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U N D I B A T T I T O SINDACALE DI GRANDE INTERESSE 

Garanzie 
richieste 

legislative 
per le C. I. 

L'on. Rapelli favorevole a provvedimenti legislativi che tutelino l'esercizio della 
democrazia nelle fabbriche - Invito a una concreta azione da parte dei sindacati 

L'organo della D.C. ha 
pubblicato recentemente un 
articolo dell'on. Rapelli sul 
problema de! riconoscimen
to giuridico delle Commis
sioni interne di fabbrica. 

Dopo aver ricordato le 
posizioni prese in passato 
dalle ACLI e dai sindacali
sti cattolici .sulla questione. 
l'on. Hapelli. rileva che « Da 
nostri elementi si sostiene 
ormai un indirizzo diverso 
da quello propugnato e con
fermato dai 2 primi congres
si nazionali delle ACLI (set
tembre 1956 e settembre 
1948) il quale ultimo ri
chiedeva come condizione per 
la separazione dalla CGIL e 
per la formazione dei nuovi 
sindacati, ratinarsi, per leg
ge di quell'ordinamento sin
dacale auspicato fin dal 1946, 
" che garantisca le congiun
te esigenze della libertà e 
dell'unità dei lavoratori " >. 

< Che si tenta invece? — 
continuo Rapelli —. Nelle 
aziende si cerca di dimostra
re che ottenuta la maggio
ranza assoluta dai membri 

di commissione interna, che 
figurano esponenti delle va
rie organizzazioni, quelli di 
minoranza possono essere 
estromessi nelle trattative e 
si vorrebbe, come nel Nord 
America, instaurare rappor
ti esclusivi tra i delegati dei 
sindacati lavoratori (che fi
gurano di maggioranza) e 
le direzioni aziendali. Per gli 
altri "porta chiusa". Il ten
tativo utilizzerebbe, in un 
primo tempo, dei membri 
delle CI., come delegati sin
dacali affiancati dai " fun
zionari " dei vari sindacati, 
e. in seguito si vedrebbe 
quale sorte riservare alle 
CI., rappresentanze unita
rie di tutti i lavoratori 
iscritti e non. Le CI . pur 
essendo state strumento per 
un " capovolgimento " sin
dacale riscMo"ebbero così di 
essere considerate ancora 
pericolose e di disturbo, co
me già nel regime fascista >. 

L'articolista quindi svi
luppa una peregrina pole
mica con i dirigenti della 
CGIL i quali sosterrebbero 

Tutelare la democrazia 
nelle fabbriche e nel paese 

Siamo sinceramente grati al
l'art. Hapelli per il suo articolo 
(i l'Avvenire sindacale ». In que
sti giorni in cui fatti dramma
tici. soprusi e arbitrii che si 
ripetono nelle fabbriche, fanno 
sentire, e non solo n quanti han
no identificato i propri interessi 
con quelli della classe operaia. 
l'urgenza di una azione volta n 
salvare all'Italia e alla democra
zia resistenza di una organiz
zazione sindacale autonoma, di 
un potere contrattuale della 
classe operaia, e tanno sentire 
tutta la limitatezza lanche <e 
limitatezza non e inutilità) li 
provvedimenti particolari e mar
ginali. di interrogazioni pur e-
cessarie rivolle alla insensibilità 
dei vari Delle Fave. Rapelli ha 
invitato tutti ad avere il corag
gio di guardare e affrontare fi
no in fondo il problema costi
tuzionale e istitu:ionale delle 
commissioni interne e dei sin
dacati. 

Di. questo gli siamo grati. E 
per questo non ci preoccupere
mo di mettere le virgole fé 
qualcosa più delle virgole) al 
suo esame storico, di contrap
porre un nostro esame delle re
sponsabilità a quello da lui trat
teggiato. l.e responsabilità del
la attuale crisi del movimento 
sindacale sono di lutti e ci sarà 
tempo per mrtterle in ordine di 
precedenza. Ciò che conta non 
è oggi tanto questo, né lo ci-
rotare in un processo alle in
tenzioni, alla cui tentazione lo 
stesso Rapelli non ha saputo re
sistere. Ciò che conta è trovarci 
finalmente d'accordo nel pren
dere atto dell'esistenTn di un 
problema sindacale come pro
blema di tondo delle libertà 
civili e pnlitirhe in Italia e nel 
prendere atto che questo pro
blema è problema dello Stato 
italiano e come tale va affron
tato. 

Ci rendiamo conto di tutto ciò 
che questa affermazione impli
ca. Ci rendiamo conto che que
sta affermazione implica per 
molli una revisione di posizioni 
passate, quando l'unità sindaca
le e determinati rapporti poli
tici di forza nascosero il pro
blema istituzionale perchè di 
per se stessa la forza politica 
della classe operaia era garanzia 
di un potere sindacale del quale 
la legge dello Stato poteva ap
parire in ogni raso un limite; 
quando la « regolamentazione 
dello Stato ». /"/ riconoscimento 
legislativo di contratti e isti
tuti operai minneciavano di far 
risorgere l'ombra del corpora
tivismo. non morto con il lasn-
smo, ma presente come minac
cia — e presente tuttora — m 
posizioni e concezioni catto
liche. 

