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CQ1MTRQ LE VIOLAZ10NI CONTRATTUALI, PER L'AUMENTO DEI SALARI, P B ^ 1 CQTTIM1 

Oggi astensione dal lavoro degli edili toscani 
<5S3BS» Sclopero al 98% ieri a Savona 

In una sosta del lavoro edill (II mi cantiere dellu eapitalc disc-utono prosslmo sclopero 

<*> Ieri lo sclopero degl l edll i si e svolto a Savona e a 
Treviso ( in quest'ulUraa locality assleme alio sclopero dl 
tutte le categoric deU'industria) ed e riusclto in modo 
imponente. Nei canticri dclla citta ligure le astensionl 
hanno raggiunto la media del 98%; comizi e asscmblee 
si sono svolte nei comunl. 

Oggi lo sclopero Interessera Firenze, Pisa, Siena, P l -
stoia, Livorno e Arezzo. 

Sabato si riunira il comitato nazionale dl agltazione 
della FIL1.KA. 

4 . II sindacato edlli dl Genova ha dcnunciato il fatto 
che le vertenze sostcnutc dall'iilTirln legale nel corso del 
1955 sono state 985, interessirono 2315 lavoratori e por-
tarono al recupcro di 28 milioni i l legalmentc non pagati 
dai padroni. Nel '56 le vertenze furono 1156, interessa-
rono 2150 lavoratori e 1 padroni furono costrettl a sbnr-
sare 18 milioni di salari sottratti. 

Lo sclopero in corso e dlretto anche contro le vlola-
zionl che gli impreiulitori snvente commettuun net con
front! del lavoratori. 

+ Una domanda alia quale gli industrial! edili non 
amano rispondere e quclla sulle ragioni del loro riliuto 
ad istltuire in tutte le province le casse edili nelle quail 
dovrebbero essere vcrsate le percentuali corrispondentl 
alle indennita natalizic c festive. In realta gli industriali 
non ne vogliono saperc perche con tin simile congeguo 
sarebbero costrettl a denuueiare tuttl 1 dipeudenti e 
tutte le ore di lavoro effettuate e a pagare dl conse-
guenza i contrlhuti. 

14° GIORNO DI LOTTA NELLE TERRE DEL POLESINE 

II grande sciopero dei braccianti 
si estendera dal 13 anche a Pavia 

Primi segni di sfaldamento degli agrari — Anche i lavoratori della CISL e della UIL in tciopero 

PAVIA. 9. — Un nuovo passo 
avantl verso la soluzione del 
probleml che Intereasano t aa-
lariatl e I braccianti della pro-
vincla dl Pavia e stato pom-
piuto. Tra 1c orgaulzzazlonl s ln-
dnrali del lavoratori e la Fe-
derazlone provincial© del coltl-
vatori dlrettl (Bonomlana) e 
stato raegiunto un acrordo clio 
prevedc: 1) 11 rlnnovo del con
tralto provlnclale di lavoro per 
i brarrianti e salurlatl da vil
li-re per lunnutu agraria in cor
so; 2) il rlconosrlntrnto o 1'ap-
plicnzlonc tlcllo scatto di seala 
mobile col pngatnento degll ar
ret rati dal I. aprilo del 195G; 
3) il riconosrlniento c 1'lnipe-
gno di dare appllcazionc alio 
accordo snll'assistetiza farma-
ct'iitlca non appena verranno 
stipulate le coiivenzionl con 
tutte le orgaulzzazlonl padro-
nali. 

Nessuii acrordo £• stato In-
vece possilille con I'l'nlone pro
vinciate degli agrari. 

Dl fronte alia Intransigenza 
del grossl agrari, le orgnnlzza-
zioiii dpi lavoratori (Fcderbrac-

Da sessantasei giorni i 4SO saldatori dei CRD A 
conducono una dura lotta per migliorare i salari 

La dirczionc schicrata con la Coiifindustria contro 
lometri, di 450 saldatori e di 1800 sospesi - La 

le trattative a livcllo aziendale - La storia di 20 lire, di 30 chi-
attesa di una risposta - La solidaricta di tutta la cittadinanza lunga 

(Dal nostro Invlato epeciale) 

MONFALCONE, 9 — Da 
66 giorni, circa 450 saldatori 
elettrici dei Canticri Riuni-
ti dell'Adriatico (C.R.D.A.), 
azienda I.R.I, di Monfalco-
ne, sono in sciopero. Sessan
tasei giorni: sono poche sil-
labe, a pronunciarle. Ma si 
pensi bene: vuol dire die per 
66 mattine, una dopo I'altra, 
ciascuno di questi 450 vpe-
rai si e alzato, nella sua ca-
sa della citta vecchia, sulle 
prime rampe del Carso, su 
questa motitngna brullu, c 
cost facile a mutare. col pas-
sar dclle ore e delle nuvo-
le, i loni piii chiari c tersi. 
in cupi, minacciosi colori; o 
•nella sua linda abitazione a 
un piano, nel quartierc ai 
viargini degli scali, o sotto 
le alte gru; o nel vicino cen
tra di Ronchi, o di Pieris, 
o di Staranzano. o di Turria-
co; per 66 mattine', ognuno 
di questi 450 operai ha guar-
dato in silenzio la moglie, i 
figli; ha rifatto mentalmen-
te i con ft, ha pensato rapida-
mente ui debiti che si accu-
mulanu, ha pensato alle 
quindicine che non intaschc-
ra e ai pericoli che lo mi-
•nacciano; e poi ha pensato 
ai compagni: e alia fine ha 
deciso che anche quello sara 
un altro giorno di lotta. 

