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PER LA «GIUSTA CAUSA» PERMANENTE 

Diecimila contadini 
manifestano a Modena 
Un grande comizio di Santi — Presenti anche gli - operai 
che rivendicano la giusta causa nei licenziamenti nell'industria 

SCHl ACCI ANTE MAGGIORANZA AL SINDACATO UNITARIO NELL'IMPORTANTE CENTRO OPERAIO 

MODENA. 9. — Diecimila 
contadini ai quali si sono 
uniti operai e cittadini han
no partecipato oggi alla ma
nifestazione indetta dalla 
C.d.L. in piazza Matteotti per 
riaffermare le rivendicazio
ni dei lavoratori della terra, 
fra le quali la principale è 
la giusta causa permanente 
nelle disdette e per presen
tare alla popolazione il pro
getto di legge della CGIL 
per la, giusta causa nei licen-
ziameliti in tutti i settori di 
lavoro. 

Ai contadini, che oggi ave
vano scioperato compatti iv 
tutta la provincia, agli ope
rai ed alla popolazione mo
denese, lia parlato il compa
gno on. Fernando Santi. Do
po aver rilevato l'importan
za della manifestazione San
ti ha dichiarato che la bat-
taglia per la giusta causa 
permanente verrà portata a 
fondo fino alla vittoria. < La 
sua difesa — ha affermato 
il segretario della CGIL — 
non è affidata soltanto allo 
intervento e al voto dei de
putati di sinistra ma al so
stegno delle masse popolari. 
La giusta causa è oggi il me
tro sul quale si misurano gli 
orientamenti sociali del go
verno, dei partiti e delle or
ganizzazioni sindacali ». 

Successivamente egli ha il
lustrato l'apporto effettivo 
che danno i lavoratori della 
terra alla produzione agri 
cola, i loro rapporti con i 
proprietari e la necessità 
fondamentale, che sia tolta 
alla parte padronale la pos
sibilità di usare il licenzia
mento del lavoratore agri
colo come mezzo per far pre
valere i propri interessi egoi
stici. 

Nessuna legge e nessuna 
clausola contrattuale rappre
senterà mai una conquista 
effettiva e sicura, se il con
tadino potrà essere esposto. 
anche soltanto a scadenze 
periodiche, alla minaccia di 
essere scacciato dalla terra. 
Il problema della giusta cau
sa nei licenziamenti, come 
garanzia dall'arbitrio padro
nale, si pone, con più chia
rezza che mai, anche nelle 
tndnistrie. 

« La facoltà di licenzia
mento senza che vi sia giu
sta causa è incompatibile con 
il regime costituzionale f i 
dente. Per rendere effettivo 
l'esercizio dei diritti costitu
zionali il lavoratore non de
ve essere esposto alla rap
presaglia padronale del li
cenziamento ingiustificato. 
La garanzia del posto di la
voro al lavoratore, operaio. 
è presupposto fondamentale 
per la difesa della libertà di 
coscienza e della dignità li
mano del lavoratore di tuVi 
i paesi. Maggiormente questa 
garanzia è necessaria in un 
paese come il nostro ad alta 
disoccupazione che fa sì che 
la parità giuridica tra lavo 
ratori e padroni si rivela in 
pratica formale e ipocrita ». 

L'on. Santi ha concluso 
con un largo appello perchè 
la lotta per la conquista del
la giusta causa nei licenzia
menti di tutti i settori di la
voro sia condotta da tutti i 
lavoratori, dalle organizza
zioni sindacali sotto l'inse-
gr.a dell'unità di intenti e di 
fini i quali non possono es
sere e non sono altro che il 
progresso dei laboratori. 

Le altre 
manifestazioni 

Nel Nord oltre la manife
stazione di Modena si debbi
no registrare altri importanti 
avvenimenti. 

A Bergamo il segretario 
del PSDI ha autorizzato il 
nostro corrispondente a ren
dere pubblico che. anche do
po il voto alla Camera, i so
cialdemocratici bcrgamascìii 
ribadiscono la loro posizione 
favorevole alla giusta cau
sa. Domani una importante 
manifestazione unitaria, ; n-
dctfn dalla CdL e dalla L'IL 
di Vicenza, si svolgerà a 
Bassano del Grappa. A Man
tova avrà luogo un convegno 
sulle terre demaniali. 

sì aggiungerà alla tredicesima 
di fine d'anno. 

E' stato inoltre fissato in lire 
2 000 mensili il minimo della 
indennità sostitutiva della men
sa da cojrispordersi In quelle 
aziende nelle quali tale inden
nità è atHiahuente in vigore 
mentre pi>r le aziende nelle 
quali essa non è ancora corri
sposta si è convenuto di esa
minare la possibilità della sua 
estensione in un successivo in
contro da tenersi entro il pros
simo mese di mangio. 

