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CONTRO UN PADRONATO ESOSO PER LE RIVENDICAZIONI DEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE 

Una grande categoria airordine del giorno: gli edili 
leri ho scioperalo r Emilia, oggi la Lombordia e Genova 

Sulla bate dt una legge fascista per 6o ore di lavoro settimanali non viene pagata una lira di straordinario - Richiesto un 
aumento del 75 per cento del salari - Quali evasion* legali nascondono gli industriali dietro il rifiuto di istituire le casse eddi? 

Attivita edilizia 
Vani costruiti 
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Dal datl rllevatl dall'Istltuto Centralc dl Stutlsllca. 1c abl-
tazionl costrulte nel mese di gennnlo 1957. nci Cumiinl 
capoluoghl dl provincia e negll altri Connml con ultro 
20.000 abltantl, sono risultate 14.565, con un autncntu del 
36,5% rispetto alio atesso roeso del 195G; 1 vanl costituontl 
lo abltazlonl sono rlsultati 98-248, segnandn un aumento 

del 36,1 Vo nel confront! del mese dl eennaio 1056 

Ottocentomila lavoratori 
de\Vedilizia sono all'ordine 
del giorno. Gli scioperi ini -
ziati ieri in Emilia e che nel 
corso di questi giorni si svol-
geranno in tutte le regioni 
rappresentano la prima r i-
sposta di questa grande ca
tegoria alio arenarsi delle 
trattative per il rinnovo del 
contralto nazionale. 

Si tratta di una agitazio-
ne sindacale che toccherd 
probabilmente punte assai 
aspre, come del resto e av-
venuto I'anno scorso, pro-
prio perche diretta contro 
un ceto padronale fra i piii 
esosi e chiusi, nlieno persi-
7to da quelle iniziative « ri-
formistiche » pr opr i e dej 
gruppi capitalistici piii mo-
derni. Strettamentc legata 
alia speculazionc sulle aree, 
Vindustria edtlt2ia trova, co
me il processo dell'* Immo-
biliare * ha insegnato, in 
queste operazioni e in uno 
sfruttamento senza limiti 
della mano d'opera le sue 
fonti maggiori di pro/itto. 

Dall'altra parte vi e una 
massa enorme di lavoratori 
mal pagati, privi della si-
curezza del posto, non ga-
rantiti neppure dal rispetto 
delle norme contrattuali san-
cite dai patti e dalle leggi. 
Di qui un grande potentiate 
di lotta che si e tradotto ne l -
le decisioni unitarie dei tre 
sindacati. 

La lotta che si e aperta 
ieri assume un valore che 
val al di la di una normale 
controversia sindacale: essa 
tende a portare rapporti nuo-
vi in un settore dove il «uec-
chio» predomina incontra-
stato malgrado il grande svi-
luppo produttivo; dove, qua
si a smentire gli esaltatori 
interessati del « neo-capita-
lismo • che amano descri-
vere il mondo del lavoro 
italiano come una gigante 
sea Olivetti, la introduzione 
su larga scala di tecniche 
piii tnoderne e andata ad e 
sclusivo vantaggio del pro-
fitto padronale. 

Spetta ai sindacati porta
re i l « n u o u o » tieU'edilizia 
e le rivendicazioni per le 
quali si e aperta la lotta $e-
gnano un primo passo in 
questa direzione. 

Le richieste fondamentali 
riguardano i salari, i cotti-
mi, le condizioni e Vorario 
di lauoro. Un breve esame 
e sufficiente ad avcalorare 
senza tema di smentita la 
Xoro giustezza. 

Aamento del salario 
Un aumento del /5^c sul-

Ia paga attuale: questa e la 
richiesta dei sindacati la 
quale pud sembrare ecces-
siva solo a chi non consi-
dera che, a difierenza delle 
alt re categorie delVindustria 
che godono di premi ed in
centive gli edili percepisco-
n o in genere la paga base 
pura e semplice e questa si 
aggira per il manovale tra 
le 22 e le 28mila lire al me
se e per lo specializzato fra 
le 38 e le 45mila lire. 

Inoltre, date le caratten-
stiche di questa Industrie. 
alcune settimane all'anno. 
quando il maltempo impe* 
disce Vattivitd edilizia. lo-
peraio pur mantenendo vivo 
il rapporto di lavoro non 
viene pagato. 

O r a m di broro 
Sul la base di una legge 

lascista del 1923 gli impre
sari edili hanno il diritto net 
mesi estivi di imporre una 
settimana lavorativa da S4 
a 60 ore, senza pagare nep
pure una lira di straordi
nario! Solo in alcune pro
vince e stato strappato Vo
rario di 48 ore tutto I'anno. 
Questa richiesta che i sin
dacati vogliono sancita nel 
contratto nazionale appare 
difficilmente contestabile. 

