vita. 

Di fronte alle proposte 
dell'organizzazione sindacale, 
miranti ad aprire una trat
tativa per risolvere un pro
blema che i famosi decreti-
catenaccio del governo ren
dono ogni giorno sempre più 

26 operai intossicati a Milano 
dai cibi della mensa aziendale 
Si tratta dei lavoratori delle fonderìe « Piero Minotti» 

MiLAN'O, 29. — Un grave 
caso di intossicazione col
lettiva si è verificato in una 
fabbrica di Porta Magenta. 
Ventisei operai che avevano 
fatto colazione presso la men
sa aziendale sono stati rico
verati in ospedale in preda 
a sintomi di avvelenamento. 

Il fatto si è verificato alle 
fonderie * Piero Minotti ». 
Dopo la colazione gli operai 
della ditta, un centinaio cir
ca, riprendevano regolarmen
te il lavoro. 

Soltanto verso le 16 alcun: 
di essi cominciavano ad accu
sare forti dolori al ventre per 
cui si richiedeva sul posto 
l'intervento di un medico. 
Poco dopo gli operai colpiti 
dal do'.ori raggiungevano i 
venti 9ei. 

A bordo di macchine messe 
l a 

ditta gli intossicati veniva
no immediatamente traspor
tati all'ospedale di N;guarda 

Seno stali rilascicti 
i braccianti di Sannicandro 
FOGGIA. 29. — Questa 

mattina una delegazione di 
parlamentari foggiani com
posta dal sen. Imperiale e 
dagli on. Magno e Matera, si 
è portata in prefettura e m 
questura a protestare contro 
l'arbitrario arresto, da parte 
della polizia, di 32 braccianti 
e contadini poveri di Sanni
candro Garganico. 

I lavoratori fermati ingiu
stamente saranno tutti di
messi dal carcere in giornata. 

TUSCOIOTITI 

assillanti, gli industriali han
no opposto finora una recisa 
intransigenza che si è rive
lata anche nelle ultime trat
tative sindacali sulla que
stione dell'indennità di man
cata mensa. Oltre a ciò, nelle 
fabbriche, si proseguo nella 
azione antidemocratica. 

Per tali motivi il comitato 
direttivo del sindacato pro
vinciale FIOM, al termine di 
una riunione straordinaria 
svoltasi l'altro ieri alla Ca
mera Confederale del Lavo
ro, ha deciso la proclama
zione dello sciopero odierno. 

Una analoga azione sta per 
svilupparsi tra i lavoratori 
chimici. In un suo comuni
cato diramato alla stampa, 
infatti la FILC provinciale 
rende noto di aver preso « in 
esame la situazione della ca
tegoria con particolare rife
rimento alla posizione in
transigente delle direzioni 
aziendali nei riguardi dei mi
glioramenti salariali richiesti 
dai lavoratori in seguito allo 
aumento dei prezzi dei ge
neri di prima necessita ». 
Dopo aver rilevato che al ri
getto delle rivendicazioni 
economiche corrisponde un 
accentuato supersfruttamen-
to ed un inasprimento delle 
rappresaglie antioperaie, co
m'è avvenuto nei giorni 
scorsi alla Solvay di Rosi-
gnano, il sindacato chimici, 
« valutando la gravità della 
situazione determinata dallo 
atteggiamento padronale, de
cide di intensificare la lotta 
in tutte le fabbriche, nelle 
forme ritenute più opportu
ne, lotta che sarà estesa 
prossimamente a tutta la ca
tegoria nell'ambito provin
ciale ». 

s . T. 

300 ettari di terra 
occupati m Sardegna 

ORISTANO, 29. — Nella mu
linata di oggi centinaia di 
braccianti, di contadini poveri 
e di donne di Simax.6. Olla-
6tra-S.max:s, Siamanna, Stap
picela e Villaurbar.a gì wno 
concentrati nella regione de
nominata Planixeddu a valle 
dell'abitato di Siamanna, dove 
si stendono 300 ettari di terre 
scorporate dall'ETFAS, ma an
cora abbandonate al pascolo 
brado. I manifestanti hanno 
occupato le terre per reclama
re l'immediate Inizio dei la-

lonne dei braccianti e dei con
tadini, con gli attrezzi e con 
cartelli che recavano scritte di 
protesta contro l'ETFAS e re
clamavano l'inizio dei lavori di 
trasformazione e l'assegnazio
ne delle terre scorporale, si so
no mosse dai rispettivi paesi 
fin dalle prime ore del mat
tino tra la simpatia delle po
polazioni. 

In un clima di grande entu
siasmo le diverse colonne dei 
dimostranti si sono congiunte 
sulle terre •corporate del-
l'ETFAS salutandosi con grida 
di protesta conti o l'operato 
dell'Ente. 