E' stato altresì convenuto di 
portare dal 75 al 1001 della 
retribuzione nominale il com
penso spettante asli impiegati 
il cui lavoro e connesso con 
quello degli operai per le even
tuali ore supplementari cern

ie fra li 
nali 

Si è infine definitivamente fis
sata in 30 trentesimi di una 
mensilità globale comprensiva 
delle aliquote della 13. e della 
14. mensilità, l'indennità da cor
rispondersi per ogni anno di 
anzianità ai lavoratori che si 
dimettano avendo maturato il 

diritto alla sola pensione di 
legge. I lavoratori non dimis
sionari che lasceranno il servi
zio con la sola pensione di leg
ge, avranno invece 45 giornate 
di retribuzione globale, come 
sopra calcolata, per ogni anno 
di anzianità. Questa norma en
trerà in vigore a partire dal 
1. dicembre 1957. Fino a tale 
data rimarranno in vigore le 
norme attuali. 

L'accordo raggiunto conclude 
lunghi mesi di trattative che 
pur tra notevoli difficoltà si so
no potute portare a compimen
to senza il ricorso ad azioni 
sindacali ria parte dei lavora
tori a differenza di quanto è 
avvenuto invece nell'analoga 
vertenza con le Aziende pri
vate del gas Ciò è stato possi
bile in conseguenza dello spi
rito di comprensione manife
stato sia dalla Associazione del
le Aziende Municipalizzate che 
dalle Organizzazioni dei Invo
ratori. 

I gasisti delle Aziende Muni
cipalizzate sono la prima ca
tegoria di lavoratori dell'indu
stria che ha conquistato la 14" 
mensilità 

Il 68 per cento olio FfOM 
nelle Accioierie di Terni 
7 seggi alla CGIL, 2 alla C1SL e 1 all'UIL tra gli ope
rai - La lista unitaria ha registrato una lieve flessione 

TERNI — Un reparto delle acciaierie del la « T e r n i * , az ienda controllata dallo State 

TERNI, 9. — La maggio
ranza assoluta degli operai 
delle Acciaierie di Terni ha 
riconfermato la sua fiducia 
alla FIOM, la cui lista ha 
conseguito il 68,5 % dei voti 
nelle elezioni per il rinnovo 
della Commissiono Interna. 

I risultati sono i seguenti 
(tra parentesi quelli dello 
scorso anno): operai: votanti 
3.800 (3.690); voti validi 3 
mila 548 (3.304); schede 
bianche 111, schede nulle 140. 
CGIL voti 2.432. pari al tì8.» 
per cento (2.ttt>4); CISL 823. 
pari al 23 % (527); UIL 293. 
pari ,all'8,5 «Te (200). La listo 
della Cisnul che lo scorso 
anno aveva avuto 113 voti 
quest'anno non ha partecipa
to alle elezioni. Impiegati: 
CISL 301 (165), Unione de
mocratica 80 (CGIL 136 -
UIL 51). 

I seggi risultano così di
stribuiti: per gli operai 7 

\r 

NUOVA RAPPRESAGLIA DEL MONOPOLIO TORINESE ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI PER LE C I . 

La FI A T licenzia un altro attivista 
per uno sciopero contro il taglio 

sindacale 
dei tempi 

Per lo stesso motivo altri sei operai sono stati sospesi per un giorno - La presa di posizione della FJOM 
provinciale - Oggi avrà luogo un'assemblea degli operai impiegati nel reparto colpito dal provvedimento 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO, 9. — Dino Pa
droni, segretario della Com
missione interna della FIAT 
OSR è stato ieri licenziato 
per rappresaglia. Contempo
raneamente altri sei operai 
sono stati sospesi per un 
giorno per aver proso parte 
ad uno sciopero contro il ta
glio dei tempi attuato dalla 
squadra trapani e presse. 

11 provvedimento è gravis
simo, sia perché lede il d i 
ritto dei membri di Commis
sione interna ad intervenire 
per dirimere le controversie 
che insorgono nelle aziende, 
sia perchè è in contrasto con 
quanto affermato negli stes
si accordi interni per i tem
pi di lavorazione alla FIAT 
e sopratutto perchè rappre
senta un palese attentato al 
diritto di sciopero. Nella let
tera d ie è stata consegnata 
ai 6 operai dell'OSR la so
spensione viene considerata 
una conseguenza dell ' inter
ruzione del lavoro effettuata 

dagli operai il 4 marzo scor
so. II licenziamento del se
gretario della Commissione 
interna è stato invece moti
vato con la vieta clausola 
delia insubordinazione 

Una sia pur sommaria 
esposizione dei fatti clic so
no stati presi a pretesto alla 
rappresaglia, potrà far com
prendere chiaramente la gra
vità del provvedimento del
ia Direzione FIAT. 