FisMnoM dei c«ttiau 
fl cottimo come oggi e con-

gegnato costituisce una delle 
fonti di maggior lucro e di 
piii scanualosa speculazione 
da parte degli impresari. 
Questi trovano molto piii 
convtniente, anziche condur-

Occupazione totale nelle opere pubbliche 
Giornate operaio 
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re i lavori sotto la loro di
retta responsabilita, affidarli 
a pseudo piccoli imprendi-
tori (i subappaltatori) o a 
squadre di operai cottimisti. 
In questo modo I'imprendi-
tore seorporn i sinpoli la
vori (carventeria. cemento 
armato, )erro, mumtura. in-
tonaco. ecc.) affidandoli al-
le varie squadre e a subap
paltatori formalmente indi-
pendenti gli uni dagli altri. 
L'aspetto piii grave, che da 
agli industriali i maggiori 
vantaggi. e che questi la
vori vengono affidati dopo 
una gara tra squadra c squa-
dra che si conclude con la 
asscgnazione a chi ha offcrto 
il prczzo piii basso. Lu ri-
cerca uffannosa del lavoro 
porta ad una concorrenza fra 
gli operai a tutto vantaggio 
dei padroni. E cost auutene 
spesso che i lavoranti a cot
timo non riescono neppure 
a perceplre una somma pa
ri a quella del salario ad 
economia e sono privati inol
tre delle garanzie assisten-
ziali c previdenziali. Questa 
gara al ribasso si e tradotta, 
ad' esempio, a Bari in un 
compenso di 40 lire al me
tro quadro per il lavoro di 
intonaco e di conseguenza 
lo sfruttamento ha raggiun-
to forme paurose (per riu-
scire a realizzare un guada-
gno invece dei normali 18 
metri al giorno ognl operaio 

Ncll'anno 1956 le glornate-operalo Iniplegato ncllc opere 
pubbliche e dl pubbltca utlllta, esegulte con 11 finauzta-
mento totale o parziale dello Stato. deglt Entl local! c di 
altri Entl pubblicl sono risultate 74.872.000. con una dlniiuu-
zlonc dl 17.444.000 pari al 18.9% rispetto all'anno prccedentc. 
Nel mese dl gennaio 1957 le glornatc-operalo sono rlstiltalc 
4.854.000 con una dlmlnuzlone di 715.000. pari al 12,8% 

rispetto al corrispondente mese dell'anno 1956 

deve intonacarne 40 o 50!). 
Ancora peggiore e la condi-
zione dei manovali, forniti 
dall'impresa ai cottimisti, i 
quali, pur lavorando al ritmo 
imposto dal cottimo. non ri-
cevono neppure una lira in 
piii della paga base. 

II sindacato aderente alia 
CGIL per concellnre queste 
vergogne rivendica: la fis-
sazionc, attraverso una trat-
tativa provinciale. di preci
se tabeUc che iudichino il 
prezzo dei lavori a cottimo 
per impedire la concorrenza 
al ribasso; la partecipazione 
nt uantaooi del cottimo an-
che per i manovali attra
verso il pagamento di una 
somma pari al i 5 % del cot
timo da parte dei padroni; 
il divieto del subappalto che 
permette all'impresa di sfug-
gire alle sue responsabilita 
prcuidenziali e asststenziali. 

Casse edili 
Per valutare I'importanza 

delle casse edili e necessa-
rio ricordare che le 200 ore 
di gratifica natalizia, le fe-
stivitA settimanali e infra-
settimanali non vengano pa-
gate agli edili alia fine del
l'anno. Infatti, dati i fre-
quenti passaggi da una im-
presa all'altra e le inadem-
pienze tipiche di questo ra-
mo, Voperaio rischierebbe di 
non prendere un soldo. Per 

sione delle qualifiche, I'ap-
prendtstato, e c c , non c sta
to posstbile raggiungere fi-
nora un accordo con gli in
dustriali. Di qui la necessita 
della lotta. 

MARIO PIRANI 

Aliissime percenluali 
in tutta .'Emilia 

BOLOGNA. 7. — Noll'Emilia 
lo siMopero degli edili si e svol-
to con pieno successo. 

A Bologna lo sciopcro unlta-
rio indetto dai tre sindacati per 
24 ore e risultato pressoche to
tale e la media generale delle 
astensioni in tutta la provincia 
ha oscillato tra il 98 e il 99^. 
Hanno scioperato al cento per 
cento i lavoratori in 14 amen
de, non piii di una quarantina 
di edili si sono presentatl al 
lavoro in citta. Astensioni to-
tali si sono avute a Medicina. 
Crevalcore. Malalberso. Castel 
San Pietro. Budrio. Granarolo. 
Persiceto, CastelmagRiore. Imo-
la 99^.. Anzola 98^; all'AOES 
di Castcnaso si e scioperato 
dalle 11 alle 12. 