Fu in definitiva per nilusionc 
dcl'.n stabilità di certe conquiste 
operaie in un regime ancora 
capitalistico e per timori che 
non sono del tutto ingiustifi
cati anche oggi che, mentre 
nessuna obbiezione In mossa ni 
principio del riconoscimento e 
della regolamentazione da par
te dello Str.to di determinati 
contratti e istituti (mezzadrili. 
patti agrari i. una resistenza ci 
fu. da parte di chi era maggio
ranza in campo operaio e da chi 
sperava di direntar maggioran
za. ed affrontare fino in fondo. 
in modo generale e radicale, il 
problema dei sindacati operai. 
della contrattazione operaia e 
degli «frumenti di questa con
trattazione. 

E Vorigne di questa resisten
za tu forse, sul piano ideolo
gico. anche in una concezione 
dei rapporti tra istituti della 
riasse operaia e Stato che pote
va e doveva essere superata al
la luce della costituzione ita
liana e delle prospettive che 
essa apriva. Ma oggi siamo al 
dunque. E siamo al dunque per 
tutti, chi non giusto, on. Ra
pelli sarebbe chiedere principal
mente ad unii parte correzioni 
ed adeguamenti e riconoscimen
ti di errori, se è cero ehe an
che oggi, mentre comunisti e 
socialisti hanno presentato al 
Parlamento legti per Fapplica-
zione dei contralti collettin. 
per la regolamentazione dei li
cenziamenti e delle assunzioni 
ed appoggiano leggi che Lei. 
on. Rapelli, ha presentato, ci 
ancor* chi vede o finge di ve

dere in questo un attentato alla 
libertà, all'autonomia di questo 
0 di quello, al libero contrat
tare. 

Il fatto è che se ieri l'unità 
operaia era garanzia di forza. 
era garanzia di un maggior po
tere sindacale, oggi, nelle con
dizioni nuove che si sono create 
nelle grandi fabbriche, con la 
distruzione soprattutto del me
stiere e della specializzazione 
che erano di per sé garanzia ili 
un potere contrattuale «V/fopp. 
raio e di una categoria di ope
rai. la partecipazione unitaria 
alla contrattazione è condizione 
di esistenza dello stesso potere 
contrattuale, detto stesso pater? 
sindacale. E poiché resistenza 
di questo potere è a sua volta 
condizione essenziale di demo
crazia in Italia, il problema del
la tutela dcWunità dello rap
presentanza operaia nella con
trattazione o. meglio, delle con
dizioni in cui questa unità e 
autonomia possono realizzarsi, 
cessa di essere solo problema 
di parte, di una clasSe. ma di
viene problema dello Stato, del
la democrazia italiana tutta. 

Questo è il problema. Sappia
mo che la sua soluzione non è 
solo in sede legislativa. Sap
piamo che la sua soluzione è 
nella lotta delle masse, sappia
mo che la soluzione è nella fab
brica, nella lotta rivendicativa, 
nella volontà unitaria degli ope
rai. nella strenua difesa fletta 
commissione interna come stru
mento unitario di classe, così 
come la soluzione del problema 
della « giusta causa n non è solo 
in Parlamento ma è nei campi, 
nelle lotte dei contadini. Ma 
per troppo tempo i due mo
menti sono stati divisi. Per 
troppo tempo ad ogni licenzia
mento di tipo fascista, ad ogni 
sopruso ad ogni offesa alla li
bera contrattazione abbiamo in
vano interpellato i Codici per 
dare alla nostra lotta la forza 
di un preciso articolo di legge. 
1 due momenti vanno legati di 
nuovo insieme, nel Paese e nel 
Parlamento, senza attendere Sa 
pubblicazione dell'ultimo volu
me. dell'inchiesta parlamentare 
nelle fabbriche- l'anno leciti 
immediatamente nella battaglia 
per le proposte di legge già 
presentate dai parlamentari del
la CGIL e vanno legati, a nostro 
parere, andando anche al di là 
di queste leggi affrontando in 
sede legislativa il problema più 
generale e organico che ognuna 
di queste leggi sottintende. 

Si parla di a protezione i» del
lo Stato alle commissione inter
ne e al sindacato. A noi questa 
parola non piace, anche se effi
cacemente essa dice che in una 
carenza di questa n protezione » 
più facilmente prevarrà una di
struttiva i protezione » del pa
drone su certi sindacati. Soi 
pensiamo si debba parlare piut
tosto di garanzia dello Stato, 
al libero affermarsi di diritti, 
e al funzionamento degli stru
menti della classe operaia. Di
scutiamo pure, ma subito, del
la portata di questa garanzia, 
definiamola meglio, facciamo at
tenzione per prevenire ogni mi
naccia corporativa e ogni ten
tativo di confondere la tutela di 
legge con la limitazione di di
ritti inalienabili. Ma diamo fi
nalmente ai lavoratori, ai loro 
organi di rappresentanza, alla 
loro azione 'sindacate questa ga
ranzia essenziale; conquistiamo
la, impegnando nella battaglia 
tutte le nostre forze. 

Perchè se non ristabiliremo 
anche per questa ria un potere 
contrattuale della classe operaia, 
vano e astratto sarà parlare di 
potere in altri campi, e sognare 
di altri istituti e di altri stru
menti nella fabbrica e fuori del
la fabbrica. Anche su questo 
debbono meditare quanti esi
tano a porre in modo nuovo i 
rapporti tra classe operaia e 
slato italiano, esigendo garan
zie di legge per le libertà %in-
dacali e sognano invece di mu
tamenti nei rapporti tra classe 
operaia e padronato, rapporti 
che non sono mutati e che ri
mangono. automazione o non 
automazione, quelli di sempre: 
quelli della lotta senza soste tra 
sfruttatori e sfruttati. 

