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II sindacato 
non deve avere 

le "mani nette,, 
Il Congresso del Sindacato 

provinciale dei lavoratori chi
mici di Milano, tenutosi nei 
giorni scorsi, merita qualche 
commento, non solo per l'im
portanza e la rappresentati-
vita della assise (a Milano la
vorano oltre 60.000 lavoratori 
delle industrie chimiche e 
sono ampiamente rappreseli 
tati i più grandi monopoli del 
settore) ma anche perchè nella 
relazione e nella discussione 
hanno avuto grande rilievo i 
temi di attualità di una poli
tica sindacale moderna. 

Partendo dal presupposto 
d ie una grande industria mo
derna, più di ogni altra legata 
al progresso tecnico, non può 
trascurare la ricerca scienti
fica e il lavoro creativo di la-
horatorio, si è giustamente sot
tolineato già fin dalla relazio
ne le condizioni di subordina
zione in cui le nostre industrie 
chimiche, anche le maggiori, 
sono venute a trovarsi di fron
te ai notevoli progressi coni 
piuti all'estero. Di qui, non 
solo la proposta di proteggere 
i ricercatori e gli scienziati 
con specifiche regolamentazio
ni contrattuali, ma soprattutto 
la rivendicazione di sviluppare 
ulteriormente il progresso tec
nico, oggi ancora troppo li
mitato e gli investimenti uti
lizzando la tecnica più avan
zata che consento un allar
gamento dei consumi a bassi 
costi. 

Questa politica industriale 
basata sullo svilpuppo produt
tivo esige naturalmente che il 
sindacato abbandoni la poli
tica che viene chiamata delle 
« mani nette » (secondo la 
quale certi problemi non sono 
di sua spettanza e deve essere 
lasciato al padrone l'affrontarli 
salvo poi intervenire sulle con
seguenze, per abbracciare in
vece tutte le questioni che 
interessano il lavoro, dal sala
rio agli investimenti, all'occu
pazione, ai ritmi, alle qualifi
che, agli orari, alle case, agli 
ambulatori, agli Enal, ecc. 

Le rivendicazioni avanzate 
al Congresso dei chimici di 
Milano, assai articolate e dif
ferenziate, sono giuste e do
vranno costituire la piattafor
ma rivendicativa sulla quale 
nelle varie fabbriche si svi
lupperà l'iniziativa sindacale 
e la lotta dei lavoratori. A me 
preme sottolineare un punto 
della discussione congressuale 
che ha un valore di principio 
nella situazione presente, per 
il dibattito in corso nell'orga
nizzazione. 

La nostra politica sindacale 
deve sempre più coraggiosa
mente investire ogni aspetto 
dell'attività padronale: quando 
noi rivendichiamo che il pro
gresso tecnico diventi progres
so sociale vogliamo non solo 
una cosa possibile, ma anche 
una cosa giusta perchè la stes
sa ricerca e la scoperta scien
tifica sono lavoro umano spesso 
dipendente, cosi come lavoro 
umano non panato sono i ca
pitali con i quali i padroni 
realizzano i loro investimenti 
nell'industria. Di qui la giu
stificazione di trasformare il 
progresso tecnico in progresso 
sociale, anche indipendente
mente da un aggravamento dei 
ritmi o da un peggioramento 
delle condizioni del lavoro che 
la immissione di nuovi macchi
nari spesso comporta per una 
parte delle maestranze. 

In sostanza, lo stesso Con
gresso di Milano ha dimostra
to che esistono oggi più che 
mai due concezioni opposte 
dello sviluppo della società 
umana che corrispondono a di
stinti schieramenti di classe: 
da una parte i capitalisti che, 
avendo come scopo unico il 
profitto, a questo subordinano 
il progresso tecnico, gli inve
stimenti, l'occupazione, la pro
duzione; dall'altra i lavoratori 
che vogliono un progresso ge
nerale e crescente della so
cietà e per i quali progresso 
tecnico significa più salario, 
più occupazione, più libertà, 
meno fatica, prezzi più bassi, 
maggiori consumi. 

Fra queste due concezioni, 
economia del profitto ed eco
nomia del lavoro, non può esi
stere nessuna collaborazione. 
I problemi che di volta in volta 
sorgono fra le classi, si risol
vono con distinti schieramenti 
di forza, con le trattative, con 
la lotta delle masse. 

In questo forse sta un li
mite non tanto del dibattito 
congressuale di Milano, quan
to di tutta la nostra organiz
zazione. Sarebbe illusorio pen
sare che basti arricchire la 
nostra elaborazione rivendica
tiva, far sgorgare le richieste 
delle concrete condizioni del 
lavoro in fabbrica per ottenere 
quanto i lavoratori vogliono ed 
hanno diritto di avere. 

Una giusta analisi delle con
dizioni del lavoro e una con
scguente politica rivendicativa 
aziendale è una condizione 
indispensabile ma soltanto pre
liminare per ottenere dei sue 
cessi che non verranno mai per 
spontanea concessione padro 
naie. 

La lotta e la organizzazione 
della lotta diventa, a questo 
punto, lo strumento veramente 
decisivo per migliorare le con
dizioni dei lavoratori: senza di 
che ogni elaborazione rivendi
cativa. anche giusta, finirebbe 
per diventare una inutile elu
cubrazione intellettualistica. E 
nonostante le difficoltà che la 
situazione presenta, anche a 
Milano, come il Congresso ha 
dimostrato attraverso risultati 
conseguiti, esistono decine di 
aziende dove l'iniziativa sin
dacale può spingersi rapida 
mente avanti e portare i lavo 
ratori alla lotta per le riven 
dirazioni aziendali. 