Durante manifestazioni t; as-

semblee hanno parlato agli 
sciopcranti rappresentanti del
la FILLEA. CISL e UIL. 

Le maestranze delle dit
to CAMF. CALFA, Bortolazzi, 
Fontana c Gemmo, hanno ot-
tenuto un aumento salariale di 
quindici lire orarie. A questa 
prima azionc del lavoratori del-
l'edilizia nitre seguiranno, se 11 
padronato e i;li enti interessati 
non accoglieranno in pieno le 
rivendicazioni poste. 

A Parma le astensioni dal la
voro hanno raggiunto il 95'«. 
A Collecchio, Colorno, Fonte-
vivo. l.anghirano e Sorbolo, 
l'astensione e stata totale. A 
Parma, alia CdL al termine di 
una riunione sono stati votati 
o d g rivolti all'organizzazione 
padronale locale e al Capo del
lo Stato, in essi si fa presente 
la necessita di dare al paese 
un govcrno che fundi la propria 
pohtica sulle aspirazioni delle 
ma^se lavoratrici Italiane e 
persegua una politica di pro-
grosso o di pace. 

A Modena e in provincia 
hanno scioperato il 95% degli 
edili ed afttni. Nelle numerose 
assembler di Modena. ha par
lato il segretario provinciale 
della FILLEA. I lavoratori han

no rivendicato il rinnovo dpi 
contratto nazionale di lavoro 
della categoria e chiesta la 
formazione di un nuovo gover-
nu che tenga concretamente 
conto dei diritti e delle necessi
ta delle masse lavoratrici. 

A Reggio Emilia per tutta la 
giornata gli edili della provin
cia della citta si sono astenuti 
in massa dal lavoro. La media 
delle astensioni ha superato il 
93 Tc nel comune di Reggio; in 
alcuni canticri lia raggiunto il 
95-97% e il 100%. In citta. alia 
CdL durante una grande as-
semblea hanno parlato i rap
presentanti della UIL e della 
FILLEA. E" stato approvato al-
1'unanimita un ordine del gior
no proposto dai lavoratori, in 
cui, tra 1'altro, si chiede che 
- siano riprese le trattative 
senza le pregiudiziali poste dal 
l'associazione padronale, al fl 
ne di dennire la regolamenta-
zione del nuovo contratto di 
lavoro che soddisu le richieste 
dei lavoratori presentate dalle 
organizzazioni sindacalt «. I la
voratori edili di Reggio Emilia 
sono disposti a enntinuarc e a 
intensiflcare la lotta intrapre-
sa flno all'arcogliinento delle 
loro giuste rivendicazioni. 

SARA' 0SP1TE Dtt CAPO DELLO STATO 

Ddmani Varrivo 
del Presidente Coty 
La permanenza nella Capitale li protrarra fino a IUIM-

dl quaado l'uomo politico franceie ti rechera dal Pap* 

II Presidente della Repubbll-
ca francese. Coty, arrivera do-
mani a Roma e vi si tratterra. 
ospite di Gronchi. tino a lu-
nedl. 

II treno presidenziale, dopo 
una brevisjtma sosla a Civi
tavecchia • dove Coty ricevera 
l'omaggio dell'on Folchl. sot-
tosegretarlo agli Esteri. e degli 
ambasciatori Duparc e Qua-
roni, arrivera alia stazionc 
Ostiense alle 11.30. Li saranno 
a ricevere Coty. il Capo dello 
Stato, i president! della Came
ra, del Senato. del Consiglio e 
della Corte Costituzionale. 
L'entrata del treno a Ostiense 
sara salutato da 101 salve di 
cannone. 

Dopo gli onori di rito, il cor-
teo di macchine si dirigera 
verso il centro; all'Arco dl Co-
stantino. il sindaco di Roma Tu-
pini porgera aH'ospite il sa-
luto della citta. II corteo ri-
prendera subito dopo la mar-
cia verso il Quirinale, questa 
volta scortato da uno snuadro-
ne di corazzieri a cavallo. 

II primo atto ufflciale del 
Presidente Coty sara l'omag
gio che. verso le \'.i, egii ren-
deri al Milite Ignoto; mezz'ora 
dopo. parteciperft al Quirinale 
alia colazione offerta da Gron
chi nella Sala degli Speechi. 
Nel primo pomeriggio, 1 due 
presidenti si recheranno alle 
Capannelle: seguira, sempre nl 
Quirinale. la presentazione dei 

capi missione esteri. A ttra, 
il Capo dello Stato • la con-
sorte daranno un rlcevlmento 
in onore dell'osplte. 