LUCIANO BARCA 

ora il riconoscimento giuri
dico delle commissioni in
terne solo perché la CGIL 
si troverebbe ora « in una 
posizione difficile >. 

A conclusione dell'artìco
lo, l'on Rapelli rivolge le 
seguenti domande. 

«Che pensano dell'avve
nire delle Commissioni in
terne, della loro funziona
lità. dei loro poteri, i sin
dacati che si fanno così 
forti delle odierne vittorie 
elettorali'/ Vi son solo dei 
programmi di CI . sul piano 
aziendale, o vi sono anche 
delle impostazioni sindacali 
da parte delle organizzazio
ni. che riguardano l'azione 
delle CI.? 

« Non è troppo chiedere 
una risposta, soprattutto in 
considerazione di quello che 
si è scritto prima. Per essere 
in regola e con le .-onven-
zioni internazionali, in ma
teria sindacale, e con lo spi
rito della Costituzione, il 
Parlamento dovrà un giorno 
occuparsi della libertà della 
azione sindacale. Anche la 
Commissione parlamentare 
d'inchiesta sulle condizioni 
dei lavoratori dovrà riferir
ne. E allora per stare nella 
realtà, rimeditiamo le im
postazioni d'un tempo, e non 
lasciamoci tentare, malgrado 
i « capovolgimenti >, di rea
lizzare col paternalismo pa
dronale un paternalismo sin
dacale, sia pure motivato 
dall'anticomunismo. Che du
rerà fino a quando? E con 
quanta dignità e forza del 
sindacato? E soprattutto in 
una condizione che realizze
rebbe ben poco per l'avveni
re sociale e politico del Pae
se. avviluppato come sareb
be il sindacato nella difesa 
di interessi particolaristici 
Diamo invece garanzie di 
legge ai lavoratori, ai loro 
organi di rappresentanza. 
alla loro azione sindacale 
Ricostruiamo un potere sin
dacale. che agisca nella leg
ge. e che abbia di mira la 
collaborazione con lo Stato 
per la tutela di tutti i lavo
ratori, e. non solo di una 
parte di essi. Questo aiute
rà per trasformare, nelle co
scienze dei lavoratori, la 
« convenienza contingente ;• 
con la < convinzione sicura >: 
anche le leggi fatte bene 
possono aiutare a far buoni i 
cittadini ». 

GRAVI CONTRASTI IN SENO AL GOVERNO SULLA POLITICA VERSO IL MEDIO ORIENTE 

Gonella critica Vintervento USA in Giordania 
ma il Consiglio dei ministri è d'accordo con Martino 

Saragat sostiene l'aggressione imperialista e giudica «utopistica» la fascia neutrale in Europa - La crisi delle Giunte comunali centriste: . 
accolte a Firenze le dimissioni della Giunta La Pira e a Trieste quelle del sindaco e della Giunta - La polizia invade il Consiglio comunale dì Foggia 

La crisi delle Giunte 
Il Consiglio dei ministri 

si è riunito ieri mattina per 
ascoltare una relazione di 
Martino sulla situazione in 
Giordania e in generale sul 
Medio Oriente. La lunga riu
nione, durata dalle 10 alle 
14.30 e interrotta solo dallo 
ingresso del parroco rionale 
che ha sostato anche al Vi
minale nel suo giro di bene
dizioni pasquali, sì è con
clusa con un comunicato di 
generica approvazione della 
linea esposta dal ministro 
degli Esteri, invitando costui 
a * continuare nell'opera in
trapresa al fine del mante
nimento della pace e del 
raggiungimento di accordi 
internazionali che rappresen
tino garanzia per la tutela 
degli interessi nazionali ». 

Si ò appreso, però, che il 
dibattito ha avuto punte 
piuttosto accese. Gonella. in
tervenuto per primo, ha 
esposto alcune tesi di indub
bio interesse, e a quanto pa
re, di autorevole ispirazione. 
Esse si possono cosi riassu
mere: 1) la crisi giordana è 
aggravata dallo intervento 

americano, mentre l'Italia 
avrebbe tutto l'interesse a 
determinare una politica di 
distensione internazionale; la 
applicazione della dottrina 
Eisenhower non può essere 
giustificata in questo caso, 
poiché nessuno minaccia la 
integrità territoriale della 
Giordania; 2) la proposta di 
una fascia neutrale in Eu
ropa ha aspetti positivi che 
vanno attentamente valutati; 
3) la nostra diplomazia deve 
ten«r conto (citiamo le pa
role di Gonella riportate dal
l'Agenzia Italia) «delle ini
ziative assunte dalle altissi
me autorità religiose e da 
autorevolissimi scienziati per 
il disarmo e per i gravissimi 
pericoli dell'uso delle armi 
nucleari >. A Gonella si è 
associato anche il ministro 
Angelini. 

Ma le parole di Gonella so
no state subito ribattute da 
Saragat e Taviani. Secondo 
Saragat, l'intervento ameri
cano in Giordania e giustifi
cato per impedire una « ag

gressione ideologica della 
Unione Sovietica in questo 
settore >, e la proposta di 
una fascia neutrale — ben
ché sia stato lo stesso Gait-
skell a parlarne ai dirigenti 
socialdemocratici italiani — 
« può considerarsi solo uto
pistica ». 