Un altro, £ poi un altro 
ancora; e si resiste, e si spe-
ra; e poi ancora. avanti, le 
settimane, i mesi. 

Sessantasei giorni: e nes-
suno ha ceduto. Anzi (poi-
che i saldatori elettrici, in 
un modcrno cantiere nava-
le, costituiscono il nucleo 
fondamentale dell' atlivita 
produttiva, direi quasi il tes-
suto connettivo di tutto lo 
stabilimento, in quanto sono 
addetti alia saldatura dclle 
infinite parti che contribui-
$cono all'erezione di una na
ve), a loro si e via via af-
fiancata — died oggi, venti 
domani. cento un altro gior-
tio — lino noleuolc massa di 
lavoratori, che la direzione. 
perseguendo oltre tutto un 
suo fine particolarc di divi-
sione del fronte di lotta. ha 
sospeso dal lavoro: 1800. a 
tutt'oggi. 

Non e'e bisogno di sottoli-
nearlo: scioperi di cosl lun-
ga durata non sono frequen-
ti nel nostro Paesc; anzi, so
no molto rari. Tuttavia, po
che azioni hanno avuto la 
compattezza di questa dei 
saldatori dei CRDA di Mon-
falcone. 

Ma cne cosa vi e alia base 
di questo sciopero? Quale 
grossa rivendicazionc ha da-
to origine alia vertenza? 
Forse i saldatori elettrici 
chiedono cose impossibili. as-
surde? La risposta e facile: 
basta riassumere in poche 
parole lo svolgimento della 
vertenza, e si capira agevol-
mente come proprio il ca-
rattere della richicsta ben si 
adatti. da una parte, al pro-
fondo senso di equita, alia 
lucida, istintiva, elementare 
nozione del giusto e dcll'tn-
giusto che alberga nella co-
scienza operaia: e come '«»-
nunci dall'altra VassurdUn e 
la inumanita della resistenza 
dei dirigenti di questi can
ticri e delle personc che stan-
no dietro (e sopra) di loro. 

II grosso dei CRDA. dun-
que. e a Mon/clcone, con cir
ca 8300 dipendenti; ma un 
importante settorc della stes-
sa societa e a Trieste. An
che la ci sono i C.R.D.A.: an
che Id si costruiscono navi. 
anche la ci sono dei saldato
ri elettrici. Scl 1955. anche 
per quei lavoratori. si intro 
dusse il salario a cottimo. 
con I'adozione delle tariffe in 
vigore a Monfalcone. mag-
giorate del 5 per cenfo. Do
po un lungo sciopero, cssi ot-
tennero che il cottimo a Trie
ste non fosse calcolatn sulla 
paga minima aziendale. co
me si usn a Monfalcone. ma 
invece sulla paga di cntego-
•ria: di conseguenza. un sal-
datore elettrico dei C.R.D.A.. 
a Trieste, prende di cottimo 
almeno 218 lire, se invece 
lo stesso lavoro lo fa, sempre 
ai C.R.D~A.. ma a Monfal

cone, prende 198 lire: 20 li
re in mono. Chissa. perche. 

L'attuale vertenza c tutta 
qui, in queste 20 lire di dif-
Ivrenza per 450 saldatori 
elettrici. i quali, alcuni mesi 
fa, liunno cliicsto alia dire
zione di essere parificati agli 
altri dipendenti della loro 
stessa azienda, che fanno il 
loro stesso lavoro a 30 chi-
lometri di distanza. Tanto 
pin che in pochi anni, il lo
ro rendivicnto e ruddoppiato. 

La questione. di fronte al 
rifiuto della direzione, passo 
dulla C.I. alle organizzazio-
ii! sindacali locali: subi rin-
vii. fu sbnllottntn di qua c 
di la. 

11 4 marzo i saldatori elet
trici presero la loro decisio-
ne: durante uno sciopero di 
due ore, tennero una assem-
blea plenaria; e stabilirono, 
in blocco, di rimanere fuori 
della fabbrica. La decisione 
fu confermata dalla catego-
ria attraverso un *referen-
duni* che diede V80 per cen
to dei voti per lo sciopero: 
gia prima si era stabilito che 
la minoranza si sarebbc uni-
formata al parerc della mag-
gioranzn. 

Da allora sono trascorsi, 
appunto, 66 giorni. I dirigen
ti della fabbrica, spallcggia-
ti in piti occasioni dal sotto-
cgretario di frcsca nomina 

al ministcro delle Partecipa-
zioni Statati. Cecchcriui. po-

MONFALCONE — Vn amplo panorama del Canticri rlunitl dcH'Adriatico 

sero immediatamente la ri-
presa del lavoro, come pre-
giudiziale, per iniziare trat
tative, senza ncssuna seria 
gnranzia in cambio; ne man-
carono, all'ombra del gran
de sciopero, manovre e ma-
novrette che non contribui-
rono ccrto a una positiva so-

Sciolto il "reparto confino,, 
alia fabbrica P.M. di Milano 
Una parte dei lavoratori destinata a nuovi iavori 
agli altri offerta una liquidazione straordinaria 

MILANO, 9. — Si e con-
clusa la vertenza relativa al 
reparto csperienze d e l l a 
O.M. megl io note come « re
parto confino >. La lunqa 
vertenza ha avuto come o b -
biettivo il ripiistino ed il ri-
spetto dei diritti corstrattuali 
dei lavoratori e la chiusura 
del reparto stesso con il r ien-
tro in fabbrica dei lavoratori 
discriminati. 

