Quotidiaoo • Spedizione in ibbonamento poittle

In ottava

Una cop!* L. 30 • ArrttrtU il doppfo

vagina

fn settling

11 Bundestag invita le grandi potenze a sospendere temporaneamente gli esperimenti nucleari

nnninn

La FIAT ha stracciafo di fatto
Taccordo per la riduzione del1'orario di lavoro

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

ANNO XXXIV NUOVA SERIE • N. 130

SABATO 11 MAGGIO 1957

UN AVVENIMENTO DI PORTATA STORICA NELLA VITA DELLO STATO S0VIETIC0

II Soviet supremo approva
la grande riforma industrial

Cent'anni dopo5 la baediera rossa

La discussione degli emendamenti e le conclusioni di Krusciov - Proposta at parlamenti
americano
a britannico una iniziativa cornune per Vinterdtzione degli esperimenti H- Un discorso di Gromiko

UNA SVOLTA STORICA
stretta fra le forme che assiimono le attivita produttive, anche nclla sociela socialista, e gli aspetti polilici,
giuridici, cultmali c la stessa vita quotidiana e il costume.
L'Unionc Sovictica e oggi
la seconda potenza industrialc del moiulo: i suoi lavoratori hanno una organizzazione culturale chc li ha
portati nelle prime file del
mondo modcrno, hanno organismi popolari, come i soviet e i sindacati che derivano direttamente dalPesperienzu rivoluzionaria e hanno vivsnto con la parlecipazione di milinni di cittadini;
i cittadini delPUHSS sono
diretti dal partito che e stato fondato da Lenin e che
per primo ha portnto i lavoratori al potere. Nessuno
puo certo pensare di rinunciare ai principi sui quali

sono fondatc queste istituzioni e che hanno dato questi succcssi. I problemi chc
si nongono nclla societa socialista c i cui elcmenti
sfuggono spesso agli osservatori dei paesi capitalisti,
non sono riconducibili scm|)licisticamente alle categoric storiche di un'allra socieln c di un altro periodo.
La liberta, I'iniziativa, il controllo deU'opinione pubhlica.
il valore delle leggi econotniche, tutto questo si pone
c deve porsi in modo nuovo
e diverso.
II deccntramento
economico, che riempie di un
nuovo contenuto la politica
uazionalc di ogni singola repubhlica o che, mutando le
funzinni degli organi polilici e aintiiini.slralivi loculi.
muta i rappoiii dei cittadini
con
raminiuistrazionc
pubhlica 6 un reale, concreto problema di liberla e di
iniziativa. Le piu ampic funzioni del sindacato nella
fabbrica, la partccipazione
delle organizzazioni local't

del partito ai controllo di
organismi pcriferici, che prima crano sottoposti soltanto
a] controllo e alle disposizioni central!, non sono soltanto misttre di « sburocratizzazione». Non si tratta
soltanto delle forme di una
organizzazione piu razionnle
delPapparato, sono le forme
di organizzazione statalc che
si svolgono e progrediseouo.
Chi si aspettava che i
compagiti sovietici si facesscro I'autocritica, per aver
primi costruito la socicta
socialista nel loro paese o
ccrcassero il nuovo nella rigatteria dei socialdemocratici, puo oggi accorgersi di
essersi shagliato profondamente. Ma devono pur accorgersi di non aver capilo.
forse per il frasluono della
propaganda
auticomunista.
allelic coloro i quali dopo il
ventcsimo congresso si son
guardati intorno e hanno
concluso che, malgrado tutto, non era successo niente
di nuovo.