Alla fine, dopo gli inter
venti di Segni e Martino, si 
è giunti all'approvazione del 
comunicato che abbiamo det
to, il quale rappresenta una 
nuova chiusura del governo 
sulle posizioni di passiva 
adesione alle iniziative im
perialiste che minacciano 
tanto gravemente la pace. 
Prima ancora che la riunione 
avesse termine. Martino è 
partito per un viaggio che 
lo terrà lontano per vari 
giorni. Oggi, infatti, egli fir
merà a Parigi un accordo 
con rUnesco per l'istituzione 
a Roma dell'ulTicio per la 
conserva/ione e i restauri 
alle opere d'arte; lunedì sarà 
a Strasburgo per la sessione 
del comitato dei quindici mi
nistri degli Esteri del Con

siglio di Europea, che discu
terà questioni giuridiche. 

La seconda parte della se
duta del Consiglio è stata 
dedicata a una relazione di 
Vigorelli sulla vertenza dei 
parastatali e all'approvazio
ne di alcuni provvedimenti, 
tra cui un disegno di ratifica 
di un accordo con gli Stati 
Uniti per l'assistenza all'in
fanzia, un disegno di legge 
per il reclutamento straor
dinario di cento tenenti in 
s.p.e. nel genio (concorso 
per titoli ed esami riservato 
agli ingegneri ufficiali di 
complemento di età non su
periore ai 32 anni). 

11 gruppo parlamentare so
cialista, secondo notizie di 
agenzia, ha preso l'iniziativa 
di sollecitare presso la presi
denza della Camera la con
vocazione della Commissione 
Esteri per un dibattito sulla 
situazione nel Medio Oriente; 
in questa sede il ministro de
gli Esteri dovrebbe riferire 
sulla politica del governo in 
proposito 

FIRENZE. 26. — Questa 
sera in apertura di seduta 
del Consiglio comunale, su
bito dopo la commemorazio
ne del prof. Gaetano Pierac-
cini deceduto recentemente. 
il sindaco prof. La Pira, con
trariamente alle previsioni. 
ha presentato le dimissioni 
sue e della Giunta rimetten
do il mandato al Consiglio 
comunale. 

Dopo un ampio dibattito 
nel corso del quale hanno 
parlato i rappresentanti di 

noranza l'intera giunta; in. 
questa occasione il sindaco 
annunciò le sue dimissioni 
e quelle degli altri assessori 
rimasti in carica. 

« • • 
TRIESTE, 20. — Con 42 ' 

voti favorevoli e l'astensione 
dei sedici componenti la • 
Giunta, il Consiglio comuna- '. 
le ha preso atto questa sera ; 
delle dimissioni presentate 
dalla stessa Giunta e dal sin- » 
daco. Termina così la breve '•• 
vita della Giunta tripartita ^ 

tutti i gruppi il Consiglio 1)C-PS0I-PRI. costituita nel-V 
ha accolto le dimissioni della 
Giunta e preso atto di quelle 
del sindaco le quali saranno 
discusse in una prossima se
duta, fissata per il 6 maggio. 

La crisi al comune di Fi
renze si apri, come è noto, 
con le dimissioni dalla Giun
ta degli assessori del PSDI. 
Il Consiglio comunale in una 
seduta del marzo scorso ac
cettò il ritiro dei socialde
mocratici dall'amministra
zione La Pira e mise in mi-

UN LARGO D I B A n i T O Al. Ili CONGRESSO DEI COMUNISTI SICILIANI 

Le lotte per l'industrializzazione e la terra 
aprono in Sicilia possibilità di nuove alleanze 

Già settantaquattroniìla compagni hanno rinnovato la tessera - Gli interventi di Varvaro, Macaluso e De Pasquale 

Ravenna supera 
i 100.000 abitanti 

RAVENNA, 2G — In un ma
nifesto indirizzato alla c i t tadi-
nnnza. • il s indaco di Ravenna 
ha tiffloiaimcnte annunc ia to clic 
la popolazione del comune ha 
raggiunto e supera to nei gior
ni scorsi le 100 mila unità . Lo 
evento sarà festeggiato solen
nemente il 1. maggio in muni 
cipio 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 2(ì — Un momen
to di interisti emozione ha vis
suto nella seduta pomeridiana 
di oggi il III Congresso dei co
munisti sicil iani con l ' in terrcr i -
to del compagno Antonino Var
varo. depu ta to uN'assembjca re 
gionale. Eoli aveva cominciato 
il suo discorso in forma p iana. 
quasi disadorna e distaccata. 
enumerando i tradimenti, i sa
botaggi. le manovre tortuose 
della DC contro gli istituti fon
damentali dell'autonomia; poi 
via via la sua voce aveva as
sunto un tono che rivelava una 
intima tensione nel rievocare 
un passato i cui svi luppi p i " 
conscguenti costituiscono ormai 
un pa t r imonio ideale e di lotta 
per le forze più avanzate della 
società i tal iana. 

Con l'autenticità e l'autorità 
che ali derivano dal fatto di 
essere stufo uno dei massimi 
esponent i del Movimento ind i 
pendent i s ta sici l iano e il capo 
riconosciuto della sua ala popo
lare e democratica. Varvaro ha 
tracciato un quadro critico di 
quel tumultuoso e per molti 
aspetti eroico movimento; e lo 
ha voluto fare espressamente 
davanti al III Congresso dei 
comunisti che ai motivi, alle 
aspirazioni, ai diritti più pro
fondi e più validi del popolo 
siciliano si riallaccia per pre
pararne il pieno riconoscimen
to sul piano sociale, economico 
e politico. 