Adibiti a Iavori che nulla 
avevano a che fare con la 
loro qualiflca professionale e 
costretti a subire danni eco-
nomici e morali conttnuati 
ed umtlianti. i lavoratori 
isolati in questo reparto han
no affrontalo con esemplare 
coraggio ed elevata cosct tn-
/.a di classe una lunga ed 
ippassionata lotta che ha ri-
chiamato 1'attenzione e la 
sol idaneta dei lavoratori e 
delTopinione pubblica mi la-
ncsc. In ogni ambiente s m -
aacale. politico, culturale. la 
eco della valorosa lotta con-
dotta dacli operai del « con
fino > ha riscosso favorevoli 
comment! e solidarieta. 

Dal canto suo 1? direzio
ne della O.M. ha impiegato 
ogni mezzo per spezzare la 
resisten7a degli operai ricor-
rendo alle lusinghe e alle 
minacce. al Iicenziamento in
discriminate di rappresaglia 
Ma dinnan7i all'impossibili-
ta di piegare l'indomita re-
sistenza dei lavoratori essa 
si e infine dichiarata dispo-
sta a sciogliere il reparto 
< confino ». a far rientrare in 
fabbrica una parte dei lavo
ratori, mentre agli operai re-
stanti. che dovrebbero ras-
segnare le oimissioni, e sta-
ta offerta una liquidazione 
straordinaria. 

Queste proposte, esamina-
ie dai lavoratori del « repar
to confino», pur non acco-
gliendo tutte le ruhieste 
avanzate. realizzano tuttavia 
la loro aspirazione di vedere 
^ciolto il « reparto confino » 
e per questa ragione si e 
giunti all'accordo. 

« Fra i lavoratori vi e la 
convinzione di avere contri-
buito a cancellare dalla O.M. 
la vergogna del " reparto 
confino" — e scritto in un 

volantino difiiiso nella fab
brica — un primo passo que
sto sulla via che dovra por-
tare alia el iminazione di ogni 
traccia di discriminazione 
antidemocratica alia O.M. e 
di ogni forma di violazione 
o'ei diritti contrattuali e de l 
le liberta nella fabbrica ». 

Parlamenlari inqleii 
ospffi dell'Halia 

Una de legaz ione di otto 
m e m b r i del par lamento ingle-
s e arr ivera oggi pomer igg io 
al l 'aeroporto di Ciampino. per 
una vis i ta di 10 giorni in Ita 
lia. dove saranno ospiti del 
gruppo ital iano del l 'Unione in 
terpar lamentare . 

Durante la loro permanen-
za, si incontreranno con i par-
lamentari italiani. e v is i teran-
no la Calabria . Livorno. Ge
nova. Torino ed Ivrea. 

It iz ione dclla vertenza. II 23 
aprile, infine, Cccchcrini in
vito la Commissionc Inter
na, assistita dai rapprescn-
tanti sindacali. a rccarsi 
presso Vigorclli, in vista di 
una sua mediazionc. Cio av-
venne, e il ministro del La
voro promise di interpella-
re il Ministero dclle Parte-
cipazioni Statali, e di dare 
quindi una risposta: di tale 
risposta, oggi 9 maggio, si e 
ancora in attesa. 

Sappiamo per esperienza 
che la via dclle trattative — 
e tanto piii quclla dei Mi-
nistcri — c molto lunga c 
difficoltosa; c tuttl auspica-
no qui a Monfalcone che si 
trovi il modo di abbreviar-
la, e di giungere alia meta. 
senza pcro andarc alia ri-
cerca di pcricolnsc ed cqtii-
voche scorciatoie. 

Ma I'aspctto che nra vo-
gliamo meglio ennsiderare c 
quello dclla lotta in corso. 
e di certe sue significative 
caratteristiche. 

E' una grande lotta, que
sta dei saldatori elettrici, c 
degli altri lavoratori dei C.R. 
D.A. di Monfalcone; non so
lo poggia su una rivendica-
zione di cui sarebbe diffici
le tmvarnc una piii lincare 
e giustificata, ma in cssa e 
sfociato I'intcnso malconten-
to che da tempo si andava 
accumulando. per i ripctnti 
attacchi portati dalla dire
zione alle condizioni di la
voro c di vita, alle stcssc li
berta di ogni lavoratore: per 
i continui tagli dei cottimi, 
per gli spnstamcnti di rap
presaglia. per le di&crimina-
zioni con cui si effettuann 
certi aumenti e certi passag-

gi di qualifica, e che inqui-
nano anclie il settorc impie-
gatizio. 