II calendario della visita dl 
Coty prevede numerose altre 
cerimonie e incontri: 11 giorno 
10. inaugurazione deH'esposi-
zione all'Accademia di Fran-
cia, colazione a Palazzo Far-
nese, ricevimento in Campi-
doglio, pranzo alia Accademia 
dei Lincei offerto da Segni; per 
sabato mattina e previsto un 
colloquio fra I due President!, 
alia presenza dei rispettivl ml-
nistri degli esteri e ambascia
tori; domenica mattina Messa a 
San Luigi del Francesi. Coty 
nrenderi congedo da Gronchi 
lunedl e iniziera la sua visita 
in Vaticano. II Capo dello Sta
to francese partira da Roma, 
in aereo, martedl 14 mag-
gio alle 16. 

PER SPEZZARE L'OSTINATA RESISTENZA DEGLI AGRARI 

questo e sfafo stabilito un 
sistcma piii vantaggioso at 
traverso cui il lavoratore ri 
ccve via via nel corso del
l'anno una pcrcentuale sul-
la retrtbu2io7ic. 

In alcune province, una 
diccina, gli edili sono riu-
sciti a fare accantonare que 
sta pcrcentuale in una cas-
sa, controllata dai sindaca
ti e dagli industriali, in mo 
do da ricevere, come tutti i 
lavoratori, una somma piii 
consistente nel periodo na-
talizio. Inoltre gli intcressi 
ricavati dalle somme in dc-
posito hanno pcrmesso, ad 
esempio. a Milano, di co-
slruire un albergo, un ospe-
dale c una casa di riposo per 
i muratori, a Bologna, Vc-
nezia, Brescia e Varcse di 
organizzare colonie estive 
per i figli dei muratori. 

A prima vista potrebbe 
sembrare una rivendicazione 
facile a fare accettare alia 
parte padronale che non do-
vrebbe rimetterci un soldo. 
Ma non c cosl c gli indu
striali si oppongono pervi-
cacemente. L'istituzione del
le casse edili in tutta Italia, 
come chiede il sindacato, 
costringerebbe i padroni a 
pagare effettivamente tutti 
i contributi, a denunciare il 
numero di lavoratori alle lo 
ro dipendenze e le ore di 
lavoro realmente prestate, 
portando cosi un colpo raor-
tale alle violazioni contrat 
tuali. 

Su questi e su altri punti 
minori, riguardanti la revi-

Prolungato a tempo indeterminato 
lo sciopero dei braccianti polesani 

I danni derivanti dall'atteggiamento della Confagricoltura sono superior! alFonere per i miglio-
ramenti chiesti dal lavoratori - Alcuni agrari hanno cominciato a firmare i «contrattini» 

(Dal nostro corrispondente) 

ROVIGO, 7. — Da 12 pior-
ni 80.000 lavoratori della 
terra sono in sciopero ge-
nerale per conquistare piu 
iiinano condizioni di vita, pei 
difendcre dalla minaccia de
gli aprari la loro liberta. 
Fercorrevo oggi la strada 
arginale sul Po grande. verso 
Porto Tolle. Lo spettacolo 
iniziale del flume sconvolto 
da una bufera contrastava 
in pieno con la visione finale 
del Po, largo e placido dar-
deggiato da un sole fiamtnan-

giusta lo sciopero degli ot-
tantamila. Una lottn di classe 
dei proletari della terra che 
non riempie certo il cuore 
di letizia. 

Si tratta di capire lo sfor-
zo enorme e il sacriflcio che 
i lavoratori della terra af-
frontano ogni giorno con la 
lotta: < Ogni giorno che 
passa gunrdo le mie bietole 
che signiticano le scarpe per 
i miei bambini, il conto da 
saldare a bottegn. Penso che 
piii il tempo passa piii il 
danno aumenta. Ma se non 

Ifacessimo cosi il padrone un 
te in un cielo di un azzurro a i l r o a n n o n o n c i darebbe 
intenso spalancato sulla di- p i u n c a n c n e u n metro qua-

drato d« terra a comparteci-
pazione. Questo e Tobbiet 
tivo dichiarato apertamente 

stesissima campagna del 
delta. II foraggio che non e 
stato falciato fermenta nei 
campi all'accendersi del sole. 
Ci sono agricoltori che gia 
hanno perduto interamente 
sia questo taglio primaveri-
le, sia quello futuro estivo. 
Sono giorni e giorni ormai 
che le macellerie di Porto 
Tolle mostrano il cartello 
«Oggi si vende c a m e di 
bassa macellazione >. Si trat
ta del bestiame ormai esau-
sto e morente portato al ma-
cello. E' una cosa forte e 

9 I t dei voli alia CGIL 
nel S.I.D. di Miiano 

Maggioranza al Poligrafico Buitoni di Perugia 

Una manlfestazionr di operai rdlli. I carabinierl ivolicereb-
bero on compltn piu consono alle lora fnnzionl se rinscitsero 

ad impedire le illegality commene dacli imprenditori 

MILANO, 7 — La CGIL 
ha ottenuto un successo cla-
moroso fra i lavoratori del 
la S-I.D. (Servizio immondi-
zie domestiche) di Milano. 
Su 847 votanti la lista uni-
taria ha ottenuto ben 801 
voti. Da notare, fra Paltro, 
che la CGIL ha raccolto la 
maggioranza assoluta dei 
suffragi anche fra gli im-
piegati. 