Dopo questa occupazione sim
bolica, la grande mas-,a dei di
mostranti si è incamminata alla 
volta di Siamanna. Raggiunto 
il paese, dopo aver sfilato per 
le strade, i braccianti e i con
tadini si sono riuniti in as
semblea discutendo ì problemi 
generali della zona e i proble
mi di ogni ringoio pae-e 

redimento ant Sindacale, di
scriminatorio) mentri: il quo
tidiano attacco padronale ai 
lavoratori, alle Commissioni 
Interne, de\e essere respinto 
di giorno hi giorno alTermniido 
nella lotta e ampliando la li
beriti dei la\oratori in legame 
alle rivendicazioni conerete: 
libertà di contratture il sala
rio, i premi, i superminimi; li
bertà di contrattare i tempi di 
lavorazione ecc.; e, quindi, li
bertà di riunirsi, di discutere, 
di scioperare, di organizsarsi 
in siudaeato per la tutela, ap
punto, della libertà di vende
re la 1 orzarla voro contrat

tando. 
La indiscutibile esatte/7,1 di 

questa posi/Jone però non de
ve a (Tatto far giuiifjere alla 
conclusione elie il Contratto 
nazionale scada di valore e 
tanto nuMio rbe serva solo o 
principalmente a fissare dei 
minimi salariali. In realtà è 
vero che bisogna e contratta
re » aziendalmente — e che 
ciò ha mi valore «lecisho nel
la lotta per la libertà sinda
cale, contro il « regime di fab
brica » — ma vero è anche 
che bisogna contraltare maglio 
sul piano nazionale, e in par
ticolare per gli aspetti norma
tivi. 

K" ovvio ohe una linoni» rete 
di contrattazioni aziendali po
ne le premesse per il miglio
ramento «lei contratti naziona
li di lavoro; però eredo che 
questo miglioramento avverrà 
solo se riusciremo ad abban
donare I criteri di soltovaln-
tazioiie dei problemi normativi 
rispetto a quelli economici che 
mi sembra abbiano Ilo qui pre
valso nella contrattazione na
zionale. 1" un fatto elle il 
« margine di libertà » lasciato 
ni padroni dalla presente re
golamentazione contrattuale e. 
assni vasto, mentre «issai ri
stretto è il margine delle II-
liertà desi lavoratori. Se vo
gliamo condurre una buona 
lotta per la difesa «b'ila liber
tà /iella fabbrica dobbiamo 
innanzitutto proporci di allar
gare il margine di libertà del 
lavoratori, ponendo obbiettivi 
più avanzati: dobbiamo pro-
porvi di consolidare /" stru
mento primo della libertà e 
della untili operaia; Ja Com
missione Interna, ampliando
ne j compiti e I poteri, in 
particolare pur ciò clic riguar
da la facoltà di intervento 
nella organizzazione del lavo
ro nella fabbrica, nella orga
nizzazione della produzione. 

11 Contratto di lavoro — che 
assumo nello sostanza la ca
ratteristica di vera u propria 
elegge particolare > della fab
brica — è quello che l'issa 
(unitamente all'Accordo Jnter-
cotifcderale/ i limiti dei po
teri della Commissione inter
na, fissando Je e uornic > con
trattuali per il cui rispetto la 
Commissione interna è chia
mata ad intervenire. La natu
ra di tali < norme », determi
na la facoltà — maggiore o 
minore — per la Commissione 
interna, ili intervenire sugli 
aspetti più delicati e sostan
ziali della \ita delle aziende. 
Dobbiamo condurre quindi a 
mio parere una politica con
trattuale (aziendale, locale, e 
nazionale) che miri costante
mente ad ottenere l'amplia
mento dei e poteri > operai in 
contrapposizione ai « poteri > 
padronali. 

H dhieto contrattuale, ad 
esempio, di operare sposta
menti di personale da reparlo 
a reparto senza gitistiiicato 
motivo; la regolamentazione 
delle promozioni (passaggi di 
categoria) in base a norme 
oggettive di valutazione, con 
l'intervento, nella stessa valu
tazione, della rappresentanza 
del personale; il divieto con
trattuale dei contratti a ter 
mine, degli appalti e subappai 
ti, salvo giustificate e molino
le ragioni, da suttoporsi alla 
Commissione interna; il di
vieto di assunzione di ino 
d'opera senza un preventivo 
esame delle esigenze della 
produzione, e quindi del tipo 
di operai «la assumere (di che 
qualifica, età, sesso ecc.). tal
lo questo online di problemi 
ha un riflesso enorme sulla 
creazione del « regime «li fab
brica >. se viene lasciato «lai 
contratti al libito padronale. 