Questa c la radicc profon-
da di una situazione. in cui 
i saldatori elettrici hanno as-
sunto il ruolo di punta: ed 
c proprio su questa radicc 
che si c inncstata qucll'azio-
nc unitaria di rivendicazioni 
che la FIOM locale ha inter-
prctato prescntando in otto 
punti una scrie di richiestc. 
su cui praticamente esistc 
non solo il consenso dei la
voratori di ogni catcgoria, 
ma la convcrgenza dei sinda-
cati: c che va dalla ridurio-
nc di orario mantenendo la 
rctribuzione di 48 ore. all'e-
samc degli organici. all'ade-
gnamento del cottimo mc-
diantc la libera contrattazio-
ne fra le parti. 

Ed r ancora proprio su que
sta profnnda radicc che ha 
pofii/o finrirc quclla unita di 
lotta. quclla vastissima soli
daricta cui ahbiamo prima 
accennatn. 

Molti motivi si avviluppa-
no in (fiicsta situazione. Si 
tratta di una fabbrica dcl-
I'LR.L. c quindi controllata 
dallo Stato (ma di questo 
parlercmn piii ampiamentc 
un'altra volta). D'altra par
te, nnn tutt-i — come t logi-
co accada in una lotta di 
questa durata e di questo 
impegno — e andalo nel mi-
aliore dei modi (e di questo 
si orrnpemnno scnz'altro. a 
tempo debito. i lavoratori c 
le loro organizzazioni). 

Ma una cma e chiara: la 
dirczionc dcllo stabilimento 
ha volutn riaficrmare. sulla 
scorta dclle indienzionj dcl
la Confindustria. il rifiuto a 
qualsiasi tratlntiva a livcllo 

aziendale; e si e trovata di 
fronte a una resistenza, a 
una combattivita impensabi-
li. E dall'unita che ne c sca-
tnrita. c di cui la dirczionc 
dei C.R.D.A. ha cosi paura, 
usciranno obbligatoriamcntc 
preziosi frutti. 

AUGUSTO FASUI.A 

eiantl, CISL e D I D , alio seopo 
dl tutclare e dlfcndere le con-
qnlste del lavoratori banno pro-
clamato 48 ore dl sciopero ge
nerate nel le camp.igne per i 
giorni 13 e It maggio, con la 
espluslone delle azlende del 
voltlvatori dircttl . 

La lot ta nel Polesine 
(Dal nostro inv[ato speclale) 

PORTO TOLLE. 9. — La 
compattezza della lotta degli 
80 mila lavoratori della terra 
polesani, che da 15 giorni 
sono in sciopero gencrale e 
che lo continuenmno a tem
po indeterminato, snumtella 
metodtenmente la Confagri-
coltura con gli accordi azien-
dali proposti ed accettati da 
singoli agricollori. (lia c in-
quecenlo accordi a/.ieiulah 
sono stati tirmati. 

Oggi hanno firmato l'nc-
cordo anche diversi agricol-
tori di Fiesso e di altri 
centri. La lotta degli B0 nula 
ha lo scopo ili respmgere la 
pretesa degli agrari di ripri-
stinare nelle campacne il 
patto di lavoro fascista, di
minuendo la compartecipa-
ziono ai prodotti, il cottimo 
di uuetitiira sul grano ed 
nbolendo l imponihi le di ma-
uodopera e di coiuiuistare un 
miglioramento salariale. sal-
vaguardaiulo le conquiste dei 
lavoratori e consolidando la 
stabilita bulla terra che la-
vorano. 

Quando proposero di di-
scutere il rinnovamento del 
patto di lavoro, per ripren-
dere tutte le norme ed i 
metodi del patto fascista. gli 
agrari polesani. galvaniz/.ati 
dalle grandi aduuatc di tutti 
i proprictari tlella valle Fa-
dana, che il conte Gaetani 
concentrava nel Polesine. 
peusarono fosse giunto il 
momento di < sfondare nel 
Poles ine*; ritennero »li po-
ter riportare i sistemi in 
auge durante il fascisnio in 
tutte le campagne della valle 
Padana. II fatto che gli agra
ri, per negnre un aumento 
di dieci lire nll'ora ai brae 
cianti, abbiano gia perduto 
in questi giorni di sciopero 
il taglio dei foraggi per ^en-
tinnia di milioni di valore. 
d inustra che, nel ' cal 
colo politico, anche questo 
cnorme danno alia produzio-
ne era in programma. Tutto, 
secondo gli agrari, nvrebbe 
dovuto ripetersi come nella 
primavera del 1954. A questo 
essi erano preparati. 

Nel 1954 scesero in lotta 
braccianti e salariati. Questa 
volta sono in sciopero anche 
le compartecipanti. E* que
sto il fattore sorpresa che 
frantuma la Confagricoltu-
ra nel Polesine. Per col-
pire gli agrari, le 55 mila 
donue compartecipanti del 
Polesine si astengono dal la
voro sui prodotti che danno 
meta del magro reddito (di 

200 mila lire all'anno circa) 
di una famiglia bracciantile 
del Polesine. 

Se entro sei giorni gli 
agrari non recederanno dalle 
loro posizioni sara colpita in 
pieno una produzione di bie-
tole del valore di quattro 
miliardi di lire. Questo nuo-
ccra anche ai redditi delle 
compartecipanti, cui spetta 
il 35 per cento del prodotto. 
Ma le donne della campngna 
polesaua sanno che e me
glio perdere un dito che una 
mnno. 