Lunedi scorso un operaio 
alle dipendenze del capo
squadra Cerrato, lo stesso 
che aveva redatto il rappor
to contro il consigliere co
munale Ancora, faceva os
servare al suo diretto supe
riore che essendo l'attrezza
tura difettosa e presentando 
il pezzo difetti di fusione, il 
tempo stabilito per eseguire 
l'operazione non era suffi
ciente L'operaio faceva inol
tre rilevare al caposquadra 
che già in passato vi erano 
stati, per quella determina
ta lavorazione, inconvenienti 
del genere, per cui era stato 

CONTINUA LA LOTTA DEI PREVIDENZIALI 

Domani in sciopero 
i sanatoriali dell'I.N.P.S» 
Particolari disposizioni per evitare disagio ai malati 

Ieri sera anche il persona
le dell 'INPS, delI'ENPALS e 
dell'ENAOLI ha concluso il 
suo sciopero che si e svolto 
con grande compattezza in 
tutta Italia. Domani sciope
reranno per tutta la giorna
ta i sanatoriali rieiiTNFS. 

Il personale sospenderà 
quindi il lavoro in tutte le 
63 Case di cura sanatoriali 
dell 'INPS. Tuttavia per evi
tare ai malati ì più gravi di 
sagi, sarà garantito il vitto 
completo ai degenti nei re
parti chirurgici e pediatrici 
e a tutti coloro la cui dieta 
risponda a precise prescri
zioni e limitazioni mediche: 
al ricoverati normali, verrà 
confezionato un solo menu 
dei tre normalmente lasciati 
alla loro libera scelta, infine 
saranno assicurati i servizi 
di riscaldamento e la perma
nenza nei reparti del perso
nale di assistenza nella mi
sura minima indispensnnilc 

Particolari riguardi saran
no usati per i bambini ed il 
servizio sanitario verrà di
simpegnato dalle guardie me
diche 

Infermi di mente 
i fratelli Santalo 

REGGIO EMILIA, 9. — E' 
stata oggi depositata la peri
zia sui fratelli Santato. i pro
tagonisti dei fatti di Terraz
zano. L'incarto di 140 pagine 
è stato firmato dai profT. Gildo 
Gastaldi, direttore della clini
ca neurologica dell'Università 
di Modena. Mario Fontanesi. 
direttore del manicomio giu
diziario di Reggio Emilia, e 
Piero Benassi. primario allo 
Istituto neurologico di San 
Lazzaro. 

Sembra che ad Arturo San
tato sia stata riconosciuta la 
totale infermità di mente per 
psicosi paranoide, con delirio 
di grandezza ed ambizione; ad 
Egidio Santato invece la se
minfermità p e r debolezza 
mentale e frenastenia. 

concordato un supplemento 
di tempo. Il caposquadra non 
volle però intendere ragioni. 

Passati alcuni minuti. Io 
operaio interessato notava 
che l'utensile per alesare si 
era smussato e. non potendo 
rivolgersi all'operatore, il 
quale era impegnato presso 
un'altra macchina, registra
va eia sé la posizione del
l'utensile; quindi, notato che 
l'alesatura non era perfetta. 
faceva osservare al capo
squadra Cerrato l'inconve
niente. Questi reagiva vio
lentemente accusando Pa
droni di sabotaggio. A que
sto punto la squadra, com
posta di trapanatori e fre
satori .enfiava in sciopero e 
sospendeva il lavoro. 

Il compagno Padroni, in
terrotto il lavoro insieme 
agli altri operai della squa
dra e fatto un inutile ten
tativo por discutere col Cer
rato. il quale tra l'altro ave
va affermato di non ricono
scere ai membri dì CI . il 
diritto di intervenire nella 
vertenza, decideva di rivol
gersi al capo servizio del
l'OSR Papctti. 

Padroni si recava dal di
rigente dell'OSR con altri 
due membri di C I . per so
stenere il buon diritto degli 
operai e per spiegare i mo
tivi dello sciopero e confu
tare l'asserzione del capo
squadra il quale voleva da
re la responsabilità delle dif
ficoltà di lavorazione all 'ope
ratore. 

Verbalmente il Papetti r i 
conosceva che il caposquadra 
aveva esagerato parlando di 
sabotaggio, conveniva con i 
membri di C I . che diflìcoltà 
di lavorazione erano già sta
te riscontrate e che doveva
no essere imputate alla cat
tiva fusion? di alcuni pezzi e 
n..:_.!; e . . ; « — .... *..**: .. *. \ { I I I I I W I u n i t n t t i i t i t i , ci i< 

nare al lavoro, assicurando 
che avrebbe provveduto a si
stemare la questione del 
supplemento tempi. 