Il Congresso sottolineando 
con calorosi applausi le paro le 

di Varvaro ha inteso da re que
sto r iconoscimenti), moslrumlo 
cosi come i comunist i siciliani 
siano oggi, ancora più «li ieri. 
i veri ed autentici ressil l i /cri 
delle più profonde rivendica
zioni del popolo siciliano. 

l.a situazione di oggi, non c'è 
dubbio , è mollo dircr.su i/n 
quella che era nel Ì943: da dicci 
anni il popolo siciliano ha n-
conquis ta to ti suo parlamento: 
la coscienza autonomistica so
stanziata dal le lotte dei lavo
ra tor i . guidati dal PCI. si è 
affermata. Molte buone leggi 
sono state approvate malgrado 
le resistenze, i sabotatili ed i 
tradimenti dei gruppi più rea
zionari con alla testa la DC: lo 
schieramento democratico ha 
conquistato posizioni solidis
s ime. Questo non deve siani-
ficarc però attenuazione della 
vigilanza e della lotta, specie 
in questo momento in cui gli 
attacchi contro l'autonomia si 
sono fatti più duri. La possi
bilità di un allargamento e di 
un rafforzamento di un fronte 
autonomistico che vada dagli 
operai e dai contadini fino ai 
ceti medi rurali ed urbani ed a 
certi strati di borghesia antimo
nopolistica, è stato concorde
mente affermato da molti degli 
oratori che tra ieri e oggi sono 
intervenuti nel dibattito. Il 
compagno Macaluso ha fatto 
uno degli interventi di mag
giore r i l ievo nel corso della 
seduta antimeridiana. Egli ha 
posto l'accento sulla fonda
mentale importanza che hanno 
le lotte operaie e contadine 

nella difesa e nel potenziamen
to della autonomia . Senza la 
partecipazione attiva delle mas
se lavoratrici non è pensabile. 
non d ic iamo lo s t roncameuto . 
ma nemmeno il contenimento 
degli atiacclii che ir» questo mo
mento i nemici interni ed ester
ni muovono contro le liberti) 
ed i dir i t t i (fella .Sicilia. 

On qui la necessiti) di una 
elaborazione più appro/ondi ta 
deoli obiet t ic i di lotta e di un 
impegno più deciso di tutto il 
Par t i to per portare a rmi t i le 
r ivendicazioni dei lavoratori e 
di tutto il popolo. Il documen
to, elaborato dal Comitato re
gionale per il congresso, indica 
in maniera abbastanza concre
ta questi obiet t ivi : si tratta ora 
di a r r icchi r l i , di precisarl i più 
concretamente, di farli diven
tare pa t r imon io e coscienza di 
tutto il Partito. 

Questa esigenza di approfon
dimento si avverte maggior
mente per i problemi della in
dustrializzazione e della terra. 
La presenza dei grandi n o n o -
noli. la loro azione, i loro rap
porti con i gruppi siciliani più 
reazionari pongono al movi
mento democratico problemi 
nuovi, dalla cui giusta solu
zione dipende il successo delle 
lotte dei lavoratori. 

Dopo aver fatto una parti
colareggiata anal is i del le modi-
ficazioni contenute negli schie
ramenti politici il compagno 
Macaluso è passato a parlare 
della situazione del Partito in 
Sicilia. A questo proposito egli 
ha detto che alla data di oggi 

Allo sciopero dei 5 giorni del Polesine 
hanno aderito anche la CISL e la UIL 

La decisione è stata presa a tarda notte dopo la prima giornata di lotta 
I « contrattini » presentati agli agricoltori — La situazione del bestiame 

(Dal nos t ro co r r i sponden te ) 

ROVIGO. 26. — Questa 
notte le segreterie della CISL 
e della UIL hanno emesso 
un comunicato in cui di
chiarano di aderire allo scio
pero generale in atto nelle 
campagne del Polesine. Que
sto è un primo grande suc
cesso dell'unità scaturita al
la base nella lotta intrapre
sa dai braccianti polesani. 

Il comunicato della CISL 
e della UIL dichiara che la 
responsabilità della situa
zione ricade sugli agrari. Lo 
sciopero dichiarato da parte 
della CISL e della UIL com
bacia col termine di cinque 
giorni fissato dalla Feder-
braccianti 

Prima della decisione pro
vinciale già in alcuni centri, 
come Frassinelle e Pontec-
chio, i dirigenti e gli iscritti 
alle tre organizzazioni ave
vano con o.d.g. reclamato la 
prosecuzione della lotta fino 
al completo successo dei 
braccianti. Alla base dello 
sciopero, che si è svolto com
pattissimo fino dalla prima 
giornata vi e la rivendica

zione di un nuovo patto pro
vinciale. Le richieste fon
damentali sono state elen
cate in un contrattino in
dividuale, ctie viene pre
sentato dai lavoratori ai sin
goli agricoltori perchè lo 
firmino. Il contrattino si 
compone di quattro punti. 
Nella premessa si pone la 
condizione dell'integrale rin
novamento del patto provin
ciale di lavoro, al quale ven
gono apportati alcuni miglio
ramenti fra cui l'aumento 
delle paghe dei braccianti 
di 10 lire all'ora, da esten
dersi in proporzione a tutti 
le voci tabellari; l'aumento 
ai salariati fissi di duemila 
lire mensili e cinque giorni 
in più all'anno di riposo 
compensativo; l'estensione ai 
mungitori del trattamento 
economico previsto per i sa
lariati fissi con l'aggiunta di 
due litri di latte al giorno e 
l'assegnazione in custodia di 
dieci capi di bestiame. 