Ecco brevernente i risul-
tati nelle due rimesse e al 
deposito rimessa Olgettina: 
operai votanti 357: CGIL 343 
(95^i) ; impiegati votanti 49: 
CGIL 45. Rimessa Primatic-
cio: operai votanti 286: CGIL 
266. Su 11 impiegati 9 han
no votato per la CGIL. D i -
posito Lombroso: operai v o 
tanti 144: CGIL 138. 

• • • 
PERUGIA. 7. — Hanno 

avuto luogo le lezioni per 
la rielezione della Commis-
sione interna del poligrafico 

Buitoni. Le elezioni hanno 
segnato un netto successo 
della lista della CGIL che 
non solo ha raccolto la mag
gioranza assoluta ma ha an
che ottenuto venti voti in 
piii delle precedenti e l e 
zioni. 

I risultati sono i seguenti: 
hanno partecipato alle v o -
tazioni 224 operai di cui 134 
donne e 90 uomini; i voti 
validi sono stati 197, quelli 
nulli 20, gli astenuti 7. La 
lista della CGIL ha ottenu
to 143 voti e 3 eletti, la l i 
sta della CISL 54 voti ed un 
eletto. Tra gli operai risul-
tano eletti Castellini Ven
tura. Frcni Enzo, Sargenti 
Danilo, Tantucci Aurelia. 

I venti impiegati hanno 
votato tutti, le schede val i -
de sono state 17, due si s o 
no astenuti ed un voto e ri
sultato nullo. E' stato e let
to Guercini Antonio della 
lista indipendente. 

dagli agrari. 
Ai braccianti gli agrari 

minacciano di togliere anche 
quelle 100 giornate all'anno 
di imponibile di manodopera 
che sono la loro risorsa per 
€ tencrsi in vita * per dirla 
con l'espressione di un brac-
ciante di Adria. Lo scopo 
degli agrari, che sbraitano 
sui danni sublti dalla produ-
zione si misura paragonan-
do l'entita notevolissima dei 
danni, ogni giorno in au
mento con le richieste dei 
braccianti che chiedono di 
avere assicurate nuovamen-
te l e loro conquiste sulla 
terra che lavorano e di otte-
nere un aumento di 10 lire 
all'ora del magro loro sala
rio, che si compendia, ades-
so, nella cifra di 25 lire 
all'ora. II buon senso comu
ne esige che chi per negare 
10 lire di aumento del sala
rio disperde patrimoni di 
centinaia di milioni di lire 
sia responsabile morale di 
questo danno di fronte alia 
opinione pubblica. A questa 
responsabilita non possono 
sfuggire gli agrari nel Pole-
sine. Volevano riportare il 
fascismo nelle campagne. In 
questi anni, per mettere in 
atto i loro piani, avevano 
cacciato dalla terra 20.000 
braccianti i 100.000 lavora
tori del Polesine si sono ri-
dotti a 80.000. 

Si tratta per i lavoratori 
di rimanere sulla terra che 
lavorano di stabilirsi piii sal-
damente neH'azienda. E' un 
passo fondamentale questo, 
verso la conquista della ter
ra. Lo capiscono anche gli 
agrari, il cui piano dichiara 
to e di < sbracciantizzare il 
Polesine ». La posta in gioco 
in questa battaglia nelle 
campagne della bassa valle 
Padana e. ancora una volta. 

fondamentale per tutta la 
Nazione. 

Lo sfaldamento della Con
fagricoltura, che prosegue di 
giorno in giorno con la firma 
dei « contrattini » da parte 
di singoli agricoltori, mette 
nel piii vivo imbarazzo la 
D.C. Non si parla piii neni-
meno del pateracchio CISL-
bonomiana, tentato nei gior
ni scorsi per salvare la 
Confagricoltura. 

Rotte le trattative in pre-
fettura da parte dei diri-
genti degli agrari, spetta ora 
ai dirigenti della CISL di 
sapersi sgnnciare dagli ordi-
ni di partito che favoriscono 
gli agrari e di unirsi • con 
chiarezza alia lotta in ntto 
Altrettanto spetta di fare ai 
dirigenti della Coltivatori 
diretti bonomiani, i quali 
sono stati di nuovo solleci-
tati oggi dalla Federbrac-
cianti a discutere le questio-
ni che possono favorire sia 
i Coltivatori diretti che i 
braccianti sull'imponibile di 
manodopera, sul cottimo di 
mietitura e su altre questio 
ni. La segreteria della Fe-
debraccianti ha diffuso que
sta sera un manifesto. 