Pareva che la cosa fosse fi
nita li e gli operai tornavano 
al lavoro. Ma giovedì giun
geva all'OSR il capo dell'uf
ficio personale della ricambi 
dalla quale dipende la sezio
ne di corso Peschiera. Egli si 
intratteneva per qualche 
tempo con il responsabile 
dell'OSR e con il capo squa
dra, dopo di che sj allonta
nava. Evidentemente erano 
già state prese le decisioni 
che si sono concretate nei 
gravi provvedimenti di ieri, i 

Con l'ormai solito sistema!^ 

le decisioni dei dirigenti 
FIAT venivano comunicate 
agli operai interessati nella 
giornata di ieri, poco prima 
che scadesse l'orario di lavo
ro. Ciò non ha comunque 
impedito che la notizia si 
propagasse rapidamente fra 
i lavoratori dell'OSR, ì quali 
non facevano mistero della 
loro indignazione per l'arbi
trio compiuto dalla FIAT. 

Appena avuto notizia del
la nuova gravissima rappre
saglia la FIOM provinciale 

Il diario 
sindaca le 

LO SCIOPERO dei mi
natori della Maremma e 
dell'Amiata per le 36 
ore, per l'assorbimento 
di disoccupati, per il mi
glioramento dei cottimi 
e per la difesa dei dirit
ti sindacali è stato at
tuato ieri con grande 
compattezza. 

LE ELEZIONI della 
C. I. nelle Acciaierie 
della Terni si sono 
risolte in una impor
tante affermazione della 
CGIL, che ha conseguito 
il 68.5 per cento dei vo
ti. Il successo acquista 
particolare rilievo data 
l'opera di intimidazione 
svolta dalla direzione 
aziendale, opera che è 
stata documentata anche 
alla Commissione parla
mentare d'inchiesta. 

CONCLUSO lo sciopera 
degli istituti previdenzia
li, scenderanno in sciope
ro domani i lavoratori 
sanatoriali. La agitazione 
rientra nella lotta nazio
nale dei parastatali per 
la riforma degli organici 
e per i miglioramenti 
economici. 

E' STATO FIRMATO 
l'accordo tra i rapprc-
scntanti dei gasisti e le 
aziende municipalizzate. 
I lavoratori hanno otte
nuto la 14.ma mensilità, 
una somma « una tan
tum » a titolo di parte
cipazione allo sviluppo 
produttivo delle aziende, 
e la definizione in 2000 
lire al mese dell'indenni
tà di mensa. 

ha diramato un comunicato 
nel quale si rileva che questi 
provvedimenti « colpiscono 
due diritti fondamentali san
citi dalla legge e dall'accordo 
interconfederale sulle CI . : 
il diritto di sciopero, espli
citamente riconosciuto dalla 
costituzione e dalla magi
stratura, e il diritto, che è 
al tempo stesso un dovere, 
dei membri di C I. di inter
venire per tentare il compo
nimento delle controversie 
collettive e individuali del 
lavoro che sorgessero nel
l'azienda (art. 2 comma 2 
dell'accordo interconfederale 
sui compiti della C I. del-
P8 maggio 1953) >. 

Il comunicato della FIOM 
così prosegue: « Si sono dun
que colpiti dei lavoratori 
perché esercitavano nella 
azienda diritti sindacali a 
loro esplicitamente ricono
sciuti dalla legge, dagli ac
cordi interconfedcrali. Su 
tale fatto la FIOM richiama 

quindi alla loro responsabi
lità tutte le organizzazioni 
sindacali, le quali insieme 
sono impegnate a garantire 
l'esercizio del diritto di scio
pero e dei diritti dei membri 
di C I . riconosciuti dall'ac
cordo interconfederale >. 

La segreteria della FIOM 
provinciale ha onclie deciso 
di adottare tutte le misure 
necessarie, comprese il ri
corso al tribunale. 

Inutile dire, naturalmente, 
che la prima e più decisa 
risposta ai soprusi e agli ar
bitri della direzione FIAT, 
la daranno proprio gli ope
rai dell'OSR i quali tutti 
hanno già dovuto subire di
scriminazioni e rappresaglie 
da parto dei dirigenti del 
monopolio. Allo scopo di de
cidere l'azione da svolgere a 
partire dalla stessa giornata 
di domani, i lavoratori del 
OSR sono convocati per le 
ore 9.30 di domani mattina 
olla FIOM provinciale. 

seggi alla CGIL, 2 alla CISL, 
1 "all 'UIL;'per" gli impiegati 
1 seggio alla CISL. 