Nelle aziende che firme
ranno l'accordo. Io sciopero 
cesserà immediatamente. 

Già con la prima giornata 

di sciopero nelle stalle la 
situazione è divenuta preca
ria In diverse aziende dove 
il bestiame è colpito da 
afta epizootica, necessita ma
nodopera e cure speciali. • 

Gli agricoltori che han
no fatto presente la situa
zione sono stati invitati a 
firmare l'accordo, con l'assi
curazione che ogni assisten
za necessaria sarà loro pre
stata dopo l'accoglimento 
delle richieste dei lavoratori. 

LE REAZIONI 
A PARIGI 

(Contlnuatlotif dalla 1. pag.) 

numerose rivelazioni s 11 i 
piani francesi per il Medio 
Oriente — non avevano mai 
perduto la speranza di pren
dersi una rivincita sugli al
leati americani, che nel no
vembre scorso avevano bloc
cato la loro marcia sul Cai
ro: e oggi, considerando Io 
intervento della flotta ame
ricana n e 1 Mediterraneo 
orientale come la dimostra
zione algebrica della gin-

FIRMATO UN ACCORDO DA MATTE! E DAI TRE SINDACATI 

In tutte le aziende ANIC-ENI 
ridotto l'orario a pari salario 
MILANO, 26 — Il presi

dente dell'ENI, Enrico Mat-
tei, ed i rappresentanti del
la Federazione italiana la
voratori chimici (CGIL), 
della Federchimici (CISL) e 
dell'Unione italiana lavora
tori chimici (UIL). hanno 
sottoscritto questa sera a Mi
lano un accordo per la ri
duzione dell'orario di lavo
ro del personale dell'ANIC 
del gruppo ENI. 

In base a tale accordo lo 
orario massimo settimanale 
per gli operai, attualmente 

fissato dal contratto nazio
nale dei chimici nella mi
sura di 48 ore, viene ridot
to, a parità di retribuzione, 
a 44 ore e a 42 per i turnisti. 
Per gli impiegati l'orario 
viene ridotto da 44 a 42 ore 
settimanali. 
- L'accordo prevede inoltre 

una nuova distribuzione de
gli orari di lavoro che per
metterà, per la maggior par
te del personale e nelle sedi 
presso le quali le esigenze 
tecnico-pratiche lo consen
tano, l'istituzione della dop

pia vacanza settimanale, va
le a dire sabato e domenica 
liberi. 

L'accordo è analogo a quel
lo che fu stipulato nell'ot
tobre scorso per le aziende 
petrolifere e metanifere del 
gruppo ENI, che ha intro
dotto la più ampia riduzio
ne di orario in vigore nella 
industria italiana ed assume 
particolare significato essen
do il primo accordo del ge
nere nel settore dell'indu
stria chimica. 

stez/.a della loro politica 
aggressiva, si sentono mo
ralmente ripagati della pas
sata amarezza in attesa di 
trarre dalla crisi in corso 
altre soddisfazioni di natu
ra più materiale. 

Al Quai d'Orsay. e più an
cora al ministero della Di
fesa (dove si e lavorato mol
to in collaborazione con i 
comandi israeliani) ci si 
compiace, insomma, che gli 
Stati Uniti abbiano fallilo 
là dove pensavano di sosti
tuirsi con il trucco della dot
trina presidenziale all'impe
rialismo francese e britan
nico: la partenza della VI 
flotta per il Medio Oriente 
non trova quindi altra in
terpretazione che questa: e 
giudicata più o meno .ìper-
tamente come I'amn issione 
di uno scacco e il tentativo 
di rimediarvi con la forza 

Questi, del resto, sono i 
commenti, troppo unanimi 
per non essere < ispirati ». 
di tutti i quotidiani della 
borghesia francese, d.il Pi
paro all'Aurore. da Paris 
Press a Combat, per finire 
allo stesso organo ufficialo' 
della socialdemocrazia frnn- ! 
cese. Le Populairc. 

«Comprendiamo — scrive, 
il giornale di Mollet — che 
gli Stati Uniti i cui risvegli 
sono spesso tardivi, si siano 
preoccupati della situazione 
che mette a repentaglio la 
«dottrina Eisenho\ver>. Que
sta situazione, in certi pun
ti. ricorda (niella che moti
vò l'intervento franco-bri
tannico dell'autunno scorso, 
e pertanto noi soli sappiamo 
quello che Washington ci 
rimproverò allora! ». Di qui 
appare chiaramente quello 
che dicevamo più sopra, cioè 
che le forze dell'imperiali
smo francese (che in tutto 
questo tempo non si sono 
certamente limitate a resta
re alla finestra) aspettano! 
il momento buono per racco
gliere i frutti della loro co
stante pressione per un ri
torno americano a una po
litica tripartita. 

oli iscritti al Partito a m m o n 
tili! o a 74 mila, mentre alla fine 
dello scorso anno essi erano 7S 
mila. C'è ragione di ritenere 
che il n u m e r o deoli iscritti del 
lo scorso anno sari) l a roamente 
superato. 