Xella lotta si costruisce an
che l'unità, con la lotta si 
impedisce al padrone di uti
lizzare di volta in volta la pro
vocazione e il paternalismo 
per avvilire i lavoratori e spe
gnere in loro la coscienza dei 

SOSPESO LO SCIOPERO DOPO L'INTERVENTO DEL PREFETTO 

L'unità dei portuali di Genova 
impone l'inizio delle trattative 
La prima riunione tra i rappresentanti sindacali e padronali fissata per sabato 
Fin dal novembre scorso i lavoratori avevano presentato una carta di rivendicazioni 
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GKNOVA. 7 — Dopo una 
serie di consultazioni con 
le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e padro
nali, la Prefettura ha in
viato alla stampa cittadi
no il seguente comunicato: 
«Allo scopo di ev i ta le i di
sagi conseguenti nlln scio
pero indetto per le officine 
del porto, "il Prefetto ha in
vitato la Associazione indu
striali e le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori a 
riunirsi presso l'Ufficio re
gionale del lavoro per un 
sereno esame della situazio
ne clic si è determinata nel
l'ambito portuale Sia l'As
sociazione industriali che le 
organizzazioni dei lavoratori 
hanno aderito alla richiesta 
del Prefetto e conseguente
mente lo sciopero di 48 ore 
non avrà più luogo. Le parti 
si riuniranno presso l'Uffi
cio regionale del lavoro sa
bato alle ore 11 ». 

Il comunicato prefettizio e 
di tal natura che chi segua 
con onestà le lotte del inon
do del lavoro non può non 
riconoscere in esso una tap
pa positiva raggiunta dalla 
unità delle maestranze nel -
l ' ambito industriale del 
porto. 

Tappa positiva derivante 
da questa unità, dalla com
pattezza e dalla concordia 
con le quali i lavoratori del
le officine metallurgiche si 
sono presentati di fronte 
al padronato. Gli industriali 
del porto fin dal novembre 
scorso avevano ricevuto dai 
lavoratori, attraverso le or
ganizzazioni sindacali, una 
carta rivendicativa la cui 
prima e più lata caratteri
stica era quella di essere 
stata dettata da un convegno 
unitario dei membri delle 
CI . delle officine ilei setto
re. Tale caratteristica è stata 
ignorata e sottovalutata dagli 
industriali: nell'uno e nel
l'altro caso i fatti hanno ri
velato il profondo errore in 
cui essi sono caduti. I lavo
ratori unitariamente chiede
vano che si aprissero delle 
trattative sulle rivendicazio
ni avanzate e gli industriali 
tacevano. Essi hanno taciuto 
anche quando per 19 ore, 
alla fine di gennaio, lo sc io
però paralizzò il settore in 
dustriale del porto. Di fron
te a questo silenzio e allo 
sciopero di 48 ore che avreb
be dovuto iniziare stamane 
alle 6 sono intervenute le 
autorità. 'Il - significato . di 
questo intervènto riposa 
proprio nel fatto che la pres
sione delle masse lavoratrici 
in porto, senza una falla e 
senza una frattura, ha co
stretto certi meccanismi a 
mettersi in movimento, certe 
ruote a girare. Successo del
l'unità dei lavoratori, quin
di. l'apertura delle trattative 

e se ancora a questa unità. 
e al suo ulteriore rafforza
mento, sono affidati gli svi
luppi e il corso delle tratta
tive e- i risultati ili queste 
ultime, già si può dire che 
nell'ambito portuale si e 
oggi verificato un fenomeno 
a cui da anni più non si 
assisteva. 

Colloquio con Brusasca 
dei dirigenti della FILS 

Il segretario coordinatore 
della Federazione italiana 
lavoratori dello spettacolo, 
prof. Arturo Abbà, accom
pagnato da alcuni suoi col
laboratoli. e stato ricevuto 
questo pomeriggio dal sot
tosegretario allo Spettacolo. 
on. Brusasca. 

Il colloquio aveva lo sco
po di avviare un congiunto 
esame della situazione crea 

tasi nel settore degli Knti 
lirico-sinfonici, onde p io -
-spettare agli organi gover
nativi il completo ed appro
fondito punto ili vista della 
FILS in merito alla crisi ve
rificatasi. 

L'on. Brusasca si e detto 
lieto dell'incontro dal quale 
prenderanno le mosse una 
s e n e di colloqui con la se
greteria della FILS per un 
dettagliato esame degli o-
rientamenti governativi e di 
quelli unanimemente pei se
guiti da tutti i lavoratori 
degli Knti lirico-sinfonici. 