11 dibattito
(Dal nostro corrlspondentei
MOSCA, 10. — Prima di
c/iiudere la sua scssionv, il
Soviet supremo lia preso oggi
due decision! desttnnte ud
avere grande risonanza. Dapprima I deputati I tan no approvato la legge sulla riforma ilell'organizznzione
imlustrlule, c/it* da Ire giorni era
in discussione daniiiti alle
due Camerc. Poi, a conclusione di un brere dibuttito
sul disarmo atomico,
hanno
votato un appcNo ul Congresso americano c al Portamento
inglcse perche collaborino al
raggiungimento
di una intesu
sulla cessaz'ume degli esperimenti con le armi nucleari.
Trentatre
deputati
erano
interrenuti
iicU'cmme
del
progetto di legge
presentuto
da Krusciov, quando
questa
muttina il presidente
Lobanov ha proposto di considcrare chtusa la
discussione
Subito dopo, il primo segretario del partito
lia preso
brevemente
la parola
per
concludere.
II testo del progetto emendato era gift stato
distribuito
ai deputati:
I'mnovazionc piii impurtantc em
la sopprcsxione
dcll'nrt. 15
che preredera
di Intciarc in
vita aleuni miui^tcri
industriali
in tre
repubblichc
Condannuta dai deputati russi e ucroini, sostcnuta
solo
dagli esponenli
dell'Azcrbaigian petrolifcro,
questa misura era quclla che aveva
sollevato
i dissensi piii diversi: si e deciso di lasciarc
la decisione al Soviet
supremo di ognuna delle
repubblichc
intercssatc.