Questo ordine di problemi 
(queste ed altro questioni ana
loghe) debbouo essere nifyiio 
regolamentate, ju una politica 
contrattuale che persegua co
stantemente lo scopo di limi
tare il privilegio padronale e 
ampliare, di' fall». Il potere 
della rapprosentan/a operala 
di intervenire nella organiz
zazione della produzione e 
nella gestione Messa della 
azienda, contrapponendo al pa
drone la maestrali?:» come pro
tagonista della produzione. 

« Libera contrattazione » di 
tutti gli aspetti del rapporto 
di lavoro, non può voler dire 
altro clie politica contrattuale 
(aziendale, provinciale e 'iu-
zionale) tendente a rivendica
re norme contrattuali precise 
in questa materia, vincolative 
della volontà padronale, non 
solo nella iissazloiic del sala
rio e degli istituti contrattua
li, ma anche nel determinare 
alcuni criteri di gestione dea» 
azienda, li' ponendo obbiettivi 
di arricchimento, di amplia
mento dei poteri e delle f in

zioni delle Commissioni Inter
ne (non attraverso la modifi
ca dell'Accordo interconfed^-
ralc, ma attraverso norme con
trattuali per la cui attuazlo ìa 
la Commissione interna sia 
portata a intervenire di pia 
nella organizzazione del lavo 
ro e della produzione) che «? 
passibile difendere meglio lo 
istituto della Commissione In
terna (principale oggetto d3l-
'.'attacco padronale) facendone 
uno strumento che aderisca più 
completamente alle esigenze e 
alle rivendicazioni fondam.ci
tali «lei lavoratori; cioè quel
le relativo alla organizzazione 
della vita nelja fabbrica. i'!a 
organizzazione della produ/'o-
ne. IV in questo modo che è 
possibile consolidare ed orga
nizzare la unito: «lef fauoratori, 
attorno alla Commissiono in
terna, che interviene sul pro
blema della condizione di vi
ta e di lavoro dell'operaio, af
frontando i problemi di" ojni 
giorno della vita lavorativa 
dell'operaio, e soprattutto al
lentandoli con una prospet
tiva più aperta, in cui O„M: 
aspetto ed episodio della lotta 
non rimane un episodio a nò 
stante, ma è un momento «Li
bi lunga battaglia per amplia-
re il potere operaio, per re
stringere il privilegio padrona
le e |o sfruttamento. 

FRANCO COPPA 

Ancora insufficiente in Emilia 
la nostra politica aoraria 
In questi ni timi anni una si 

tuavione nuova st è creata nel 
l'agricoltura ferrarese e di molte 
altre province dell'Emilia. Men
tre si verifica, nell'azienda agra
ria capitalista, una maggiore 
concentrazione di capitali, so 
pratutto in relazione all'introdu
zione di determinati tipi di mac 
chine, una parte di medie pro
prietà costituenti aziende orga~ 
niche, sono state poste in liqui
dazione, utilizzando la legge per 
la formazione della piccola pro
prietà contadina, disperdendo il 
capitale agrario e spezzettando 
la proprietà, vendendola a lotti, 
oppure in blocco a cooperative 
* chiuse » di ispirazione social
democratica o democristiana. 

Queste operazioni vengono 
eseguite o dalla # Cassa » oppure 
utilizzando la legge 114 che pre
vede la concessione di un mu
tuo per le cooperative che acqui 
ttano la terra; nella provincia 
di Ferrara si segue la seconda 
strada. Si tratta di operazioni 
che investono diverse migliaia di 
ettari di terra e diventano stru
mento di scissione e di ricatto; 
infatti al bracciante che viene 
interpellate, per entrare nella 
cooperativa che deve acquistare 
la terra, si pone il ricatto: * Qui 
avrai più pane, ma dovrai ab
bandonare la CGIL e il partito 
e prendere la tessera della UIL 
o della CISL ». Inoltre, con la 
cooperativa essendo * chiusa », « 
spezza rimila dei lavoratori, 
l'equità del collocamento, la tra
dizionale perequazione dei gua
dagni creando un collocamento 
dei soci nella cooperativa. 

L'operazione poi diventa una 
forte speculazione sul piano eco
nomico, in quanto vi sono « man
gioni » dì ogni risma che, nelle 
operazioni di compra-vendita, 
guadagnano giacché il prezzo 
della terra raggiunge cifre scan 
dalose. 

A questo punto bisogna por
si la domanda: dove si trovano 
i braccianti, in Emilia, disposti 
ad entrare in queste cooperati
ve? Si trovano nella parte più 
arretrata della nostra organiz
zazione; sono lavoratori che 
ieri hanno partecipato, anche se 
non nelle prime linee, ai grandi 
movimenti di rinascita e di ri 
forma; ma se ciò avviene vuol 
dire che vi sono stati dei di
fetti nel nostro lavoro sopratut
to, mi pare, che dopo le grandi 
lotte (occupazione di terre, scio
peri a rovescio) le quali hanno 
portato alla conquista della ieg-
ge * stralcio », la nostra prò 
spettiva sulla riforma non è sta
ta sufficientemente chiara in 
quanto la nostra azione è stata 
tesa fondamentalmente alla 
preoccupazione di ottenere una 
giusta applicazione di questa leg
ge, non ponendo nel giusto modo 

anche la prospettiva per la ri
forma fondiaria generale. 