L'assistenza ai pensionati 
Il senatore Fioie ha ri

volto una interlocuzione al 
ministro del Lavoro e della 
Previdenza sociale per cono
scere 1) le ramimi che lo bau-

ino indotto, nell'emanare il 

tanto atteso decreto ministe-
u.do 21-12-195(1 contenente Io 
elenco delle malattie di vec
chiaia. a precisare che i pen
sionati affetti da tali malattie 
sono assistitili senza limiti di 
duiata •• pili che si,ino suscet
tibili di cure ambulatoriali < 
domiciliari», mcntic si prati -
chcicbbeio le cure ospedaliere 
solo (piando sono necessarie 
- apprestamenti tecnici e scieii-
titìci-: 2> perchè fon mitw.stro 
non ha creduto di attenersi 
scrupolosamente all'art li della 
legge 4-8-1955 n. tii)2. col quale 
stabilito che per le malattie di 
vecchiaia tutte le prolusioni 
spettano senza limiti di dola
la. si demandava al ministro 
del Lavino e drlla Pn vulon/.a 
il solo compito di compii ne 
l'elenco di tali malattie. '.\i se 
non creile che le piecis.i/.iom 
non richieste dal citato art ;t 
circa le cure ospedalieie non 
possano, eventualmente piovo-
care arbitri e false interpreta
zioni 

PIENO ACCORDO TRA LE DUE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

A Livorno lista comune G.G.I.L.-C.I.S.L. 
per le elezioni al Dopolavoro FF. SS, 

Le votazioni avranno luogo entro il mese in corso — Un accordo anche sul programma — La 
lista dei candidati — Denunciati i sistemi antidemocratici dell'Amministrazione ferroviaria 

(Da l l a nostra redazione) 

LIVORNO, 7. — Un im
portante nccordo è stato 
raggiunto dalle segreterie 
ilei (lue sindacati dei ferro
vieri aderenti alla CGIL e 
alla CISL, in inerito alle 
prossime elezioni per il rin
novo del Consiglio di fliiimi-
nistrazione del dopolavoro 
ferroviari", che dorrebbero 
aver luogo entro il mese in 
eorso. 

Come abbiamo avuto occa
sione di scrivere recente
mente, il problema delle 
elezioni al dopolavoro era 
motivo di malcontento fra i 
ferrovieri della nostra pro
vincia p>*r i sistemi della 
amministrazione, la (piale 
conti rum ad impone uno 
stalliti) (iiiJidoniocni'u'o e 
quindi contrario agli inte
ressi dei lavoratori. F.sso 
prevede, fio l 'altro, clic nel 

Consiglio (l'amministrazione. 
composto ù a 11 membri. 
quattro vengano nominati 
d'ufficio dall'animi lustrazio
ne delle ferorvie, e Millanto 
7 dai lavoratori. 

In questi ultimi tempi. ti> 
prossimità delle elezioni, le 
pressioni delia direzione del
le Ferrove ri erano ancora 
pia aecenfiifile e quel lo ge-
ncrnva il disagio tra i tcrro-
vieri li cor itesi d i e iuf rime-
domi no il pericolo di aria 
maggiore ingerenza della di
rezione iie/Talfii'ità dell'ente 
In particolare queste pres
sioni erano dirette a togliere 
ai lavoratori la gerenza dei 
servizi dei dopolavoro e ce
derle in appa l to a privati 
l'er questi motivi i ferro
vieri ritenevano necessario 
intraprendere una azione 
unitaria in difesa degli in
teressi di tutti gli iscritti al 
Dopolavoro 

UNA LOTTA CHE DURA DA DUE SEITIMANE SOITO 1 A DIREZIONE DEI IRE SINDACATI 

La S.N.I.A. messa sul banco degli accusati 
dal lo sciopero dei 1300 operai di Torviscosa 

// ministro del Lavoro ha convocato le parti - La manodopera nelle fabbriche del monopolio è 
scesti del 25 per cento dal 1948 al 1955 - Salari di 35 mila lire - Tre fabbriche sono state chiuse 

Una visione della SA1CI di Torviscosa (Udine) 
TORVISCOSA. 7 — Una grave situazione si è venuta a 

creare presso In stabilimento SAICI di Torviscosa (Udine). 
Essendo fallite lo trattative in sede locale a t'ausa della 

intransigenza della direzione, sii operai, come abbiamo già 
annunciato, sono entrati in sciopero il 23 gennaio. 

I,'astensione dal lavoro e ancora in corso. Il sottosegretario 
del ministero del Lavoro on. Delle Fave ha convocato le parti 
per un tentativo di componimento della vertenza. 

Lo sciopero dei 1.300 
operai della SAICI (Snia) 
di Torviscosa è entrato 
ormai nella sua terza set
timana. L'intera popola
zione della Bassa Friulana 

segue- e partecipa con 
commozione alla loro lot
ta. indignata per l'ultima 
iniziativa ilei monopolio 
che vuole gettare sul la
strico oltre 250 lavoratori. 

La situazione di Torvi
scosa contribuisce a porre 
con grande forza all'atten
zione dell'opinione pub
blica il < caso SNIA >, 
dalla quale la SAICI di
pende. 

Al Congresso dei chimici 
milanesi domenica alcuni 
delegati della Snia di Ce
sano Maderno hanno di
chiarato: e Noi guadagnia
mo una miseria. Il lavoro 

LA GRANDE FABBRICA ERA STATA «RIDIMENSIONATA» QUALCHE ANNO FA 

La minaccia di totale smobilitazione 
progettata per la SNOS di Savigliano 

/ / Consiglio comunale riunito in seduta straordinaria sollecita l'intervento del governo 

SAVIGLIANO, 7. — La 
SNOS minaccia di chiudere 
i battenti. La formidabile 
crisi, attraversata dallo sta
bilimento di Savigliano an
ni or sono, ancora ha degli 
strascichi di tale importanza 
da porre in forse l'esistenza 
stessa del complesso indu
striale. 