Di fronte alia compattezza 
degli HO mila. centinaia di 
agricoltori hanno giA coni-
preso i h e il gioco della Con-
fagricoltura non vale la can-
dela di una rc\sisten/a ad 
oltran/a. O^gi, l'associa/ione 
proprictari <li beni afTittati 
ha lanciato un comunicato 
simile a quello redatt ^ gia 
nel '54 Ha scritto che i pro
prictari verranno incontro 
agli afTittuari che subiscono 
danni dallo sciopero. 

Sublimi sono veramente i 
braccianti e le mondine del-
resterno e dell'estremo li-
mite del delta. II 90% delle 

risaie deve ancora egsere 
scminato. La compartecipa-
zione sul riso 6 Tunica ri-
sorsa di queste popolazioni. 
Lo sciopero e totale. Gil 
agricoltori hanno chiesto ed 
ottenuto I'incontro delle par
ti in sede comunale. Hanno 
accettato le richieste dei l a 
voratori, ma hanno rifiutato 
di iirmare all'aumento dei 
salari: «Tanto — hanno 
detto — per voi non conta 
gran che. Sono poche l e 
giornate di imponibile paga-
te in risaia ». 

I lavoratori hanno risposto: 
-i Se conta poco per noi, c o n 
ta ancor meno per voi. S a 
rebbe troppo comodo a vol , 
pero. addivenire ad un a c -
cordo senza l'aumento dei 
salari. Questo farebbe male 
a tutti i lavoratori del P o 
lesine. O accettate il princi-
pio dell'auniento dei salari, 
o lo sciopero continua >. 

« Contiinieremo s i n o in 
fondo > hanno n f f e r m a t o 
I'um, riumti, in una grande 
asscmbloa, presenti gli ono -
icvoli Higamonti e Cavazzini, 
i braccianti e le mondine del 
delta. 

GIISEI 'PE MARZOLLA 

Al 1001, lo sciopero 
nell'industria a Treviso 
Quarantott'ore di astensione dal lavoro alia SAFFA e 
ai «Vagoni Lettov> - La lotta dei ferrotramvieri di Bari 

TREVISO. 9. — Oggi t 
lnvoratoti deU'industria ri-
spondendo all'appello rivolto 
loro dalla FIOM. dalla CISL 
e dalla UIL hanno scioperato 
compatti. E' stato cjuesto uno 
degli scioperi piii forti e 
combattivi che i lavoratori 
della nostra provincin abbia
no mai efTettuato. 

L'astensione dal lavoro e 
stata decisa dai sindacati in 
seguito al reiterato riliuto 
opposto dagli industriali alia 
rivenchcazione dei lavoratori 
trevigiani di avere lo stesso 
trattamento salariale dei la
voratori delle province che 
hanno una analoga struttura 
sociale economica e produt
tiva. 

Le Industrie di Treviso e 
della provincia dalle zero di 
oggi alle 24 sono rimaste de 
serte. I rappresentanti sin 
dacali hanno preso la parola 
in nffollati comizi che si sono 
tenuti in tutte le maggiori 
localita. Gia da t ie anni. la 
C.d.L. ha dcnunciato all'as-
socia/.ione padronale I'asso-
luta inadeguatezza dei salari 
rispetto al costo della vita 
Nel corso di questi anni la 
situazione 6 peggiorata; i sa
lari sono rtmasti bassi men-

FERMA RISPOSTA ALLE MANOVRE DELLA C.I.S.L. E DELLA U.I.L. 

53°|0 di schede bianche e astensioni 
alia Magona dopo l'esclusione della FIOM 

PIOMBINO, 9 — Un ine- testo formalmente valido, ma 
quivocabile risultato si e a 
vuto nolle elezioni per il rin-
novo della C.l. alio stabili
mento Magona d'ltalia di 
Piombino svolte e conclusesi 
Oggi. Ecco i risultati per gli 
operai: Votanti 482: hanno 
votato 374; voti validi 224 
pari al 46,4%; UIL voti 124 
seggi 3; CISL voti 55 seggi 
2, CISNAL voti 32 seggi 1; 
autonomisti voti 13 seggi ze
ro. Fra gli impiegati vi era 
una sola lista, quella degli 
autonomisti d i e si sono ag-
giudicati il seggio a disposi-
zione. La FIOM. come c no
lo, non ha partecipato alle 
elezioni in quanto per un l ie-
ve ritardo nella presenta/ io-
ne del candidato le altre or
ganizzazioni si sono rifiutate 
di prorogare di qualche gior-
no la data del le elezioni per 
impedire al sindacato unita-
rio di entrare in lizza. Esclu-
sa cosi la FIOM con un pre-

N E L iHO\IM> D D L L A V O R O 
CONGRESSO DEI FACCHINI 

La jenreterU del Smdicato laccftt 
RI. in confciroit* del d«lib«rato del 
propria Comitato Cenirale. ha <Sec'.%o 
fti convoeare nei ciorri 19 e CO c;ii 
tjno. in Rama, il Con(jie*«) naz-cna!e 
straordinarkt 

Seopo del Gonfjrew* * qi:e!lo dt 
aprire Ira tutti i tacc+.ini Italiani on 
amp'o e profondo dibattito tntorno 
alle cause che po*sorx> a\ei permes 
v) al due noti scissloniiti di tentare 
una di^i^ione y>tto il (alio pretests 
deH'aotonomia. nonch# per approlon 
d.re I'es^rr.e dei proWemi e delle ri 
%end'caz!om e quin>ii per rendere pt« 
tibile una svolta radxale nella dire 
zmr.e e r.ell atlivta dell'crcanitza 
z r.r.e. cui I vecchi d-rit;fn!i aievaro 
errcito di dtte un impronta *empre 
p .*J burocratica e per*ona!i*t>ea. 