Un convegno della CGIL 
per qrimpiegati 

deli'industria 

Constatato che, dopo l'ul-
tima proclamazione di sette 
giorni di sciopero generale, 
che doveva concludersi do 
mani. gli agrari hanno rotto 
1" trattative e pcrsi;tono nel 
la loro posizione di negare 
lo richieste lenittime dei la 
voratori. la Federbraccianti 
proclama la prosecuzione 
dello sciopero generale nelle 
campagne del Polesine a 
tempo indeterminato. 

Ieri sera a Fasana frazione 
di Adria, un agrario nostal-
gico, tale Amedeo Gennaro. 
ha estratto una grossa rivol-
tella minncciando in un pub-
blico locale i lavoratori. Ha 
avuto una meritata dura le -
zione. ma i carabinieri inve
ce di arrestnrlo. a quanto 
sembra, I'hanno accompa 
gnato a casa. E' stato invece 
arrestato un compagno di 
Lendinara e altri compagni 
lavoratori di Canda, per mo-
tivi inerenti alio sciopero. 
L'intervento massiccio delle 
forze di polizia non riuscira 
pero a salvare dalla scon-
fitta gli agrari del Polesine, 
sotto la morsa possente della 
lotta degli ottantamila. 

GIUSEPPE MARZOLLA 

MILANO. 7. — Promossa dal
la FIOM si e svolta domenica 
scorsa alia CdL una riunione 
degli impiegati deli'industria 
dell'alta Italia, in preparazio-
ne del Convegno nazionale de
gli impiegati che avra luogo 
entro il mese a Milano per de-
cisione della segreteria della 
CGIL. L'importante iniziativa 
si inquadra nella politica uni-
taria perseguita da tempo dal
le organizzazioni sindacali con
federal!. 

La riunione. cui ha presen-
ziato il compagno Muraro del
la FIOM, dppo un ampio dl-
battito si e conclusa con l'im-
pegno degli impiegati e dei di
rigenti sindacali dl Genova. 
Torino. Bologna e Milano dl 
procedcre ad approfondite in-
dagini sulle attuali condizio
ni degli impiegati nella gran
de industria moderna. 

La indagine contribuira a 
chiarire meglio 11 contenuto 
unitario dell'azione sindacale 
a livello aziendale per gli Im
piegati. 

Yolo della Provincia di Fori! 
confro esperimenli afomkl 
FORLP. 7. — II consiglio pro

vinciale di Forll. a grande 
maggioranza. col voto favore-
vole dei comunisti. socialistl e 
repubblicani e con l'astensio
ne dei DC e del rappresen-
tante missino. ha votato un 
o.d.g. nel quale, rilevato il 
danno portato alle popolazioni 
dalle esplosioni atomiche. it 
chiede il dlsarmo totale e la 
immedlata cessazione degli e-
sperimenti atomic) a scopo 
bellico. 

Lucio Tasca 
e morio a Palermt 

PALERMO, 7 — E' morto 
stamani nella sua villa don 
Lucio Tasca Bordonaro, gia 
sindaco di Palermo ed espo-
nente dell'ala destra sepa-
ratista del Movimento per la 
indipendenza siciliana. 

II rapporto dei saggi deirEnralom 
prevede la dipendenza dairAmerica 
Un programma. decennale per la costruzione di centrali elettriche atomiche nel-
l'Earopa Ocddentale - Ma spettera ai monopoli USA fornire le materie fiitiR 

La prospettiva di dipen
denza dagli Stati Uniti in 
cui i sei governi aderenti al 
Mercato Comune si propon-
gono di avviare la produ-
zione dell'energia atomica 
nell'Europa occidentale 6 
confermata dal rapporto che 
i tre « saggi > dell'Euratom 
hanno pubblicato ieri con-
temporaneamente a Roma, 
a Parigi ed a Bonn. I tre 
< saggi » sono l'italiano prof-
Francesco Giordani, il fran
cese prof. Louis Armand e 
il tedesco prof. Franz Etzel 
che, per la loro competenza 
nel campo nucleare, furono 
incaricati lo scorso novem-
bre, dai ministri degli este
ri della < Piccola Europa >, 
di studiare le possibility del
la produzione di energia 
atomica da parte dei paesi 
del Mercato Comune ed i 
mezzi da porre in opera a 
tale scopo. A Roma, il rap

porto e stato reso pubblico 
ed ilhistrnto alia stampa dal 
p r o f . Giordani, ierisera, 
presso la sede dell'Istituto 
di Studi Parlamentari. 