L'inten'c 'Hto del compagno 
De Pasquale tende anzitutto ad 
accertare le / o r m e e la misura 
con cui lo sfruttamento capi ta
listico viene esercitato sui la
vorator i del l ' /sola che con il 
s e m p r e crescente numero di 
disoccupat i , costi tuiscono una 
vera e propria massa di mano
vra per oli interessi dei grandi 
monopoli . Al lume dei dati s ta
tistici. De Pasquale i l lustra al
cuni aspetti caratteristici del 
fenomeno: eccedenza, rispetto 
alle reqioni centro-settentrio
nali. della manodopera dui 15 
ai 20 anni su quella dai 21 ai 
29, il crescere del flusso mi
gratorio verso il continente e 
verso l'estero, pressoché rad
doppiato dal '36 al *52. l ' aumen
to della popolazione attiva fem
minile, l'incremento del lavoro 
a domici l io cui r icorrono anche 
(/rosse imprese potendo eser
citare un più comodo e van
taggioso sfruttamento; la mec
canizzazione dei lavori campe
stri è un altro gravissimo mo
tivo di disoccupazione. 

Cosi il vecchio sfruttamento. 
cui le popolazioni dell ' isola 
sono sottoposte, tende a inten
sificarsi. Le nuove condizioni 
in cui la .Sicilia è venuta a 
trovarsi con la scoperta dei 
fliucimenfi pet rol i /er i e di altre 
ricchezze, ha creato condizioni 
favorevoli alla calata dei mono
poli: e intanto si è verificata la 
tendenza da parte della Regio
ne a impiegare i pubblici capi -
fati nelle opere pubbliche e ne
gli investimenti non diretta
mente produttivi, ma che ren
dono più agevole e vantaggioso 
ai capitali privati lo sfrutta
mento a loro vantaggio delle 
nostre ricchezze. 

Ora. da questo Congresso 
deve uscire una parola chiara 
circa l'orientamento che deve 
assumere, nell'interesse della 
colletti vi ti], l ' industr ial izzazione 
dell'/sola e l'impiego dei pub
blici capitali Questa è una del
le tante iniziative alla cui testa 
il nostro partito deve porsi per 
determinare un largo schiera
mento di forze, per sostanziare 
la nostra autonomia oggi in 
pericolo. 

FEDERICO F A R K A S 

succeduto a Marchesi nella cat
tedra di l e t t e ra tu ra lat ina alla 
Universi tà di Padova. 

Alberto Sordi 
assolfo a Empoli 

EMPOLI. 2G - Alber to Sor
di è comparso s t amani davan t i 
al p re to re di Empoli , per r i 
spondere di lesione colpose in 
danno di t re ragazze che inve
sti m e n t r e t rans i tava nei pressi 
del passaggio a l ivello di Mar-
clgnana qua l e pa r tec ipan te al 
- Hallye del c inema 1956 -, p i 
lotando una -Giul ie t ta» . Le r a 
gazze Giul iana Alfaioli. Olema 
Paolucci e Natal ina Masini . 
tu t te di 18 ann i , r i po r t a rono 
lesioni guar i t e da 4 a 6 mesi . 

Dopo le l e t tu ra del capo di 
imputaz ione , le spiegazioni for
nite da Alber to Sord i al p r e to 
re e le d ichiarazioni d i a lcuni 
tes t imoni , il P. M. ha chiesto 
la condanna del Sord i pe r non 
avere pres ta to soccorso alle t r e 
ragazze invest i te a 120.000 l i re 
di a m m e n d a . 5 giorni di a r r e 
sti con la sospensione condi 
zionale del la pena pe r anni 5. 
per ave re abba t tu to la cance l 
lata del passaggio a livello e 
per le lesioni colpose nei con
fronti di Giul iana Alfaioli e 
Olema Paolucci a 160.000 l i re 
di mul ta . Hanno repl ica to i d i 
fensori del Sord i che hanno 
chiesto l 'assoluzione del loro as 
sistito con formula ampia. Il 
p re to re ha assolto Sordi con 
formula piena. 

l ' a g o s t o s c o r s o . A 

FOGGIA. 20. — La DC, in : 
pieno accordo con le destre, . 
non potendo più governare 
il Comune, ha reso inevita- • 
bile la nomina del commis
sario. A tale risultato si è 
giunti oggi, nel corso di una • 
drammatica seduta del Con- : 
siglio comunale — l'ultima 
utile per l'elezione di un 
nuovo indaco —, nel corso , 
della quale l'aula consiliare • 
è stata invasa da agenti di , 
polizia in borghese. I consi
glieri d.c, liberali e monar
chici non si erano infatti pre- . 
sentati alla seduta, salvo il . 
consigliere anziano d.c. 

Il pubblico ha rumoreg
giato all'indirizzo degli as
senti; intervenivano allora 
gli agenti, alcuni dei quali si 
scagliavano nell'interno del-,:. 
lo spazio riservato ni consi-V-
glieri, nonostante i richiami^ 
del presidente, e tentavano^ 
di espellere i consiglieri. Solcf,; 
il fermo contegno dei consi
glieri comunisti e socialisti' 
impediva maggiori incidenti! 1 
La grave offesa recata ali; 
Consiglio comunale veniva •-
denunciata più tardi al p re - , 
fetto: viva indignazione re-.;. 
gna in tutta la città. \ 

• • • 
MASSA. 26 — Il Consiglio' 

comunale di Massa ha accolto ' 
questa sera Io dimissioni del-
sindaco e della giunta con 22-
voti favorevoli. 8 contrari ed>. 
una scheda bianca, e ha prò-. 
ceduto alla nomina del nuovo 
sindaco, carica alla quale è sta
to rieletto Pavv. Gino Cocchie
ri della D C , grazie alla bene-1 

vola astensione delle destre. 
Infatti, l'avv. Cocchieri è sta

to rieletto con 17 voti favo
revoli (14 DC. 3 PSDI). 14 
voti contrari (9 del PSI. 5 del 
PCI) 5 astenuti (3 del MSI. 1 
PRI e 1 PNMÌ 2 schede bian
che. I lavori sono stati sospe
si. La nuova giunta sarà elet
ta nella prossima settimana La. 
precedente Riunta era compo
sta dalla DC e da! PSDI. 