Ritengo che questo abbia per
messo ai socialdemocratici e de
mocristiani di agganciare alcuni 
lavoratori alle loro operazio
ni. L'esperienza di questi mesi 
di lotta ci dice che, operando una 
vasta chiarificazione sulla na
tura politica-economica di que
ste operazioni, e ponendo bene 
il problema dell'unità di tutti i 
braccianti e delle altre categorie 
attorno alla difesa del * pane 
per tutti », nel quadro dello spi
rito di solidarietà antica nei 
bracciatlti delle nostre zone, è 
stato possibile far fallire alcune 
di queste operazioni e bloccarne 
altre. Cioè tutti i lavoratori del
le aziende interessate chiedono 
l'iscrizione nelle cooperative per 
annullarne il carattere di parte 
mentre in altre aziende, dove la 

f roprietà tende a liquidare 
azienda a lotti, i lavoratori si 

sono costituiti in cooperativa 
unitaria, utilizzando la stessa 
legge, chiedono l'acquisto della 
terra. 

Questo però non risolve il 
problema dì fondo. I democri
stiani, i socialdemocratici, gli 
agrari, vogliono relegarci ai mar
gini di questa attività e dalla 
evoluzione delle nostre campa
gne. Perciò i nostri congressi 
hanno elaborato una tinca di 
politica agraria; si è affermalo 
che la via da seguire è quella 
della lotta per aumentare gli 
investimenti fondiari (imponibi
le) della stabilità (giusta causa 
anche per il bracciante-comparte
cipante), della trasformazione 
degli attuali rapporti di la
voro (bracciantato, comparteci
pazione, ecc.). 

Mi pare, però, che ciò sia in
sufficiente; l'azione delle forze 
politiche governative, nella mi
sura in cui la * Cassa > sarà ali
mentata con altri miliardi e 
gli istituti di credito forniranno 
mutui in modo discriminato, sarà 
infatti presente e non sarà pol-
sibile annullarla totalmente con 
quanto abbiamo detto. Si pon
gono perciò due ordini di pro
blemi: modificare la legge sulla 
piccola proprietà contadina af
fermando il diritto di prelazione 
dei lavoratori che, come brac
cianti, compartecipanti o coloni, 
lavorano quella terra, e controllo 
sul prezzo; inoltre, aprire per 
lutto il Paese, una chiara pro
spettiva sulla riforma, fondiaria 
che, partendo dalle lotte parzia
li, sugli investimenti per la mo
difica dei rapporti di lavoro ed 
agrari, investi la struttura fon
diaria ed apra la prospettiva del-
Vaccesso alla terra in modo col
lettivo od individuale a tulli i 
lavoratori. 

GIUSEPPE CALEPFI 

Convegno in Sicilia per Sa riforma agraria 

•*•». 
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Il 4 xennain ti svolterà 11 Palermo on Convegno regionale 
in cui verrà preso in esame II malessere esistente nelle 
campagne siciliane determinalo dall'insufficiente applica
zione della riforma agraria In tatti i sval aspetti; in parti
colare per la mancata assegnazione delle terre scorporate 
In virtù delle grandi lotte condotte dai braccianti e conta
dini poveri drtla Sicilia. La manifestazione è stala indetta 
dal Corallaio regionale per l'attsastone della riforma agraria 
allo scopo di promuovere nna piò intensa e larga azione 
unitaria; per l'immediata ripresa delle assegnazioni e la 

voci di ttaeforxnacione. Le co- 1 ridottone del limite della nperficie; per la paxtecipMi—e 

del lavoratori all'amministraileoe delPERAS e per il rispetto 
del diritti degli assegnatari; per la ridaxione del cottomi 
enntentici; per resecaxHme dell'obbligo di trasformaaissie 
e la stabilita; per vu piano di tonifica e di rimossi Marne»»» 
che affronti il problema della dilagaste disoctapoaione. Alla 
iniziativa hanno g l i aderito la Feaeroracclaati. l'Alleasisa 
dei contadini siciliani, la segreteria recioualo della CGIL. 
la Lega dei mezzadri steli Uni. l'Ufficio rcgiomale della Log» 

delle cooperative, le segreterie regionali dei portiti socialista 
e comunista. Nella foto: un memento della lotta per la ri
torma agraria in 3icilia; l'occopaaioae sisaooUc» di ma fendo 
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