La discussione sulle tesi
prescntule al Comitato cenIralc del PCUS, per una radicale rioryanizzazione dcllc struttiirc produttive nclla
L'nione Sovielica e (irniai arrivala alia c o n c l u s i o n s Dal
Comitato centrale del Partito e passata nelle organizzazioni pcrifcriche e nel paesc, dove ha visto la partecipazione attiva di migliaia e
migliaia di tecnici, di diriftcnti, di spccialisti e di centiniiia di migliaia di cittad i n i ; poi 6 tornata al Soviet
supremo chc, esaminate le
tesi e ronsiderati i risiiltati
dclla discussione, ha dato
lor» la definitiva forma Icgislativa.
Lo spirito del XX congresso ha animato questo grande dibattito che ha investito
non solo i problemi dellu
riorganizzazione
degli orgaGIAN CARLO PAJETTA
ni di direzione e di coordinainento, ma tutti i molteplici problemi deH'immissione piu diretta dei lavoraDOPO L'ACCORDO FRA I TRE SINDACATI
lori nel processo di direzione e di controllo dclla vita
cconomica dcirimmenso paese. II dibattito ha rivclato,
prima di tutto, lu vita intensa del partito e delle organizzazioni sociali; la forniazionc a tutti i livelli di qtiadri c h e hanno
imparato
dallo studio c dalla grande
esperienza storica c sono
muturi per andarc avanti con
le cose c h e cssi hanno creato
e che non possono stagnare
o deperire. I dirigenti sovietici, dai ministri ai diKrusciou ha rcspinto come
(Dalla nostra redazione)
rettori di fabbrica, i lavoraL'altro ordine del giorno Garibaldi, alia C.d.L. dove prematura
la proposta
del
tori di ogni categoria, dagli
inviato alia Associazione d e - era stata indetta un'assem- deputato
ucraino
Zasiadko, NUOVA DELHI — Ieri, durante l e eelebraxloni per II ccnteslnio anniversarin dclla famosa rlvnlta del « clpays », che scosse
FIRENZE,
10.
—
Lo
scioinge^neri agli opcrai, hangli industriali contiene Tin- blea. Prima che prendesse la che aveva chiesto la liquida- profondamente II %\a%o Inglcse snll'Indla. e che la Gran Bretagna soffoco net sangue dopo Iunghe e furloie battaglie, due
e al
no dimostrato in queste sct- pero di 24 ore degli edili vito all'ANCE (Associazione parola il segretario provin zione anche dei supcrstiti
mi- comunlstl hanno Issato la bandlera rossa sulla statua dclla regina Vlttnrla. Questa Immaglne glunge al nostri (occhi
Tclefoto )
tiniane di non essere dav- della citta e della provincia nazionale costrutlori edili) a ciale del sindacato edili, nisteri fedcrali e la loro fu- nostro cuore come un sltnhnlo vlvente del lungo ranimlno perenrso dall'AsIa sulla via dclla llberazionc
vero dei conservutori.
Oggi ha avuto pieno successo: la recedere dalla sua intransi- Osasco Davini, i lavoratori sionc nel < Gosplau >. Quandei diversi cantieri hanno to alia qucstione del < conc h e essi sono i padroni e gli percentuale complessiva del- genza.
coiminicato 1'andamento del- trollo pubblico > o < controllo
organizzatori di dticccntomi- le astensioni dal lavoro e
lo sciopero nei rispettivi luo- di Stato >, egli ha sostcnuto
la imprese industriali e di stata in citta del 96.75%. (II
e.hi di lavoro. Si e saputo la neccssita di preparare con
ccntomila canticri sembrano 98% neH'azienda Rubatto, il
cosi che in tutti i cantieri, piu euro una decisione
andarc all'assallo dei pro- 95% nell'azienda Astaldi, il
spedai piu grossi ai piu piccoli cialc: egli lia polemizzato con
blemi nuovi con lo .slancio e 95% all'Edile Strade Forli.
il
97%
alia
Mancini
Solizze).
PISA,
10.
—
I
semila
edili
lo sciopero e stato pressocho tin deputato dell'Asia
l'ottimismo dei rivoluzionari
centrale, che aveva sostenuto la nec h e quarant'anni fa andavaA Pontassieve si e avuto della nostra provincia hanno totale.
attuato
lo
sciopero
con
una
no alPassalto del Palazzo di il 100%, a Empoli il 98%, a
Ecco inline alcune notizie cessitd di toglierc questa funinverno,
per rovesciare un Sesto Fiorentino il 95%, a percentuale che si aggira tra dalla provincia dove lavo- zione alle rcpubbliche per la
centratnondo e costruirne uno nuo- Prato il 93% (ditta Gambini il 94 e il 95%.
rano circa quattromila o p e - sciarla solo al potere
In questi ultimi mesi gh rai edili. A Volterra lo scio le: tale suggerimento,
sccon
vo. Lo stesso slancio e la 92%, ditta Graziani 98%).
era
contrario
stessa disciplina, la stessa Alte percentuali si sono attivisti del Sindacato edile pero L- stato totale. In un do Krusciov,