Tra I proWeml c!"e \erranno di 
tkattuti assumono una parlicolare im 
porlanra qcelli dell'applicazione Inte-
crale delta leRge sul lacchinaeC'O. 
del miglioramento del trattamento 
di per.sione. del mlctloramento del 
trattamento e delle condiriont di la 
\oro dei lacchinf del cranai del po 
polo, del mercati ortofrutt-coll. delle 
itaiioni terroriarie. delle dogane e di 
Oftrn »lt«o tetlore. 

La Segreiena esam:nata la situa 
lione deirortfaniwaiione. ha rile\« 
to che ti colpo tentato dal due «di 
s:onisti rcn il ricorsc ad un b!u» al 
lamericana e con I'appopgio «JeII« 
televiitone. delta radio e delta ttam-
pa padronale. ha avuto an tnsne-
cesio assoluto e damoroso. Forae 
mai un tentatlvo scisslonistloo ha 
aruto una concIus:one p!u caLastrofi-

ca p»r l*i:ol prorr.ntr.rl. 
Tuttl I Sindacali proline:*'1 lac 

chim hanno rironferma'o la loro a.ie 
^ione alia CGIL. ad ecceno-te <1i ur.o 
vjk> rel q.iate e in CA<O di prepa 
ranone una lar^a rinicre per de 
termtnare il drir-' vo pronur.c-a 
mer.to. 
NOTIZIE I N V E N T A T E 

La Segretena della Fr^erazione dei 
dipendenti bar-can adtrer.te alia 
CGIL smentive c-»!esorcarrente I» 
nctiria dirarnata da una asren/ia d. 
^tampa »ecr:ndo la <i':s'e con le di-
misi'ont del dotl Bsritia. uno de-
Sei?retarl del Sindaca'o prv.ir.ciale di 
Geno-.a. alcuni mer-^ri di Ccmmis 
ŝ >ni interne e I'M hancan dr;u 
FIDAC vtrfhbero pa*-*'' a"a LIL 

La noii/ia e. mver.'ata di *sia 
pianta 
OSPEDALIERI 

Si * lenata 1 a nuag-.a ura rtun'o 
ne comune dei Comitati d rettivi del 
Sindacato naiionale dpendenti Enti 
locali » del Sindacato narionale 
ospedatferl. 

Preso alto del potituo andarnento 
delle attlviti in corso nelle smgole 
provincie. constata'o con soddist»z>o 
ne che nella rna«? oran/a tie'.'.e stes 
*e. *ulla ba»e della votonta esprê SA 
dai lavoratnrl. si e R<k proceduto al 
completamento delta un'fcazione or-
ganizzativa detle catec-rie degli En 
li locali e degli ospedaherl e tenuto 
conto che nelle restantl provincie la 
situazione si sta sviluppando con 
analoghe favorevoli prospeltive. i 
CoralUtl direttivl hanno deliberato 
alia unanlmltl di oonvocare. In so-

^t-!;ir:ore d»!l» Crnlerenza dl crga-
r.-.zzazione. il Conjresso naz'onale di 
i.niScizior.e t'e'.'.e d.:» cateK^rie. 

II Ccntrrcvj e «,tato fcstato dal 2 
al 5 »t:o*-.re a Bologna 

I O.rr, T̂ ti d rettni. inoltre. hanno 
*cc^i'o r, n r-ncrescimento le dirni* 
* or.i di Sesrct-irio re«ponsab:le del 
com pa gno on Giovanni P.eraccinl a 
«egm'o dei r.novl e moltepKrf Inca 
rich, aff.iljticli neRlt ultimi mesi in 
sero alia Direzione del PSI e del 
gruppo p^rlamentare socialiita. oltre 
a quelto recentissinw di rrembro del 
O-.m.tato esecutivo de'.la AN'C! che 
c!i irrp^ 1nc-.no di a^«o!vere ai sooi 
ro-r;piti d> direzVi-^ della Federazio-
ne nanona'e oltre a determinare 
P»rt;co!ari ed ob ettUe inoompati-
b-Ma 

In s:a v « e I Comititl direttivi 
Var.ro »!el'o a Segretano responsa-
b le della Federal-one il oompagno 
Mario G ovannini ed a segretarlo tl 
enmpagno Icil-o Teodorl. procedendo 
su.-cessivarrente alia nomina dei 
cop-pagni Monico e MontebelH rlspet-
livamer.tr a sigretario e membro del 
C D d'l Sindacato enti locali. 

POLIGRAFICI 
Fin <U\ giorno 6 corrente hanno 

avuto mizio a Roma le trattative per 
il rinnovo del contralto nazionale di 
lavoro p*r I lavoratori grafici 

Le trattative hanno Snora Investito, 
oltre i probleml marglnali. le questio-
nl della riduzione dell'orario di la
voro. del miglioramento del perloJo 
fe-iale. deH'indennita per II Iicenzia
mento e le dimlsslonl. del lavoro 
straord.rurio. 