Ridotta l'attività 
eruttiva dell'Etna 

CATANIA. 26. — L 'a t t iv i tà 
e ru t t iva de l l 'E tna a p p a r e ot»gl 
assai r idot ta Dal c r a t e r e cen 
t ra le fuorusci ta di fumo b ian 
co: dal c r a t e r e di nord-es t a t . 
t ivi tà esplosiva con lancio d i 
polvere ne ra che ha quas i de l 
tu t to r i coper to la n e v e sul le 
falde del vu lcano 

Anche la C.I.S.L. d'accordo 
per lo sciopero alle Poste 

Dorerà tre giorni nella prima decade di maggio 

Commemorazione a Padova 
di Concetto Marchesi 

PADOVA. 26 — L'Accademia 
patavina di scienze. l e t t e re ed 
art i c o m m e m o r e r à ufficialmente 
domenica ma t t ina 28 apr i le 
Concet to Marches i . L 'orazione 
sa rà t enu ta dal prof. P ie t ro 
Fe r r a r ino . socio del l 'Accademia d e l l a c a t e g o r i a d i t r e g i o r n i 

I consigli direttivi nazio
nali del Sindacato italiano 
postelegrafonici (SILP) e 
del SILULAP. aderenti al
la CISL, riuniti ieri, esami
nata la situazione sindacale 
— è detto in un comunicato 
— dopo il fallimento dei la
vori della commissione mi
sta a causa del rigetto go
vernativo delle proposte for
mulate in seno alla commis
sione stessa sia sul proble
ma delle carriere che degli 
emendamenti alla legge r i 
guardante il personale degli 
uffici locali e delle agenzie, 
confermano 1 ' effettuazione 
di uno sciopero generale 

Sciopero a Gavorraoo 

per la prima decade del me
se di maggio. 

In attesa di conoscere io 
esito del passo che oggi sa
rà effettuato dal ministro 
Braschi e dal sottosegre'a-
rio Vigo presso il ministro 
Zoli — aggiunge il comuni
cato — i consigli dirottivi 
rinviano l a proclamazione 
dello sciopero e la fissn/ione 
della data a questa sera. 

Questa decisione, .'he se
gue quella della CGIL e del
la UIL. stabilisce la piena 
unità d'azione nella lotta in 
corso. 

GROSSETO. 26. — I minatori di pirite di G iv t rnno efret-
tnerannn domani on nuovo sciopero della dorata di ti ore. 
L'agitazione è motivata dal rifiuto della Montecatini di riva
lutare I rottimi e ridurre l'orarlo di lavoro a pari salarlo. 

Nella foto: Il poeto • Koraa • 

Il vincitore di Agnano 
chiede la mano 

della vedova del Totocalcio 
BARI. 26. — SI spose ranno 

il « s a r t o - m i l i o n a r i o - Nicola 
Tuccil lo. di Bi te t to . e la - v e -
dova- t red ie i s ta - Mar ic t ta G h e -
za? P a r e di sì s t ando alle Voci 
che c i rco lano a Bi te t to e che 
il Tucci l lo non sment i sce . A 
ehi l ' in ter roga, il s a r to v inc i 
to re del la Lot ter ia d i Asi.vr.no 
?i l imita a r i spondere : - ìio :n-
r-iafo un saluto alla si'jr.ca 
Gheza •. P a r e , invece, eho e^ii 
abbia p e r iscr i t to- ^e.;o!.^^n>?:,.-
te chies to al la - tredici?*» - ?e 
vuo le d i v e n t a r e sua im^l-.e. 
P a r l a n d o ques t a se ra cor. .-.'.-
cuni g iornal is t i , il Tucciìl,-». in 
tono semi - se r io , h i de t to : 
- Certo l'unione fa Ir. forzi e 
due fortune... ma sticmó scher
zando naturalmen:c -. 

In t an to la fo r tuna con t ìnua 
a - s ta rg l i v ic ino -: con t r en : a 
l i re ha v in to c inque cir te ' . Ic 
de l la Lo t t e r i a d i Monza, in i:na 
lo t te r ia o rgan izza ta da un c i r 
colo b i te t tese ; aveva pun t a to 
Mil n u m e r o 55 lo stesso che un 
a n n o fa. a Pasqua , gli fece v i n 
c e r e u n grosso uovo d i c iocco-
Iato in u n a f iera di paese -Il 
numero 55 — dico il Tuccii lo 
— forse per merito rnio di
verrà porraforf.ma ». 

Il s a r to ha deciso di s tabi l i r 
si deflni t iv. ìmente a Bi tet to est 
ha già avv ia to le t r a t t a t ive per 
acquis ta re una vi l le t ta Poi i n 
t ende dedicars i al suo m e s t i e 
re, interamente et!i affer
ma — perchè lavorare, con • 
senza soldi, è tempre vera for
tuna! : 

<J 
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