in favore
di
consapevolezza
bolscevica avute in tutte le altre loca- aderente alia CGIL si sono teatro cittadino si e svolta all'indirizzo
di continuo recati nei can- un*a.ssemblea imitaria. A Ca- maggiori diritti alle
rcpubc h e mnovevano i « ribclli » lity della provincia.
ticri di lavoro per infurmare scina la percentuale ha rag- bliclic, che si sta attuando da
del 1917 e ne facevano degli
In totale su 140 cantien i lavoratori sul proseguimen- uiunto il 100 per cento, come piii di un anno Va aggiunto
uomini capaci di non dispel.n direzione aocijldeniorratirn -\o punto. I.a decNione di rinvio colore e stato anrhe oggctto di do;i con Tamhroni. Sarag.it ha
rare di fronte alle difficolla controllati per un totale di to delle trattative in corso pure e stato nel Samminia- che esso c rnntrario pure al- lia dcrito ultieialnieiue <li « an- c fl.ita npprox.itJ ton II \oti cnlloquio tra Fanfani e I'astore, detto di apprezzare i nuovi m o .
a
Roma
per
il
contratto
na4587
lavoratori
occupati.
riio
orientnmento
dominante
ritenute insormontabili e altcse. A Pontedcia. mentrc in
perifcrica liriparc la ronvocazionc «li-l rnn- lavore\oli (rcntro d c t r a ) . H con- rhc al uionnrolorc avrclibc a»- bili dello studio del minUtro.
io stato di arrctratczza seco- sultano aver preso parte alle zionale d1 lavoro. Le notizie tutti i cantieri dclla citta si nella discussione
portate
dagli
attivisti
sindasciopero
3645
operai
pari
al
durante
la
quale
si
e
chiesto gre«so nazionale del partito iis- trari (sinistra e .Matlcotti) c 2 siciirato appoggio in cambio del trovandoli arrogtirtHi e tali tla
lare c h e parcva negare alia
e scioperato al 95 per cento.
piarzamentn di un cislino al mi- •uggerirgli di porre la candicali,
pero,
erano
quasi
s
e
m
un controllo
dalla sanilonc la data per i ginrni dal jslcnuti (Sinionini c Canini).
Russia ogni possibility di 79.46%. I dipendenti delle
alia Piaggio la percentuale piuttosto
Me«<a iU tin ranto in questo nistero del Lavoro e di un rin- dature al ministero degli interni.
16 al 20 ollolirc •». Non e'e ccpiipre
le
stesse.
I
rappresenbase,
rcalizzato
dalle
masse
ditte
dell'armamento
ferrotrasformarsi in un grande
e stata del 50 per cento. Nella
controllo voro: il comuniralo dirrzionale modo la ba;c del partito, la ili- vio dei patti agrari alia tratta- Di Pastore si e gia detto; ed anstato modcrno. Oggi quclla viario hanno preso parte a n - tanti degli imprenditori edili zona di Larderello .infine stesse, c non un
facevano
di
tutto
perche
la
centralizzato
chc
puo
essere parla proprio di a anticipo » del rr/:onc "nrapjltiana lia votato liva sindaratc. «econdo la tesi rhe Saragat, a proposito del moch'essi
numerosissimi
alia
avanguardia, c h c allora imdove operano i maggiori
nocolore, non avrebbc de] tutto
congresso,
rcbhenc fi Iratti di anrhe >"• dorunicnto poliliro che della Confida.
discussione
sul
nuovo
consolo
opera
di
funzionari.
parava a governarsi combat- agitazione.
complessi edili c dove e in
escluso
un suo appoggio provhrn
*piega
il
rinvio
del
congrcsun
rinvio
di
qualtro
mesi
ritratto proseguissc. senza conSi dirchlx? quindi che le trattendo, e un esercito immenCon
altri
emendamenti >ptUo alia data gia fi^ala per fo. In er<o ft riilurc la n unifira- tative per il rilancio quadripar- vi*orio qualora il quadripaitito
Nella mattinata di ieri i cedere nulla di concreto. lino corso di costruzione, in un
s o che ha imparato gia e che lavoratori in sciopero si socantiere della Sidro Cementi sulle funzioni degli organi di il pro»»iino giugno! L'atuiripn zionr ii ;orinli-l,i alia lotla rhr
fallisjc.
a attobre, quando come e
iito o per il monocolore procevuolc rinnovarc c avanzare. no riuniti
in
assemblea. noto. la categoria in gran di Roma. la quarta centrale pianificazionc, la legge e sta- e rispctto alia data originaria gli <• aiitononti-ti n Jrl 1^1 do- dano parallelanirnle. su una baUn quadripariito di Segni. n
perche intende la nccessita presso la Camera del Lavoelettrica, si c avuta una per- ta unanimemente
vrrlilirro
romliirrc
all'
interno
approvata
un
tripartito di Sesni in caso di
rhc
era
prc\i»la
prr
il
pro-iimo
«C cornune: il n rcntrismn a, che
storica della dialeltica del ro, in Borgo de' Greci. e parte smobilita.