Le discu'vsloni non hanno poriato fi 
nora a conclu^ioni concrete. p'ir es 
sendo state ampMrr.ente iliustrattvr 
delle posizioni delle pirti Cintr^enti. 
posiziont che si sono nvelate »<sai 
distantl. se non as^Iu'amcnto ir con 
ciliabill. su alcur.e deile question-
irattate 

Martedi M corrente le iratutlve 
proseguirar.no a Milano per comple 
tare I'esame delle richie«.te dei lavo 
ratorl e per giuncere ad un primo 
bilancto del risultati conseguiti 

IMPIEGATI INDUSTRIA 
II Concegno nazonale degli impie

gati deirindusln.i. promos*o dalla 
CGIL. avra luoiti nei giorni 25-2h 
maggio a Milano. I Iavori. che si 
svoiseranno in via Di'.eno 7. r.el 
« Salone degli affreschi ». gentilmen 
te concesso dalla So-ieta ITmanitarla 
saranno apertf e eonclu<i da un mem 
bro delta Segreteria della CGIL e 
introdotti da una relazione sul tema-
< I problem! professional! e riv-endi-
cativl degll impiegati neli*lndustrla 
moderna ». Al Convegno partecipr 
ranno I rappresentanti delle catego-
rie impiegatizie dellindostria ol lulte 
le provincie I'aliare. Sono inoltr 
invitati a partecipare al Convegno e 
a prendere parte alia discussV.ne per 
sonalitl del mondo s'ndacale. poll 
tico ed economic© La Fer!er*!zioiiI 

nazlonall di categori* Interetsa'e e 
la Camere del Lavoro ttanno or<a 

sostanzialmcnte fazioso e an-
tidemocratico, si pensava di 
poter assicurare alle altre l i 
s le un gran numero di voti. 
Questa previsione ha avuto 
un clamoroso smacco in 
quanto come abbiamo detto 
sopra solo il 46,4% degli o -
perai ha dato il proprio voto 
a tali organizzazioni. La 
maggioranza, cioc il 53.6 per 
cento dei lavoratori non po-
tendo votare per la FIOM si 
e rifiutata di dare il proprio 
sufTragio agli scissionisti. 

Del tutto realc quindi ap-
pariva la nostra previsione 
che se le altre organizzazioni 
avessero permesso alia FIOM 
di competere nelle elezioni 
la vittoria non sarebbe man-
cata. II dato fondamentale di 
queste elezioni resta quindi 
questo: che oltre il 50 per 
cento degli operai o non ha 
votato o ha votato scheda 
bianca o ha volutamente 
sbagliato nel votare scriven-
do sulle schede il nome del 
candidato presentato sia pu
re in ritardo dalla FIOM. 

La sronfitta oltre che le or
ganizzazioni sindacali scis-
sioniste tocca dir*»ttamente 
anche la direzione del grande 
complesso siderurgico. 

L'anno scorso le maestran-
ze crano circa il doppio del 
le attuali. Quelle rimaste 
sono passate al vaglio della 
piii aperta e incredibile di
scriminazione e tra l'altro 
tutti i rappresentanti della 
C.I. eletti nella lista della 
FIOM sono stati licenziati. 

Alia CISL e alia UIL resta 
la responsabilita di aver fat
to in modo. con il loro ope-; 
rato, di aver escluso di fatten 
dalla rappresentanza in com-1 
missionc interna, il 53.6 per 
cento dei lavoratori. 

tra il gennaio di quest'anno 
e quello del 1956 di 167.195 
unita pari al 7,76 per cento 
di cui 120.932 uomini e 
46 272 donne. Rispetto al me-
se precedente la disoccupa-
zione scgnn invece un au
mento di 28.197 unita pari 
alPl.44 per cento. 

Un convegno nazionale 
dei garibaldini deH'« Italia » 

FKRRARA. 9. — Snbato ini-
zierii il primo convecno nazio
nale delln riivisiono ganb.-ildinn 
- Italia - cho opcro durante lo 
nltimii conflitto insieme alto 
arniate particiane jncosl.'ivo 
contro i tcdeschi. Al ronveitno 
che si prefiage di mishorare 
I'amicizin fra partmiatii italiani 
f jtmoslavi e contnljuire a mi-
shorare le relnzioni tra i due 
paesi, Fnri prescnte una dele-

tre e aumentato il costo 
della vita. 

Le astensioni dal lavoro 
hanno raggiunto il 100 per 
cento nella maggioranza de l 
le aziende trevigiane soprat-
tutto nelle piii importanti: 
Calzifieio De Nardi, Piva, 
Cotonificio di Conegliano, 
Monti, Lampugnani ed altri 
minori, Canapificio di Cro-
cetta, in gran numero di 
aziende mctallurgiche, nei 
lanifici e nel settore del l e -
gno. Nolle altre fabbriche 
le percentuali degli sc iope-
ranti sono state alt issime: 
dal 97 al 99%, ivi comprese 
alcune grandi aziende corns 
le officine Zoppas di Cone
gliano con 1500 dipendenti , 
Krull di Treviso, Sale, Ap± 
piani, Ima-Tesser, Cartiere 
Burgo, Marsoni e nei grand! 
calzaturifici della zona d l 
Montebelluna. 