II rapporto muove dalla 
considerazione c h e Italia, 
Francia, Germania Occiden
tale, Belgio, Olanda e Lus-
scmburgo sono gia costrette 
a importare quasi un quarto 
del loro fabbisogno indu
s t r i a l di petrolio e carbone. 
cioe 1'equivalente dl 100 mi
lioni annui di tonnellate di 
carbone. Per il 1967. come 
conseguenza dello sviluppo 
economico, tali importazioni 
sarebbero destinnte a rag
giungere i 200 milioni di 
tonnellate, con un esborso 
valutario di 4 miliardi di 
dollari. Di qui Furgenza di 
supplire almeno in parte al 
crescente consumo di petro
lio e di carbone con la c o 
struzione di centrali elettri 

I.A KISOLUZIONE I>F:i.I.A COiUMlSSIOWE I*E«t IL LAVORO I>I MASSA 

Una campagna del Partito per rafforzare la CGIL 
n giorno 26 aprile si e riu-

nita la Commissione nazio
nale per il lavoro di massa. 
II compagno Guido Mazxoni, 
membro del Comitato centra-
Ie, ha tenuto il rapporto in-
troduttivo sul tema: «Cam
pagna del Partito per il raf-
forzamento dei sindacati uni-
tari. lo sviluppo delle lotte ri-
vendicative e per il recluta-
mento di mighaia di lavora
tori alia CGIL. . 

Ne e seguita un'ampia di-
scusslone al termine delta qua
le sono state approvate le se
guenti direttive di lavoro. 

1. — La risoluzione delTul-
tima sessione del C. C ha fis-
sato i compiti dei comunisti 
nelle lotte operaie. indicando 

§li obiettivi politici e di lotta. 
u tale risoluzione e in corso 

nel Partito un'ampia discus-
sionc; finora pero essa si e 
svolta prevalentemente al li
vello dei Comitati federali, 
mentre e necessario che glun-
ga flno alle organizzazioni di 

base, in particolare dei centri 
industriali, e venga estesa ad 
assemblee di lavoratori, in 
modo che questi siano infor-
mati e possano discutere la 
linea che il P.C.I, propone per 
lo sviluppo delle lotte riven-
dicative e antimonopolistiche. 

La piattaforma rivendicati-
va elaborata dalla CGIL pre
vede I'azione sindacale per 
I'aumento dei salari e degli 
stipendi per adeguarli ai bi-
sogni delta vita e all'aumen-
tato rendimento del lavoro, 
per le 40 ore settimanali a 
parita di retribuzione, per la 
giusta causa permanente nei 
patti agrari e nei licenziamen-
ti in tutti i settori, e indica 
I'azione sindacale a livello 
aziendale come forma con-
creta e differenziata della lot
ta generale della classe ope-
raia e dei lavoratori su dette 
rivendicazioni. Questa piatta
forma e fatta propria dal Par
tito comunista e deve essere 
appoggiata attivamente da 

tutti I suoi militant!. In par
ticolare i compagni che, as-
sieme ai militanti delle altre 
correnti, dirigono i sindacati 
unit art e le C. I. devono con
tribute neila piu larga mi
sura affinche tale linea venga 
applicata in tutte le istanze 
sindacali e di fabbrica. Com
piti speciflci spettano anche. 
come e facile comprencere. 
ai comunisti che fanno parte 
di organizzazioni di Partito 
nelle aziende e, in partico
lare, in quelle monopolistiche 
ove piu forti sono la pres-
sione e la reazione padronall. 
Essi debbono studiare attenta-
mente la risoluzione del C.C., 
farla conoscere e discutere in 
mezzo ai lavoratori e. nel qua
dro delle iniziative sindacali, 
farsi propagandist! e organiz-
zatori delta lotta. 

I militanti comunisti deb
bono in special modo farsi as-
sertori dell'azione unitaria sia 
fra le diverse correnti e or
ganizzazioni sindacali, sia in 

particolare nelle aziende, fra 
tutti i lavoratori, mirando non 
solo a difendere l'unita del-
l'organizzazione sindacale da
gli attacchi che contro di es
sa vengono insistentemente e 
spesso subdolamente sferrati, 
ma ad accrescere lo spirito 
e la volonta unitaria dei la
voratori, superando division! 
e contrasti artificiosi e mi
rando a realizzare sempre la 
unita d'azione e di lotta. 

2. — L'attacco padronale e 
reazionario contro le organiz
zazioni sindacali unitarie va 
sempre piii accentuandosi, sic-
che pu6 dirsl che esso faccia 
parte di un vasto piano che 
tende a colpire e a disgre-
gare questo settore, alio scopo 
di indebolire l'intero schiera-
mento operaio e democratico. 
Non pud sfuggire ai quadri 
e ai militanti comunisti la 
pericolosita di tale piano per-
seguito dalle organizzazioni 
padronali riunite nella Con-

fintesa e secondate dal go-
verno. 