La lista della FIOM ha re
gistrato una flessione di 232 
voti, a causa soprattutto del
l'azione di discriminazione 
particolarmente a c c a n i t a 
svolta dalla direzione. Nei 
mesi scorsi questa- azione fu 
denunciata alla stessa com
missione parlamentare d'in
chiesta che visitò le Acciaie
rie. Va anche rilevato che 
la maggior parte dei lavora
tori licenziati negli ultimi 
anni dallo stabilimento per 
limiti di età fossero militan
ti o elettori della CGIL men
tre j nuovi assunti sono pas
sati attraverso il setaccio del
la discriminazione, delle rac
comandazioni degli scissioni
sti, dei partiti governativi e 
delle parrocchie. Quest'anno 
infine la CISNAL non si ì 
presentata, ed i 113 voti da 
essa ottenuti nel '5(1 sono an
dati alla lista della CISL. Le 
osservazioni sin qui fatte non 
debbono farci dimenticare al
cune deficienze dell'azione 
condotta dal sindacato unita
rio che non sempre è 
riuscito mantenere il contat
to con tutti i lavoratori in se
guito ai problemi sorti dal
l'ammodernamento degli im
pianti e dalla riorganizzazio
ne dei reparti. 

Per quanto riguarda gli 
impiegati nell'ultimo anno 
per il premio di bilancio la 
direzione ha effettuato una 
vasta e capillare discrimina
zione, negando il premio 
stesso a singoli impiegati in
dividuati come elettori della 
CGIL. D'altra parte la lista 
« Unione democratica > con
cordata tra appartenenti a di
verse e opposte tendenze sin
dacali, non è riuscita a rap
presentare un elemento di 
chiarezza. Ecco infine i no
mi dei 7 eletti per la lista 
della FIOM per gli operai 
della nuova Commissione in 
terna, (tra parentesi le pre
ferenze): Proietti (1079). Ra-
mozzi (617), Capponi (599). 
Liurni (511), Paccara (296), 
Gabrielli (184). Borghetti 
(172). 

Concorso 
L'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale ha bandito 
concorsi pubblici per titoli e 
per esami: 1) a quattro posti 
di tecnico specializzato di la-
tecnico specializzato di radio
logia e terapia fisica: 3) a due 
posti di tecnico specializzato 
preparatore di musco e di ana
tomia patologica. 

Mondo 
economico 

La grande sonda 
del «Nuovo Pignone» 

Con solenne cerimonia è 
stata consegnata ieri dal 
*Nuovo Pignone» all'AGlP-
Mineraria la prima sonda 
per perforazione petrolife
ra costruita dalla fabbrica 
fiorentina. Sia il « Nuovo 
Pignone» che l'AGIP-Ml-
neraria sono, come è no
to, società dipendenti dal 
gruppo statale ENI. 

La sonda consegnata ieri 
consente di perforare poz
zi fino a 4000 metri di pro
fondità. ha una potenza 
istallata di 1500 IIP ed è 
azionata da tre motori Die
sel. L'impianto e alto 50 
rnefri e pesa 250 tonnella
te. Il « Nuovo Pignone » 
ha in costruzione altre un
dici sonde di questo tipo, 
in parte destinate al mer
cato interno in parte alla 
esportazione; inoltre ^ sta
ta iniziata la costruzione di 
otto sonde per profondità 
fino a 1500 metri e di ettre 
quattro per profondità fino 
a 6000 m.. che sono tra le 
più prandi del mondo. 

Tre anni fa, il monopoli
sta Afnrifioffi voleva liqui
dare e chiudere il « Pigno
ne», che apparteneva al 
grande gruppo privato 
Snia. Una lunga e dura 
lotta operata, diretta daVa 
CGIL p sostenuta dall 'at
ti va solidarietà di tutta la 
cittadinanza di Firenze, 
salvò la fabbrica e ne im
pose la ripresa produttiva 
mediante il passaggio al 
gruppo statale ENI. Ci fu, 
allora, chi gridò alla mofa-
zione delle sacre leggi del
l'economia e della proprie
tà privata dei mezzi dì prò 
dazione. 

Nel momento in cui il 
« Pignone > torna a fornire 
a l l o economia nazionale 
tnaccJitnari preziosi per il 
progresso economico e per 
10 sviluppo delle fonti di 
energia, e giusto ricordare 
a prezzo di quali battaglie 
e di quali sacrifici questo 
risultato è oggi possibile. 

1. p a . 

COMMI'RCIO CON L'tSTERO -
N'i'l gennaio '57 le Importazioni so
no ammontate a IS0.3 miliardi di 
lire, con Un aumento dei 9.5% ri
spetto allo stesso mese del "5f>. Le 
opiirlarlonl sono ammontate a 
110.3 miliardi, con un aumento del
l' 11.5% rispetto allo stesso periodo. 
11 deficit della bilancia commercia
le fr risultato perciò pari n 70 mi
liardi. con un aumento ilei '"• S% 
sempre rispetto al gennaio "afi. 