Dei tremila e più dipen
denti occupati anni fa. solo 
una decima parte oggi la
vora nel grande stabil imen
to: circa 150 operai sono 
stati posti giorni fa a cassa 
integrazione. I costi ili pro
duzione sono crescenti. le 
spese generali diventano in
sopportabili. perche Io sta
bilimento era attrezzato per 
avere in produzione tremila 
operai e non quattrocento. 

La commessa dello Stato. 
che affiderà in settembre a l 
la SNOS di Savigliano la 
riparazione di 15 vagoni fer
roviari, non risolve la crisi: 
è urgente una commessa che 
possa garantire la continuità 
del lavoro. Il compagno Gio-
litti ha rivolto una interro
gazione in proposito al mi
nistro dei Trasporti, affinchè 
lo Stato provveda a dare 

propri diritti. Con la lotta, so 
prattntto, si realizzano le con
quiste che i crescenti profitti 
padronali da una parte e i 
bassi livelli salariali dall'altra. 
dimostrano perfettamente le 
pittime. 

Il Congresso di Milano è 
stato un buon Congresso, ne
cessario por l'organizzazione 
dei lavoratori chimici milanesi. 
utile per tutta l'organizzazione 
sindacale italiana. Ma sarebbe 
poca cosa se tutto si limitasse 
ad una sia pure interessante 
e coraggiosa discussione. Do
vremo poterne misurare in 
risultati concreti l'utilità e 
l'efficacia, nelle prossime set 
timanc. quando l'elaborazione 
rivendicativa che scaturisce 
dalla fabbrica si tradurrà in 
concrete conquiste operaie. 
con la lotta dei lavoratori là 
dove la resistenza padronale 
lo renda necessario. 

i LUCIANO LAMA 

commesse. E' da studiare 
inoltre l'idea di far assor
bire dall'IRI l'azienda, tanto 
più che lo stabilimento di 
Savigliano lavora ormai so 
lo per commesse dello Stato. 

La parziale smobilitazione 
della SNOS avvenuta anni 
or sono ha avuto immedia
tamente ripercussioni sulla 
vita economica e sociale di 
Savigliano: la popolazione. 
ad esemplo, e diminuita di 
800 unità mentre un mi
gliaio di operai e costretto 
a recarsi giornalmente a 
Torino rimanendo lontano 
da casa anche sedici ore al 
giorno. 

In serata si è riunito in' rativa costituita dagli opc 
seduta straordinaria, MI ri
chiesta dei consiglieri di mi-

Nel corso delle riunioni sono 
stati concordati alcuni articoli 
della parte operaia: mentre al
cuni istituti sono rimasti inva
riati perchè rifercntisi a norme 
di legge, altri sono stati mi
gliorati. La prossima sessio
ne avrà lungo ai primi di 
marzo e in quella circostanza 
verrà discussa la parte cen
trale del contratto, che con
templa gli istituti relativi alle 
indennità speciali, all'indennità 
logoro indumenti, indennità 
mensa, eccetera. 

Lascerà le Cure 
la cooperativa operaia 

FIRENZE. 7. — La coope-

noranza uniti 'PCI. PSI. 
PLI e PSUI) il Consiglio 
comunale «li Savigliano. AI 
termine della discussione e 
stato votato all'unanimità 
un odg presentato dal com
pagno Panerò, con il quale 
si chiede al governo di in
tervenire per la salvezza 
della fabbrica e della citta 

Comizio a Torino 
contro i Ikeniiamenfi 
dei sindacalisti FIAT 

TORINO. 7. - In seguito al 
licenziamento di due attivisti 
sindacai: e di un consigliere 
comunale comunisti da par
te della direzione della FIAT. 
il Direttivo provinciale della 
FIOM ha tenuto ieri una riu
nione. E" stata decisa un'azio
ne comune con la Cd L.. d'ac
cordo con la CGIL: sarà indet
to quanto prima un comizio 
cittadino, nel corso del quale 
i segretari della CGIL e della 
FIOM parleranno ai lavoiaton 
della FIAT e ai cittadini tori
nesi. por sottolineare la gra
vità dell'azione discriminatoria 
e anticostituzionale condotta 
dal monopolio torinese. 

rai delle Cure dopo il fai - Imitato centrale due progcj.nidi j 
l imcnto della vecchia fonde- " -'-*--- -•-••- =•'*•»• 
ria dovrà abbandonare i lo
cali della fonderia e pagare 
le spese del processo 

Queste le conseguenze del
la sentenza emessa oggi dal
la sezione civile della Corte 

d'appello di Firenze alla 
liliale si erano rivolti i l i
quidatori della vecchia fon
deria nell'ottobre del 1055. 

Convocato a Firenze 
il C.C. della F.G.C.I. 

Nei giorni li e 12 febbraio 
si riunirà a Firenze il Comi
tato centrale della FGCI per 
discutere della preparazione 
del XV congresso nazionale 
della organizzazione. Le com
missioni appositamente nomi
nate nella precedente sessione 
del novembre scorso sottopor-j i r n p i ; i n t i è p r obabiImento 

' sfruttata al macinio, o 
quasi. 