Per questi motivi i lavora
tori comunisti organizzati nei 
sindacati debbono considerare 
come proprio dovere di parte-
cipare attivamente alia « Cam
pagna di rafforzamento e so-
fidarieta sindacale - indetta 
dalla CGIL alio scopo di svi-
luppare la sottoscrizione per 
il fondo di solidarieta, il pro-
selitismo e il reclutamento 
sindacale, il rafforzamento or-
ganizzativo e funzionale dei 
sindacati e delle Camere del 
Lavoro. la riscossione delle 
quote mensili, ecc. Profonda-
mente sbagliato sarebbe con
siderare tale campagna della 
CGIL come una iniziativa di 
ordinaria amministrazione. E* 
invece assolutamente necessa
rio che i militanti comunisti 
comprendano chiaramente che 
per respingere con successo 
l'attacco delle organizzazioni 
padronall e della reazione e 
altrettanto importante condor-

re vittoriosamente le lotte ri-
vendicative dei lavoratori e. 
insieme. rafforzare tenace-
mente le loro organizzazioni 
sindacali. 

3. — Questa azione deve es
sere sostenuta da appropriate 
iniziative propagandistiche ed 
anche di stampa. Conferenze 
e assemblee possono essere 
organizzate per portare la di-
scussione fra i lavoratori sui 
temi piii important! della at
tuale situazione sindacale. la 
natura di classe del sindacato 
e la sua autonoma funzione 
essenzlale nel quadro del mo
vimento democratico; i pro
blem! dell'unita sindacale c 
della collaborazione tra tutte 
le forze del lavoro contro le 
iniziative scissionistiche dei 
dirigenti della CISL e della 
UIL e l'attivita del padronato 
stretto nell'alleanza della Con 
fintesa, ecc. II Partito, svi 

dacato di classe. unitario. de
mocratico deve tendere a far 
considerare a tutti i militanti 
comunisti i compiti e le fun-
zioni permanent! dell'avan-
guardia rivoluzionaria della 
classe operaia nei confront! 
delle organizzazioni sindacali 
e della loro lotta per le ri
vendicazioni immediate, e per 
il loro sviluppo in una lotta 
piu vasta per la realizzazione 
della Costituzione e I'emanci-
pazione definitiva del lavoro 
dallo sfruttamento capitali-
stico. 

I Comitati direttivi di fe-
derazione, di sezione e di cel-
Iula sono invitati a discutere 
queste direttive di lavoro as-
sieme alia risoluzione del Co
mitato centralc sui compiti 
dei comunisti nelle lotte ope
raie ed a predisporre le mi-
sure e le iniziative atte a fa
vorire la massrHfcB compren-
sione di quest* problem! e lo 

luppando una propria azione svihrppo di tutto II nostro la 
per la yalorizsazione del sin*|voro per la loro sofcatfon*. 

che atomiche, che il rapporto ' 
prevede possano essere im-
piantate nei sei paesi entro ' 
un decennio, per una capa
city complessiva di 15 mi l io
ni di chilovatts. Questo per-
metterebbe di stabilizzare le , 
importazioni di combustibi-
le della «Piccola Europa > 
sul livello che esse raggiun-
geranno nel 1963, e cioe su 
circa 165 milioni di tonnel- • 
late di equivalente in carbo- • 
ne all'anno. II rapporto sot - • 
tolinea la crescente conve- • 
nienza cconomica della e le t -
tricita prodotta con l'energia 
nucleare, affermando che il 
suo costo seguira una cur-
va discendente con il pro-
gredire della tecnica o p e -
rativa. 

E' senza dubbio impor
tante l'affermazione di q u e -
st'ultimo principio, ed in g e 
nerate la proposta di un pro- -
gramma decennale per la 
costruzione di centrali a to 
miche potrebbe essere c o n -
siderata positiva per l 'eco-
nomia deU'Europa Occiden
tale. Ma gran parte de l le 
garanzie per i vantaggi e c o 
nomic! del programme e par 
la sua piena esecuzione v e n 
gono meno, quando il rap
porto dichiara che la costru
zione e - il funzionamento 
delle centrali dipenderanno 
quasi esclusivamente dallo 
aiuto arnericano. 

Completamente ignorate 
dai tre « saggi » sono la pro-
poste sovietiche dello scorso 
rr.arzo per una cooperaziona 
di tutti i paesi europei ne l -
l'uso pacifico dell'energia 
atomica. la sola cooperazio-
ne che potrebbe garantire la 
attuazione d e l programma 
previsto dal rapporto. La 
ispirazione atlantica del rap
porto appare tanto piu ac-
centuato in quanto esso s u g -
gerisce che la collaboraziona 
sia estesa a paesi al di fuori 
della « Piccola Europa », c o 
me la Svizzera, 1'Austria • 
gli stati scandintvi, ma non 
il minuuo urcenao t fatto 
alia possibiiAa d i c o n a b o r a -
re con paesi 
Oriental*. 