• • • 
MILANO, 9 — La segrete 

ria de) sindacato chimlci ha 
proclamato uno sciopero di 
48 o i e in tutti i settori pro-
duttivi dclla SAFFA di M a 
genta a partire dalle 6 di 
oggi e per tutta la giornata 
di sabato. Analoga decisione 
e stata presa dalla CISL. 

Anche la Lega di Milano 
dei lavoratori dei vagoni l e t -
to. aderente al sindacato p r o -
vinciale autoferrotranvieri, 
ha proclamato uno sciopero 
di 48 ore a partire dalle ore 0 
di oggi sino alle 24 di s a 
bato. 

Le ragioni della manife-
stazione risiedono nell'assur-
do atteggiamento della d ire 
zione delta compagnia che, 
in violazione ad ogni norma 
contrattuale, infligge arbitra-
riamente punizioni di e s tre -
ma gravita ai lavoratori che 
esigono il rispetto del con-
tratto di lavoro. 

Le statistiche ufflciali 
sulla disoccuD"ione 

Al 31 gennaio 1957 il nu
mero dei disoccupati iscritti 
a l ls prima ed a l U M.-ccnda 
classe delle listc- di c.»I:oc-»-
menlo ammontavn a 1.938 593 
unita. al 31 gennaio dell'an-
no precedente gli iscritti a l -
la prima e s e c o n d a classe y^i^^imo. G 

I congressi 
della F.G.C.I. 

» l giorni II c 12 margin 
si svolgcranno I Iavori del 
seiruentl conjtressl provin
cial! delta FOCI: 
AI .FSSANDRIA: prcsledera 

Rino Serri 
I.A SPEZIA* prcsirdrranno 

Fnriro Itrrlin^urr c P ino 
MfAiri 

FORI.I': prcsirdrranno An-
Innln Ciralini e Glplia 
Trde^co 

PARMA: prrsirdera S i lva-
no Ridi 

A R F Z Z O : prcsirdrranno 
Ton. Vittnrin Bardinl e 
I.ronardo Banfi 

FIRFNZF: prrsirdera Pirro 
Plrralli 

A V F Z Z A N O: prrsirdera 
I.aigi Flrradrnti 

CATANIA: prrsirdera Glor-
; in Fnrmieglnl 

MFSSIXA- prrsirdera Al
fredo Bisixnanl 

PALERMO: presledrra Dino 
Sanlorenzo 

I 
ijazione d: partigiani jugoslavi 
e il console gencrale jusosl . ivo 
a Roma Hanno gia aderito Ion 
Arr i fo Boldrini. pres idente dol-
I'ANPl. Ton. Viola, presidente 
del lV ssociazione combattcnti e 
rcduci. il comandante parti-
f iano on. Pompco Colajanni. 

ni«.ndo In tutte le iooalttV r.u,.,,,, n o p r e c e a e n i e g u u .crn . i a . - %1**^^*\%££™'JZ%; 
di impiegati. al Bne dl far pretedeie ] a p r i m a e s e c o n d a c l a s s e M ? l \ n n ^ 1 V " Z £ ' 
II Convegno da un Jarjjo d hattltol-r_JTn 5 1 S c ; , M o , r « « ! c t r a r? L n ' J i > r m ? - Gen<>v»- U 5 , n , e ' 
sul Mail die egurano •JTord<nt del e r a n 0 / . l W - ' B o . 5»l rcgJStra,padova. Re««io Emilia c della 
Ctorno M Convegno ate«so. Ipertanto una dusimiz ionc Sicilia. 

Continueranno I'agitaiione 
i ferrotranvieri del Barese • 
BARI, 9. — Lo sciopero 

degli autoferrotramvieri, a l 
suo terzo ed ultimo giorno, 
prosegue compatto e data I* 
resistenza opposta dalle d i -
rezioni delle aziende del le 
Ferrovie Sud-Est, Calabro 
Lucnne e ferrotramviaria. s i 
prevede che lo sciopero 
si protrarra nei prossimi 
giorni. 

Dal canto suo I'Associa-
zione industriali, che aveva 
tcri invitato I'organizzazione 
sindacale a trattare per le 
rivendicazioni avanzate dai 
lavoratori dell 'Ital-Sud, si e 
rimangiata oggi la decisione 
con una lettera che ha d i -
sdetto la convocazione del le 
parti. 

I lavoratori, profondamen-
te indignati per l'assurda 
presa di posizione deH*Asso-
ciazione. sono decisi a r i -
prendere la Ictta flno al ia 
completa accettazione de l le 
rivendicazioni poste. 

Dal canto suo rUfficio r e -
gionale del lavoro. facendo 
propria la tesi del s inda
cato autoferrotramvieri del la 
CISL ha revocato l'invito 
alia CGIL per la riunione 
del le parti. In tal modo l'Uf-
ficio del lavoro vorrebbe 
trattare solo con gli organiz-
zatori del crumiragglo c non 
con I'organizzazione che ha 
avanzato le rivendicazioni 
dei lavoratori. 

Tra gli atteggiamenti di 
intransigenza del le aziende 
ferrotramviarie particolare 
indignazione suscita quel lo 
della Direzione delle Ferro
vie del Sud-Est la quale, n o -
nostante i 6 miliardi di con-
tributi dello Stato per I'am-
modernamento dell'azienda, 
non provvede ancora a c u -
stodire i passaggi a l ivel lo, 
la mancata custodia dei <^uaU 
provoca r-ntinui mortal! t n -
cidanti. 
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