Tuttavia, seguendo la 
strada più comoda per ri
durre ì costi, si vuole li

ei distrugge la salute. Si 
deve ridurre il limite d'età 
per la pensione a 55 anni 
perché gli operai non arri
vano ai b'0; otto ore di la
voro sono troppo lunghe >. 

I salari sono estrema
mente bassi. Salari da 35 
mila lire al mese. 

Ogni tanto gli operai 
« esplodono » per i ritmi di 
lavoro insopportabili come 
è avvenuto qualche giorno 
fa per gli operai del repar 
to preparazione di Cesano 
Moderno. In questi ultimi 
tempi, spesso all'improvvi
so. hanno scioperato impe
tuosamente i turnisti di 
questo o quel reparto della 
Snia-Cisa di Napoli. 

Le cronache dei giornali 
sono state piene delle in
chieste condotte alla S n i a -
Cisa di Rieti che denuncia
vano disastri spaventosi 
nella salute degli operai e 
delle operaie in conseguen
za della estrema nocività 
delle lavorazioni. 

La manodopera occupata 
nella Snia è scesa dal 1048 
al 1955 del 25 per cento. 
Tre fabbriche (Casale, Ro
ma. Torino) sono state 
chiuse e ora si vuole anco
ra licenziare a Torviscosa. 
Nello stesso periodo la pro
duzione è raddoppiata. Non 
è neppure a dire che si sia
no effettuati grandi inve
stimenti che abbiano au
mentato fot temente la pro
duttività. Più spi'sso i ca
pitali della Snia sono evasi 
all'estero per costruire fab
briche nell'America latina 
o in Africa. D'altra parte 
non si può continuare a 
scaricare sulle spalle di 
operai tanto provati le con
seguenze della esigenza di 
ridurre i costi di produ
zione. E' inaccettabile che 
le spese le facciano sempre 
gli operai: quelli licenziati, 
che restano senza lavoro; 
quelli che aspettano la nuo
va richiesta di licenziamen
to, che nel frattempo sono 
costretti ad una maggiore 
intensità di lavoro. 

Si devono aumentare i 
salari. Si devono migliorare 
le condizioni igieniche di 
lavoro. Bisogna affrontare 
la questione della riduzio
ne dell'orario di lavoro a 
parità di salario. 

Alla SAICI nel 1056 si è 
raggiunta la più alta pro
duzione di celluiosi: 70 000 
tonnellate. Ogni anno la 
produzione è cresciuta. La 
capacità produttiva degli 

ranno alla discussione 

tesi sulla politica della FGCI 
e sui problemi della educa
zione democratica delle nuove 
generazioni. 

La riunione inizierà alle ore 
9 di lunedì 11 febbraio nel 
Rondò a Palazzo Pitti. 

Bevan e la destra del PSI 

Le trattative per il contratto 
dei lavoratori edili 

Si è conclusa ieri la terza 
sessione delle trattative per il 
rinnovo del contratto nazionale 
di lavoro dell'edilizia. 

ccnnllnuazlnnr f ial i* I. pag.) 

farsi da una p«rt> e dall'al
tra Pur fra tante reticenze. 
.ina cosa, comunque. Bevan s: 
• Lisciato sfuggire, e certo non 
•.-.sualmcntc. - Per quanto nul-
I.i possa essere definitivo :n 
politica — celi ha detto — do-
co il discorso di Nenni e le 
prime reazioni dei comunisti 
prevedo che si aprirà fra i! 
PCI e il PSI un perìodo di po
lemiche aspre e aperte e che 
,'on lu macine ehe si andrà 
iccurr.ulrindo. sarà molto dif-
ìcile tornare a rapporti sul 
ipo di quelli del passato Cer-
o e che se il congresso si svi-
upperà secondo la linea di 
Venni, il PSI potrà sperare d. 
•nìrare presto nell'Internazio-
lale. sanando cosi la situazio
ne d: rottura che si verificò 
al tempo del patto di unità d. 
azione eon i comunisti, rinno
vato dopo la scissione di Sa
ra cat -. 

Be\an ha pertanto auspie..-
to un felice successo delle trat
tative che vorranno subito ri-
prue tr.. il PSI e il P.SDI. pi i 

arrivare all'unificazione. 
Rispondendo ad alcune do

mande di politica estera, il 
leader laburista ha subito pre
cisato che su molti di tali pro
blemi ì punti di vista di S'en-
ni sono ragionevolmente vici
ni ai suoi P« r quanto ncuard.-
:1 cnter.O della noot r;-l''i u 

v ,r. d-^ente dalia posizione di 
NVhm. per i laour.su. e„i. .. 
detto, neutralità significa ..c-
eordo fr. crandi potenze per 
escludere completami nte da 
determinate zone pericolose 
ogni ineerenza militare l.e zo
ne maggiormente pericolose 
sono per Bevan il Medio Orien
te. l'Europa orientale e la (Jer-
man.a Quest'ultima, a suo av
viso. dovrebbe essere intecral-
mente neutralizzata. 

Rispondendo ad un'ultima 
domanda sulla dottrina Eisen-
hower. Bevan ha detto testual
mente- - Essa non contribuisca 
in alcun modo a soluzioni pa
cifiche nel Medio Oriente -. 