« LIBRO BIANCO » DEL CON
TRIBUENTE - F.' Imminente la 
pubblic.-izlone di un * Libro bian
co > che, per ogni contribuente I-
taliano. Indicherà la dira del red
dito denunciato, quella eventual
mente rettificata dal fisco e. in ca
so di ricorsi, la cifra resi defi
nitiva daijll organi del contenzioso 

IL REDDITO NAZIONALE - 11 
reddito nazionale lordo lui rafi-
Ciunto nel "5fi la cl'ra di 13.+XÌ mi
liardi. contro I2°f£ miliardi nel 
'5\ Tra II '55 e il '56 si sarebbe 
registrato dunque un incremento 
del reddito pari al 4,fo"j. 

J 

LE DECISIONI DEL COMITATO PER LA DIFESA DELLA BIETICULTURA 

Il 12 marzo una giornata di protesta 
di bieticultori e operai zuccherieri 

Proposta la riduzione del prezzo dello zucchero a duecento lire il chilo
grammo — Un progetto di legge è stato presentato dalle sinistre al Senato 

FERRARA, 9. — Il Comi
tato nazionale per la difesa 
della bic'icultura ha deciso 
di proclamare per martedì 
12 marzo una giornata di 
protesta. 

Il Comitato è stato costret
to a prendere questa deci
sione a causa dell 'intransi
genza che gli industriali del
lo zucchero hanno dimostra
to nel respingere alla vigi
lia delle semine. la firma di 
un nuovo contratto nazionale 
per la campagna bieticola. 
nell'intento di sostituire nd 
esso dei singoli contratti con 
i produttori che prevedono 
tra l'altro la riduzione del 
prezzo delle bietole. 

Le rivendicazioni avanza
te sono: la garanzia della 
piena efficienza di tutti gli 
zuccherifici se necessario ri
correndo anche alla requisi
zione di quelli che gli indù-

Accordo tra i gasisti 
e le municipalizzate 

Neil» mattinata di ieri si 
sono concluse le trattative per 
il rinnovo del contratto nazio
nale di lavoro per i dipendenti 
delle aziende municipalizzate 
del gas 

A seguito dell'accordo rag
giunto, il contratto vigente è 
stato prorogato di due anni R 
partire dal 30 novembre 1957. 
con alcune importar.*! varienti 
Nel caso venisse concordata 
successivamente con le aziende 
private una minore durata per 
II contratto di lavoro di quel 
settore, anche il contratto r^r 
le municipalizzate avrà la s*es=r. 
durata. 

Tn virtù dell'accordo raggiun
to è stata accordata ai lavora
tori. per il decorso anno l?5r>. 
una somma «una tantum- pari 
al 40^ di una mensilità con
globata. con un minimo garan
tito di L 25 000. 

A partire dal corrente anno 
1957, inoltre, verrà corrisposta 
•i lavoratori, in luogo dell'at
to*!* assegno estivo variante 
dalle 32 000 alle 38 000 lire, una 
quattordicesima mensilità pari 
ad una mensilità globale valida 
anche al Ani della quieseenia 
e della pernione. Tale mensi
lità verrà corrisposta entro li 
mea» ék maggio di ogni anno « 

L'unità sindacale e l'intervento del padrone 
Si è tenuta presso la 

Direzione del PS1. sotto la 
presidenza del compagno 
Nenni, una riunione per 
esaminare la situazione 
politica torinese con par
ticolare riferimento alle 
lotte dei lavoratori. Vi 
hanno partecipato dirigen
ti politici e sindacali so
cialisti di Torino, i diri
genti nazionali della cor
rente sindacale socialista, 
la segreteria del PSI e al
tri esponenti nazionali del 
partito. Nel comunicato 
conclusivo si ribadisce che 
nel Congresso di Venezia i 
socialisti si sono impegnati 
ad « accrescere ancora la 
loro presenza e la loro ini
ziatica nella CGIL », e che 
ciò va inteso come * mo
mento di un'azione di più 
empia portata tendente a 
valorizzare e dare concre
tezza alla spinta dal basso 
dei lavoratori per giunge
re alta costituzione di una 
sola, grande organizzazio
ne sindacale unitaria de
mocratica indipendente e 
di commissioni interne 
espresse direttamente dai 
lavoratori in modo unita
rio, autonome dal padrone 
« indipendenti dalle cor