centuale di astensioni del Essa entra in vigore. Per la fclibraio.
dr| I'>I ftcs-o su l»a-i anlicorifiuio del PRI (il quale contic
I'cquivalentc
del
monopolio
Con
la
manifestazione
di
progresso, vuolc correggcrc hanno approvato due ordini
98 per cento.
muni-tc. K quindi si affrrma
fine di giugno sara
rcalizzanua a tacere in modo ovviamentc
A parte qucito finro di parole. rhc, «davanti ai doveri che il cleriralc del potere e lo stru- cquivoco), o un monocolore di
gli errori e supcrare le de- del giorno il primo dei quali. ieri gh edili di Pisa hanno
ta:
comincia
la
smobilitaziomcnio
giudiralo
e<'enziale
per
mostrato
di
avere
ben
cail
rinvio
del
congrc««o
e
etato
bolczzc e sa di possedere le inviato al Presidente della
grave niomento politiro imponr
Zoli o Campilli I piu diffirilne dei ministcri. la creazionioti«ato dalla direzione faragat- al I'SDI, la direzione ritirne di I'luderc i motivi di fondo della mente di Segni). sono danque
basi material!, t mezzi tec- Repubblica chiede a Gronchi pito il tentativo degli imne
di
organi
di
direzione
piii
crisi e puntare eu un nuovo
nici, le conoscenze tccnichc di adoperarsi per una s o l u - prenditori. Solo carabinieri c
vicini alle masse, un nuovo tiana col falfo d i e , c<scndo le do\rr.-i rirhiamarc at dclihcrati 18 aprile. Per Tuna o per I'altra le tre speranze arcarezzate. Rinprospeltive di unifirazione socia- dri preredenti congrcsii per inc scientifiche c h e rendono zione della crisi che sulla polizia si vedevano davanti
viando il congresso. Saragat ha
LIVORNO. 10. — I lavo- mctodo di lavoro.
cvcntualita gia si comincia a propossibile una svolta c una base del messaggio presiden alTingresso dei cantieri edili ratori edili di Livorno e pro
Si era appena spento Vin- lisla tfumalc, e inutile lencrc il ilirarc nrlla ritrovata c rin.'al- filarc il mercato delle vacche. voluto facilitare a se stesso e a
I
lavoratori
infatti
a
bordo
avanzata.
per la
votazione. congresso in giugno. P7 inutile data «olidarieta dei pari it i denio- IVr i republilicani. si t«"ita di Fanfani e Malagodi il rilancio
ziale apra ai lavoratori l'ac delle loro biciclette e dei \ i n c i a h a n n o partecipato tercssc
anrhe perche il g o \ r n i o e ca- rr.itiri la ?oluzionc piii ronlnrGIUSEPPE
BOPFA
Dopo i] ventcsimo con- cesso alia direzione dello loro ciclomotori si sono ri- eompatti alio sciopero uniduto, e non r'c piu ratione di mr a?li intere>-i «1*-| I'aerr ». Di roni]tii-tjre I'arriardi. inrontran(Contlnua In 7. pa* 7. eol.)
grcsso la discussione sin Stato.
versati. attravcrso la piazza (Tonllnna In T. pan. S. col.)
(Contirv.ia In «. pag. 9. col.) - ron«ullare il partito .> «u qur. ron-rzurn/a, la dirrzione •• riproblemi sovielici chc c sta\ o l z c un appello al scn-o di rcta assai vivace anche da noi
-pon-.iliilil a dri partiti drmoUN DISCORSO DI L0NG0 A SESTO S. G.
e parsa investirc sopraltillo,
rratiri •> pt-r la forniazione di un
FIRMATO
QUESTA
NOTTE
IL
tOxNTRATTO
E
LA
CONVENZlONE
SULLE
MEDICINE
c forse esclusivamentc, i
governo di coalizione - rerrtriproblemi increnti le forme
'ta ». mrntre «i pronunrta rondi organizzazione politica. i
tro un governo monocolore.
problemi
dcH'ordinamento
Tutto si ridure, semplicemendella giustizia e della vita
tc.
a qursto: Sara rat vunle di
culturale. II c o l p o rude, c
nuovo e subito riprendere la
per cer»i vcrsi improvviso,
rnllaliorazione di governo eon
della denuncia, ha richiaMalagodi, invita il PRI a fare
mato 1'attenzione su deterIVel Polesine firmati cinqacccnto contratti aziendali - A Stienta riprende il lavoro dopo Taccordo comunalc
altrettanto. «po'a piii rhe mai il
minati aspetti della storia c
lioro fanfaniano.
(Oalla nostra redazione)
della vita deH'Unione Sovieed impedendo cosi c h e u n
ne della seala mobile i sala- ri, la classificazione e la d e - con il quale si tcntava di grano. abohre 1'imponibilc
(Dalla nostra redazione)
Mentre . Saragat l u rondolln
tica, ha richiamato a nuovc
riati beneflcieranno a part ire nuncia della cstensione delle soprassed^re fino al 29 sct- di mano d'opcra c ripnsti- ieri a termine I'oprrazione antiMILANO. 10 — L'on. Lui- pubblico dibattito potesse
considerazioni i militanti i