A questo punto il leader la
burista ha dovuto abbandona
re la sala per riprendere i suoi 
contatti con gli esponenti dei 
due perirò. 

cenziare 255 operai. Padri 
di famiglia con numerosi 
figli a carico. Operai con 
la salute minata-

Si dice che occorre li
cenziare perché il legname 
giunge dalla Jugoslavia 
scortecciato e quindi c'è 
una operazione di meno da 
fare. Ma è que-ta una giu
stificazione seria? Pare che 
gli stessi tecnici delia fab
brica siano preoccupati cir
ca le possibilità di portare 
avanti la produzione se do
vessero venire a mancare i 
255 operaio. 

Eraro anni che gli operai 
di Torviscosa sopportavano 
le angherie della direzione. 
Rivendicazioni uniti rie del
la C. I. e dei tre sindacati 
venivano sistematicamente 
respinte. Di fronte all'ulti
ma angheria, compatti, con 
slancio commovente, sótto 
la guida della CGIL, della 
CISL. della UIL gii operai 
sono entrati in sciopero per 
il ritiro dei licenziamenti 
e per risolvere i problemi 
dell'orario di lavoro, del 
premio di produzione, del
le qualifiche. 

Essi hanno l'appoggio 
della popolazione, dei com
mercianti. dei sindaci, dei 
parroci della Bassa Friu-
lana. 

Ma la lotta di Torviscosa 
supera i limiti friulani, in
teressi molte altre Provin
cie, appartiene al « caso 
Snia >, che è un caso nazio
nale. 

Non è con i licenziamen
ti che si risolveranno i pro
blemi della produzione e 
della concorrenza, né com
primendo i salari (specie 
quando l'incidenza del co
sto della manodopera è 
cosi basso, come è nel set
tore delle fibre tessili arti
ficiali). 

I problemi da risolvere 
sono quelli dello aumento 
e del rinnovamento della 
produzione, dell'ammoder
namento degli impianti in
sieme con quelli dell'au
mento del consumo nazio
nale, condizione per ogni 
solida politica di esporta
zione. Aumento della occu
pazione e dei salari per il 
sostegno del mercato inter
no, investimenti produttivi 
e riduzione di costi per ri
durne i prezzj e favorire 
la espansione del mercato 
interno: progresso tecnico 
quindi, causa ed effetto del 
progresso sociale del po
polo lavoratore: questa è 
la via che la lotta dei 1300 
di Torviscosa indica al mo
nopolio e al Paese. 

I . C I I H O K O N C A C I . I O M : 

Infatti di recente le segre
terie del SII (CGIL) e'del 
SALTI (CISL) si sono riu
nite ed lui » :ni deciso di pre
sentare alle p ross ime elezio
ni una lista comune di can
didati. Sella stessa riunione 
è stato inoltre concordato d 
seguente programma unita
rio: i due sindacati: l) rico
noscono l'importanza di tale 
sodalizio e si impet)iiam> ih 
ruobilifurv tutti i lcrrovien\ mattatore democrazut nei do 

Qualora si proponesse di 
dare in appalto qualsiasi ge
stione diretta del dopolavo
ri ferrovie-i. ì rappresentati-' 
ti dei due organismi si impe
gnano a impedire con il loro 
voto tale proposta ricono
sciuta negativa agli interessi 
del dopo'.ai oro; inoltre le 
due segreterie concordano 
ehe la denominazione della 
i..-,.. ..,. -. . . . . . . . . f . . . . . . . . . , . . _ r . n c .- :i: :.r< 

e pcriston-itr in chiesa di 
questo organismo; 2) si im
pegnano allineile i rappre
sentanti «•VniocniticdDit'iifc 
eletti da> lerrovien diano 
tutta l 'ultii ila e capacità loro 
al fine di migliorare l'orga
nizzazione uciriiilcri'usi» id 

pohivori ievvoriuri >. 
La lista dei candidati con-

eorihita dai due sindacali di 
categoria è la seguente: Ca-
sadio Francesco (capotreno), 
Cesarmi Wladimiro (capo-
<luztone). Del Moro Vinicio 
iass. lavori i e ) , Macedoni 

tutti oli ,s,r,tt,. lì, pr.M,do»nl;,)''/;I
,'",A'';'s«•"'''• "' '• M?™' 

impeano .« mobilitare i oro-, » ' " ' . V'*."*; '"Vcram te.). 
, i i - i" -ifrselh l mbcrto (pensiona-

pri orami.zzali al tuie di vo- , , , , ... , ., •!« «••"•«» 
' ' fo). lorrifi Urlino operalo 
tare i concordata co- ,, , ( ) t . ; sindaco revisore 
miinemen'e composta di cm-l etlettivo 
qui* camliduli del SFI. e d'i 
due candulnti del SAI FI. pe 
un forale di sette membri. 
numero eoi rispondente dei 
candidati no eleggere; 4) a 
consiglio elt'tto i rappreseti-

•I 
ciVp 

Ficchi Sirio (ope-
loc). sindaco r # -

| l i s i i re supplente l ' e o i Ilio 

tanti delle due organizzazioni^ URO ÌllCllÌeSlU 
ni si impelliamo a eleogere] 