renti sindacali ». 
A'elle attuali condizioni 

— prosegue il comunicato 
socialista — l'unità s inda
cale non è affatto utopisti
ca, ma è una prospettira 
concreta, e con essa si può 
affrettare il superamento 
della crisi che colpisce 
l'intiero movimento sinda
cale. Perciò € l'impegno 
dei socialisti non può che 
essere quello di operare 
responsabilmente nella 
CGIL, nei sindacati e nel
le ' fabbriche alla testa di 
onni tnìztafira che abbia il 
fine dì superare l'attuale 
stato di divistone e di con
trasto fra le organizzazioni 
sindacali. La posizione e 
le iniziative assunte in 
proposito dalla Federazio
ne socialista di Torino e 
dai sindacalisti socialisti 
sono sfate pertanto consi
derate come positice e co-
struttire » fi comunicato 
termina affermando che « i 
socialisti non devono porsi 
in posizione di attesa o di 
rinuncia, ma devono sen
tire l'orgoglio di essere i 
più tenaci assertori dell'u
nità sindacale e del rinno
vamento dei sindacati ». 

I lavoratori comunisti 

accoglieranno con soddi
sfazione il nuovo pronun
ciamento unitario dei com
pagni socialisti e la riaf
fermazione della loro fe
deltà alla CGIL: posizioni, 
del resto, che sono coeren
ti con le decisioni del 
Congresso di Venezia e 
con tutte le dichiarazioni 
passate e recenti dei diri
genti responsabili sociali
sti. E* noto che i comuni
sti non solo concordano 
con l'esigenza di giungere 
a costituire in Italia una 
unica organizzazione sin
dacale autonoma e indi
pendente dai padroni, dal 
governo e dai partiti, ma 
sono all'avanguardia nella 
azione per realizzare que
sto concreto obiettivo.^ Co
si come è noto che siamo 
tenaci assertori della ne
cessità di superare l'attua
le sistema di elezione e di 
funzionamento delle Com
missioni interne, le quali 
devono essere espressione 
unitaria delle maestranze 
nel loro insieme e non più 
il risultato d'una lotta tra 
correnti sindacali in con
trasto. 

Per quanto riguarda la 
situazione di Torino — re

sa particolarmente delica
ta dalle elezioni in atto o 
imminenti nelle grandi 
fabbriche — non sì posso
no nascondere i molici di 
preoccupazione e di disa
gio detcrminati dall'atteg
giamento di alcuni espo
nenti socialisti alla Miche-
lin. alla Fiat, alla Snia, 
alla R1V: atteggiamento 
che è stato condannato dai 
responsabili socialisti del
la FIOM e della C.d.L. in 
sede provinciale e della 
FIOM e della CGIL in se
de nazionale. 

Ci sia consentita in pro
posito una osservazione. 
Certe posizioni cosiddette 
€ autonomistiche », che si 
risolvono nel passaggio di 
lavoratori socialisti dalle 
liste della CGIL alle liste 
della UIL o in liste * auto
nome » o «socialiste», ren
dono a rolfe attribuite a 
un desiderio — sia pure 
mal diretto — di contri
buire al processo di unifi
cazione del mondo del la
voro. Non si può ricecersa 
dimenticare che nel positi
vo fermento unitario in 
atto nelle fabbriche si in
serisce attivamente il pa
dronato, 9 che ogni fase 

di sviluppo del movimento 
sindacale avviene nel vivo 
della lotta di classe e non 
può perciò non tener con
to dell'iniziativa dell'av
versario di classe. Lo stes
so segretario della D.C. to
rinese, Donat-Cattin, ha 
scritto che * nelle elezio
ni aziendali interferiscono 
fattori diversi da quelli 
del libero giudizio politi
co-sociale » e che < nella 
curiosa serie di trasferi
menti sindacali del PSI 
verso l'UIL non è possibi
le ancora rendersi conto di 
quanto questi trasferimen
ti siano dovuti a interfe
renze imprenditoriali e 
quanto invece siano spon
tanei ». Richiamo senza 
dubbio interessante, data 
la fonte da cui proviene. 

E' più che mai necessa
ria, dunque, la massima 
chiarezza: affinchè la giu
sta e positivi! prf-Mi ili po
sizione del PSI in materia 
sindacale si articoli in uva 
esplicita denuncia dell'a
zione di forze che non 
spingono affatto in dire
zione dell'unificazione del 
mondo del lavoro, ma in 
direzione esattamente op
posta, 

striali intendessero chiudere, 
la disti ibu/ione immediata 
del seme a tutti i bieticolto
ri senza alcun ricatto per il 
prezzo delle bietole: la ga
ranzia che venga coltivata a 
bietole una estensione pari 
a quella dello scorso anno: 
il rispetto del prezzo delle 
bietole stabilito dal Comita
to interministeriale prezzi 
nel 1056: la riduzione «lei 
prezzo dello zucchero a lire 
200 il chilogrammo. 