MILANO. 10 — Si e conclusa dall'annata in corso an a u m e n . varie culture per stabilirvi tembre prossimo a tutte le nare nelle campagne il pat- rongre;suale. Fanfani si e *osti- gi Longo, vice segretario del chiarire gli aspetti politici
quali qualche volla avevano a tarda ora dopo laboriose to di circa 15.000 lire comprendella crisi e porre a c o n prcferito il milo, alia cono- tratUtive fra le organizzazioni s i v e degli scattl gia avvennti. i lavoratori compartecipanti*. questioni lasciando poi di- to di lavoro fascista. Partita tuito al presidente Gronchi nel- PCI, ha pronimciato stase- fronto i diversi p r o g r a m m e
ra
a
Se^to
San
Giovanni
le
eonsultazioni.
Egli
ha
ricesarmati
i
lavoratori
nel
pecon
tracotanza
con
questo
Cost conclude il comuniscenza effettiva dclla situa- sindaeall dei lavoratori ed i
Altri miglioramenti sono staLa crisi e nata per m o zione rcale e dei suoi pro- rappresentanti della Conflda ll concordat! su vari articoli cato inviato stamane alia riodo in cut la campagna non programma. l'agraria si tro- vnto Segni, Tamhroni. ?eelba. un importante discorso s u l - tivi interni del P S D I e per
Pacciardi e Marrelli per «ondarr la crisi governativa. Egli ha
blemi. Cost e accadulo a piu aU'Ufflcio regionale del Lavoro del contralto, per le ferle, per stampa e spedito dalle staf- da adito a nessuna efficace va ora in lotta.
le pro;pettive del quadripariito csordito rilevando c h e i s o - la lotta accanita tra l e d i la
vertenza
dei
salariati
e
dei
la
nona
e
declma
ora
e
la
flslotta
contro
gli
agrari.
fette
in
tutti
i
centri
della
Diversi
approcci
per
acd'uno di brancolarc nel buio braccianti milanesi per il t i n verse fazioni. Saragat e il
sazione deH'entita degli accor- provincia insieme a un conLa notizia delTaccordo c o - cordi di carattcrc comunale, mentre Segni ha avuto un rollo- cialdemocrattci, che si a u - « padreterno >: fa e disfa a
quasi alia riccrca di un nuo- novo del contralto di lavoro di
mensill.
quio
con
^lracal
per
«ondanr
toproclamano
numt
tutelatratto tipo per accordi c o - munalc raggiunto a S'icnta nei termini stability dalla F e v o mito. Ijt cosi delta dcsla- e della convenzione sulle mesuo piacimento. annuncia e
In complesso con l'azione
le pro»pcttivr di t-n »uo appoglinizzazione
c stata c tende dicine. per il quale era stato unitarla delle masse guidate munali fra l'organizzazione ha dato nuova forza e slan- dcrbraccianti sono in corso gio a un mon«n lorr (nrmalo ri dclla dcmocra/ia. hanno compie gesti che poi una d i pro\ocato
un'altra
crisi
e
x
ancora, in ccrti settori del prorlamato uno sciopero per i dalla rederbraccianti. i lavo- agraria e le organizzazioni cio alia lotta. Sono cosi sfu- in vari centri della provin-j
rezione compiacente s'inca0
*te**o ?rzn
qualora i l . t r n p a r l a m c n ' a r e . c a l p e s t a n - n c a di approvaro
mate nelle inani dcll'agraria c i a . FT e\i'Ien'.e c h e p;u tar-!"**"
ratori dei campl lenuto anrhe dei lavoratori.
movimento opcraio, ad esse- prossimi giorni.
,,aol
r i p a r t i t o falli-^e. II m o n o - i d o i d i r i t t i d e l P a r l a m e n t o
II sedicc5imo giorno del anche le carte dell'iiltimo di la C c n f a g r i c o l t u r a g n i n - ! l
re l'oggctto di una problcI/accordo raggiunto prrvede: conlo del recente accordo sanPerche tutto questo? — si
••
matica contraddittoria cd
A) I ^ pratica proseruzione cito per la campagna monda grande sciopero degli ottan- gioco ten'ato con l'appoggio gcra al tavolo delle tratta-;.^
c chiesto il compagno L o n e
laglio
riso.
hanno
rcalizzato
astralta c di una polcmica dell'attuazione della e o n v e n z i o . miglioramenti economicl e nor- tamila lavoratori della terra della D.C. La manovra pro- live provinciali e p:ii ;I siio
go — For<e per facilitare
c h e rifugge dalla riccrca dei ne « e x t r a l e g e m • sino alia mativi di notevole importanza. del Polesine realizza cosi un vocatona del crumiraggio piestizio sara intaccato a n l'unificazione o per c a m b i a promalgaxlone
di
a
n
a
legge
importato da fuori provin- che per i suoi orgamzzati.
primo successo.
termini reali dclla costruziorc politica verso il quadriche regolamentl l a materia. E'
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In Toscana i lavoratori edili

hanno scioperato dal 90 al 100
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