^•^^^'.•^•.^' '"^^^^««".Isolle aziende commerciali 
del SFI. e come t'icepresi-i - - - -
dente un rappresentante del 
SAI'FI: 5) le parti com'or-
diino chi» liei collegio sinda
cale un membro effettivo sia 
rappresentante del SFI e un 
membro siii>plente sia rap
presentante del SAI'FI. 6) le 
due orauiur-orioiit nJeiiqono 
che l'attutile statuto che re
gola la a'tnità e i compiti 
ilei dopolavoro ferrovieri 
debba essere rinnovato; inol
tre denunciano l'antidenio-
craticità del sistema delle 
attuali elezioni in contrasto 
con i uorirmfr principi dento-
erotici; 7) protestano contro 
l'impostazione unilaterale 
data dall' amministrazione 
ferroviaria in merito alle 
elezioni del dopolavoro fer
rovieri. imi egnandosi a fare 
in modo clic il Consiglio di 
amministiuzionc del dopola
voro stesso sia realmente 
espressione di tutti gli asso
ciati curandone i loro inte
ressi sociali culturali ricrea
tivi ecc. ce . 

Il PSDI di Modena 
per la giusta causa 
lina inipiirtanle presa ili 

posi/ione il favori- ' ilrlla 
giusta causa pi-riuiiiiente si 
è avuta a .Modena, l.a se-
zinne del PSDI ha appro
vati) un n.d.R. in cui si 
eiiiidaiiiui ti proRctto snvrr-
liativo per la riforma di-i 
patti agrari, r si invita il 
eruppi* parlamentare «m-
eialilemiH-raliri» a sostenere 
decisamente il vecchio pro-
cello Secni. che quel prin
cipio rie DUOMI- senza ri
serve. 

Istmo artificiale progettato 
tra la Sicilia e la Calabria 

L'ardito progetto presentato ieri a La Loggia 
dal senatore Guglielmone e da altri tecnici 

Nella sedo della Regione si-
eilldll.i ii Komn. il presidente 
on. La Loituui ila ricevuto ieri 
il sen ( iuglielmoiif ed alcuni 
tecnici ehe uh hanno presen
tato il progetto di eostm/ione 
d'un istmo artificiale tra l.i 
Sicilia e la Calabria. 

Tale istmo, formato ila una 
barriera di rocce ponziate sul 
fondo sottomarino, avrebbe la 
lunuluv/.a di :i 400 metri •• 
«•merlerebbe dalle ncque del
lo Stretto p<»r un'altezza di 
dieci metri. Sull'istmo passe
rebbero la ferrovia a doppio 
binario, un'autostrada etl una 
pista per ciclisti La barriera 
verrebbe costruita tra Punta 
Pizzo e Ganzirri. 

Il progetto preveda ari* con
ca e un canali- per il passacelo 
delle navi anche ili massimo 
tonncllaimio «• una originale 
Menzione permetterà, M-II/I in-

Sarà cscciiila dalla Comnil»-
sinne parlamentare d'inchiesta 

l a Commissione parla
mentare di inchiesta sulle 
condizioni dei lavoratori in 
Italia, lui ilecisu di effettuare 
una indagine Migli orari di 
lavoro nelle aziende indu
striali. di eredito e assictt-
i azione e commei viali. A 
questo scopo, il ministero del 
Lavoro ha dato disposizioni 
;:i piupii ispettorati i c g i o -
nali ih effettuare indagini in 
lutti i capoluoghi ili regione 
e m un capoluogo di una 
provincia della regione, sce l 
to dall'ispettorato stesso. 

Per tale indagine verni 
scelto un gruppo di azionilo 
industriali di cui facciano 
p.ute lo aziende maggior
mente rappiesentative della 
zona e che possano rispon
de! e ai quesiti chiesti, par
tendo dall'anno più remoto 
possibile In tale gruppo tut
tavia dovranno essere rap-
pieseutati tutti i rami d'in
dustria della zona, compreso 
il settore c l i le -s lradale . Per 
le aziende ili ci edito ili in -
telesse pubblico e ili ass i -
eui azione a càratteie nazio
nale. l'indagine sarà f.itt.i in 
quelle che hanno sede prin
cipale nei capoluoghi pre
scelti. mentre i dati relativi 
potranno ri fonis i al c o m 
plesso delle filiali, succur
sali. ecc. degli istituti stessi. 
L'indagine sarà anche es te -
-a a tu» aziende ili ciei l i to 
e assicurazione (casse itirali, 
banche pr:vate, ecc.) a ca -
iattere locale. 

Per (pianto riguarda, infl-
ue, le aziende commerciali , 
l'indagine per ciascun capo
luogo sarà fatta nei grandi 
magazzini ( Upim. Rinascen
te, e i e ) , ni dieci aziende 
i tic impice.tmn un numero 
iiotevole di lavoiatori e in 
i inque aziende, anche se p ic 
cole. ma che abbiano niuiio-
ros; anni di a t tu ita. 

Ricevuti da Bisori 
i sindacati delle II.CC. 

te rn iz ion i o ra l lentament i , il 
t ransito cont inuo sia del le n. iv 
ehe dei mezzi fe r rov iar i e s t r i 
da l i . 

(ìliclielmone <d î  sofferrna'n 
ad illustrare al presidente La! 
Lunula b» conerete possibili'.i ! 
tecniche di attua/ione dell,! 
eonpmnzione <=iculo-calal>ra at- I lappusentanfi del Comi-
traverso il progettato istmo ar-! t..to nazionale intersinilaca'."" 
Unciale per la cui n-thz/azio-1 l,»\n: atori delle imi.o.-te ili 
".^.L'T'!"*1 "; ,,"2"' s ' •''vv:;r-'« niiMiiivi dipendenti ria .qip •'-

latini e dai comuni sono >ta i ranno della col labora/ ioni 
Sii ni- 'eani ri Canade*! che han 
no recent«'menV costruito un 
latino ar'ifieiaìi» '< i !. 
della Nuova Pcoz 'i e 
di Capo Mreton. 