Queste rivendicazioni sa
ranno presentate per inizia
tiva dei parlamentari della 
Alleanza contadina e della 
Confederterra al Senato, con 
procedura di urgenza, mar-
tedi prossimo. 

Il Comitato per lottare 
contro i monopoli zuccherieri 
ha rivolto un appello ai brac
cianti compartecipanti, '.i 
mezzadri, n tutti i bieticol
tori. agli operai e alle popo
lazioni interessate affinchè 
unitariamente partecipino pi
le manifestazioni di martedì 
e rafforzino la lotta contro il 
prepotere del monopolio sac
carifero il quale, per aumen
tare i profitti spinge alla ro
vina i bieticoltori e gli o-
perai. 

Tutte le organizzazioni dei 
lavoratori e dei produttori 
sono invitate ad assicurare 
ai bieticoltori e agli operai 
saccariferi una efficiente di
rezione della lotta in difesa 
del prodotto e dei loro inte
ressi. Inoltre il Comitato ri
chiama l'Associazione nazio
nale bieticoltori alle proprie 
responsabilità, che s o n o 
quelle di assicurare che le 
semine si svolgano almeno 
su tutta Ja superficie dello 
scorso anno, senza che i pro
duttori siano sottoposti ai ri
catti degli industriali zuc
cherieri tendenti a far fir
mare contratti individuali, e 
a rinnovare invece senza in
dugio il contratto nazionale 
che contenga le rivendica
zioni su esposte. 

patto sciopero del 1 e 2 mar
zo. I dirigenti sindacali hanno 
preso atto che nei prossimi 
giorni avranno luo;:o gli in
contri tra i ministri interes-
opportunc decisioni sindacali 
qualora per tale data, doves
sero essersi verificati dei fatti 
nuovi. 

Appare chiaro dal comuni
cato. approvato dai sindacati 
dei pp.tt. della CGIL. CISL e 
UIL. che tutte le orcanizza-
zioni hanno convenuto nella 
necessità di l imitare a giove
dì 14 il periodo di tempo utile 
per il governo per esprimere 
il proprio pensiero definitivo 
sulle rivendicazioni dei poste-
Iecrafonici e per aprire con
temporaneamente le trattative 
collegiali . 

gliore ubicazione di un cam
po di atterraggio per aerei 
che permetterà in un pros
simo avvenire l'invio di una 
spedizione più numerosa. 

Occupala dagli americani 
un'isola di ghiaccio 

WASHINGTON. 9. — La 
aviazione americana annun
cia di aver rioccupato l'isola 
di ghiaccio chiamata « T-3 ». 
che galleggia sull'Oceano 
Artico e che era stata ab
bandonata nel settembre 
1955 

Sette uomini, giunti a 
bordo di acrei da trasporto 
< C-47 ». partiti dalla base 
di Tbule (Groenlandia! vi 
trascorreranno una settima
na. i>er determinare la mi-

O N D O 
ilei 

LAVORO 
ASSISTENZA Al CONTADINI 

Un risultilo di notevole portata 
* stat •} corrtRuito recentemente 
«Lilla FViterriracciantl di Cremona 
vi'n il rinnoio della conrenzrone 
<-Ttr» lecrm che assicura l 'ai iUten-
ia mutualistici completa a tutti I 
lavoratori sericoli della provincia e 
li Irro familiari 

L'accordo raggiunto stabilisce in-
\ece che fino al limite di I2S mi
lioni Il riparto ilell'onere sarà rruin-
tenutri nella percentuale del 7.1 per 
crrlr, <i CÌT^CO à'I <fi!">rl 11 lavoro 
e <!-! i l i»*r cent3 a cir:co dei Ia-
\ cruori 

L e•.-:ili:i!ir «tirTI» neri-diaria ol
tre t i 'c I-m.te. per racijiungere il 
:.Ma[(- d i v r i i r e alI'IS'AM cadrà 
iniece -i carico del lavoratori. 

Il -.-i-cesso racrtziunto a Cremona 
rapprrtrnta un altro p u s o ì n n a n l 

tri. irpì'cttìone 

V E R T E N Z A ACEGAT 
I livor.itorl (V.TACFGYT dì 

T"r-«-«te cintirvur-o !o s u p e r o a 
leTir""» in '.ctr-r rulla per le ri%en-
d'cs.-ù-iH preferiate alla WC-età, 

cfiir'S'.u*^ ';:IIa \ - 1 
•UH a.-cirdo del -JJ 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i a 

L'agitazione 
dei postelegrafonici 

Ieri si sono riunite le tre 
organizzazioni sindacali dei 
postelegrafonici aderenti ri
spettivamente alla CGIL, alla 
CISL e alla UIL per esamina
re la situazione dopo il com-
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moderatamente 
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