Il prc-idcn'e Sicilia 
espresso d suo p.ù \ .•• 
revsana nTo .al i«ro î "o 
t.-i'ouli. auspicandone (.-, r 
ZaZ'one h.i a l i en i ..'<> 
: i p p n 4 i ; . ' i 

r-soi. 

ino h.i 
i i i : i '< -
pri -cn-

iicevuti ieri dal sottosegrct--
no agli Interni Bi«ori. Ks • 
hanno illustrato la f»rtata di.-'-
le loro richieste e sottolineai • 
m p irti cola ri' come per l'in-
trarisigenza del datori di la
voro i UN AIC e INGIC-. i co
llima e io Stato siano i'-^t:'ct-

• Iiz-|ti a subii e i li.un.i dello seto
lili I'IH'II" d-i ì-'i dr 11'irte:a ca-

I tedili i.i. 

Incruenta rivolta di 618 detenuti 
in un carcere "modello,, U.S.A. 

L'azione è stata fulmìnea — Le richieste degli ammutinati: cibo migliore, un 
giornale, abolizione dell'isolamento — Numerosi civili trattenuti in ostaggio 

SALT LAKK CITY fU.S A.>.,care una partita con l.i squa- la .-qi..ui .1 cu "jlljCdReJfe» 
7. — I 618 detenuti del car- lira dei detenuti, ed alcuni 1:11- erano .n i.-.aglietta e calzonal-
ccre «model lo , di Point of; piccati » sono striti pre<;i e . me ni. qu.md) la r.ielta è scarj-
the Mountain, orgoglio e \an-iostaggi. r:ata> 
to dell'amministrazione diluii-' Poi 1 capi dell'ammutina-1 II goveinature e riuscito a 
/ lana dello Stato dell'Utah, si'mentii hanno posto le loro con- con\ incero 1 p.i. lamentar! a. 
sono ribellati ieri sera, pren- '. dizioni' la calma sarebbe sta- jnirre (ino .iir.i..ir.iutinan-.en-
dendo il controllo di tutto ta ristabilita j-olo ^e il gover-'to I detenuti hai::".o quindi rl-
l'eriificio. Scopo della rivolta: jnatorc dello Stato. George consegnato lo armi «pistole. 
ottenere un vitto migliore, la Clydo. n fo>-e jecato sul |K>- mitra e mitragliatori», serw» 
pubblicazione di un giornale sto. per discutere con una de- a\er sparato un colpo In pre-
interno. l'insediamento di una '. legazione dei detenuti II g<>- cedenza. 1 capi n'oelh avevano 
nuo\a commissione per la re-I vernntore si e subito recato a telefonati» ad un giornale di 
visione delle condanne e I ubo- Point of the Mountain, ma haSa l t L~ike Cit>. piegando g a 
imone dell'isolamento per 1 preteso che gli ostaggi fosse-'tilmer.te il direttore di dare 
colpevoli di infrazioni al rcgo-';ro liberali prima dell'incontro |ampio n h e \ o all'avvenimen'o 
l amento 

Una o più menti di note
vole capacità debbono aver 
organizzato la ribellione, che 
si è svolta in iruxlo fulmineo. 
e quasi senza vittime. Al se
gnale convenuto. 1 prigionieri 
sono scattati, immobilizzando 
e disarmando le guardie, una 
delle quali è stata ferita, du
rante la collutta/ione, da un 
colpo di coltello. Dtcìotto ci
vili «sei insegnanti, che im
partivano ai detenuti lezioni 
su vari argomenti culturali. 
una squadra di pallacanestro. 
recatasi nel carcere per sio-

Lc trattative sono durate a e spiegando 1 motivi che era-
lungo. in un'atmosfera di gra-no aH'oneine della rivolta. 
ve tensione, e infine si è giunti 1 I detenuti non saranno pM-
ad un compromesso - alle orenit i Cosi h» promesso il g-»-
15 di oggi, infatti. 1 capi della vern.itore. Il bilancio della t.-
nvolta sono stati ricevuti dal volta, del resti», r.«>n è gravo. 
governatore in una stanza del'mentre avrebbe ;>otuto cssc ie 
penitenziario e. nel momento sanguinosissimo Oltre aDa 
stesso, gli ostaggi sono s'ati-guardia ferita. «1 registra m 
rilasciati, sani e .-.alvi Uno di j altro ferito fra gli ammutiriK-
essi. giocatole di pallai-ano- ti. alcuni dei quali, inoltre. *i 
stro, ha dichiarato an/i di j sono intossicati bevendo l'iJ-
8ver ricevuto un buon tratta-Icool trovato nell'infermeria. 1 
mento. Gli ammutinati hanno! magazzino dei viveri è stato 
dato agli ostaggi cibi, indù-,saccheggiato, mentre tutti fili 
menti e coperte per difendersi! uffici sono stati 1 igorosante&U 
dal freddo ttutti 1 componenti! rispettali. 
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