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V UNITA' 

COMIZI PER LO SCIOPERO DEI 8IDERURGICI 

Di ViHorio, Novella e Foa denunciano 
la posiiione industriole sulle 40 ore 
La C.G.IX. now fara mai accord! separatl - L'intranslgenza delta Cofifin-

' Austria e Inglustlflcata - Non e piu tempo dl studl ma dl reallzzazlonl 

In preparazione dello se io-
pero dei siderurgici si sono 
svolti comizi nolle prlncipali 
citta dove sorgono le accia-
ierie. A Bolzano ha parlalo 
Di Vittorio in piazza Mat-
teotti. II segretario generale 
del la CGIL ha citato i dati 
tifflciali della CECA sullo 
andamento dell'industria s i-
derurgica italiana nei con
front! di quelli degli altri 
Paesi della Comunita dedu-
cendo che l'ltalia accupa il 
priino posto neH'aumento dei 
profitti padronali e I'ultimo 
posto nel l ivel lo dei salari, 
come nella durata del la-
voro. 

In queste condizioni, ri-
sulta evidente come la s i -
tuazione oggett iva del se t -
tore siderurgico sia del tut-
to maturata per la realizza-
zione della settimana di 40 
ore a paritii di salario, sia 
per a l lev iate il grande sfor-
zo che v k n e imposto agli 
operai, sia per mantenere ed 
aumentare le possibility di 
occupazione. 

II fatto che di fronte a 
una documentazione cosi 
schiacciante, la Conflndu-
stria rifiuti persino di inizia-
re trattative con i sindacati 
operai, conferma la volonta 
padronale di opporsi alia 
minima traduzione del pro
gresso tecnico in progresso 
sociale. Ma se questa pervi -
cace volonta dei monopoli i-
taliani dovesse prevalere lo 
stesso progresso tecnico d i -
verrebbe ben presto in Ita
lia una causa di gravissima 
crisi economica e di aggra-
vamento della disoccupazio 
n e e della miseria dei la -
voratori. Da qui l'esigenza 
della lotta unitaria, compre-
sa sempre megl io e attuata 
con slancio dai lavoratori di 
ogni corrente e da tutti i 
sindacati. 

Esaltando l'unita d'azione 
che si afferma in tutte le 
categoric, e sottolineando 
gli aspetti negativi che com^ 
portano per i lavoratori gli 
accordi separati, Di Vittorio 
ha ribadito che la C.G.I.L. 
non fara mai alcuna tratta-
t iva e alcun accordo separa-
to esortando le altre organiz-
zazioni ad assumere analo-
ghi impegni. 

II Segretario generale de l 
la F.I.O.M., on. Agost ino N o 
vel la , ha parlato a Piombino. 

Egli ha ricordato in po le -
mica con gli industriali c o 
m e in America, dove non 
vi sono sindacati di sinistra. 
si lotta per ottenere la se t 
t imana lavorativa di 32 ore, 
e cio in rapporto, natural-
mente , al processo tecnico 
gia verificatosi in questo 
grande paese eapitalistico. 

Parlando deila impostazio-
nc della lotta e della posi
zione della Confindustria, il 
segretario generale della 

F.I.O.M. ha cos} continuato: 
< L'irrigidimento della Con
findustria e tanto piu ingiu-
stificato in quanto si tra
duce in un rifiuto di inizio 
di trattative, senza tener 
conto che la F.I.O.M. rifug-
ge da ogni impostazione ge -
neralizzatrice e schematica. 
Abbiamo affermato che la 
lotta ha una impostazione di 
settore e che intendiamo 
portarla avanti, tenenilo 
conto del le situazioni con
crete ed accettando il prin-
cipio della gradualita di at -
tuazione della riduzione >. 

Riferendosi alia unita rag-
giunta dai lavoratori e dalle 
organizzazioni su questo pro-
blema, Ton. Novel la ha ag-
giunto: « Questa convergen-
za continui e si rafforzi in 
ogni fase dello sviluppo 
della lotta e ad ogni livello. 
E' necessario che questa 
convcrgcnza si realizzi anche 
sul piano della trattativa nel 
senso di assicurarc, ad ogni 
l ivello, una unita di rapprc-
sentanza delle organizzazio
ni sindacali operaie >. 

Parlando a Bagnoli l 'ono-

revole Foa, Segretario dellalza: 1) abollzlone dei limitl dj 
FIOM. ha detto: « La mos- curatn per l'assistenza delle ma-
sa dell 'ASSIDEU, cioe della 
sezione siderurgica d e l l a 
Confindustria, di annunciare 
uiio studio tecnico sulla ri
duzione deU'orario di lavoro, 
sperando di far cessare la 
agitazione, e perlomeno av-
ventata. 

« Oggi non 6 piii tempo di 
studiare preliminary bensi e 
tempo di realizzazione. 

c Non vi 6 piu ragione di 
perdere altro tempo per una 
soluzione che e ormai matu-
ra. Gli industriali devono 
sapere che i lavoratori sono 
decisi a ottenere la riduzio
ne deU'orario di lavoro e che 
non possono essere fermati 
da manovre dilatorie >. 

Provvedimenli dell'ENPAS 
per I'assislenza malallie 

II Consiqlio di Amniinistia-
zione dcU'ENPAS ha delibera-
to 1 sottoindicati provvedimcn-
ti a fnvore dello categoric sta-
tali in servizio ed in quiesccn-

lattie sravi e lunghe. Lc sud-
dette infermita verranno d'ora 
in avanti asslstitc a tempo in
determinate). sia per quanto ri
guarda le prestazioni medico-
chlrurgiche c farmnceutichp, sia 
per quanto concerne la degen-
za in istituto di eura; 2) an-
mento della misura c revisionc 
dei criteri di comniisurazione 
per gli assegni flssi di parto 
flsiologico o di decesso e por i 
rimborsi relativi alio spese di 
degenza consumatn in istituto 
di cura non convenzionato; 3) 
estensione in favore dei pen-
sionati e con lc stcsse moda-
lita in vigoro per i dipendenti 
statali in attivit hdi servizio: 
a) dello protosi cosidette di la
voro (ocehiah o cornetti acu-
stici), limitatamente ai titolari 
del rapporto assicurativo: b) 
del concorso alio spcdnlita del 
familiare nccompaenatorc di ri-
eoverato infenore ai 6 nnnr. e) 
delle protesi stomntologiclie. 
nei soli casi di applicazione di 
npparecehio protesido completo, 
4) nmmissione n rimborso di 
prepnrati per la nutrizioni* 
dei lattanti fino a fi niosi in 
caso di documentate condizio
ni patologiche della inadre e 
dello stesso lattanto. 

T U T T A LA CJTTA> E ' A C C A N T O AGLI O P E R A ! C O N T R O IL M O N O P O L I O 
> _ _ _ 

A Marina di Pisa i lavoratori della FIAT 
vogliono salari uguali a quelli di Torino 

Una lettera offensiva del monopolio torinese al consiglio comunale - Le elezioni per la copimit-
sione interna - Le rivendicasioni dei lavoratori - Le prospettwe produttive dello stabihmento 

(Dal nostro Invlato specials) 

PISA, 11 — II 12 aprtle di 
qucst'anno la magaioranza 
dei millc dipeiidentt delta 
sezione FIAT dl Mnrifiu di 
Pisa voto nellc elezioni del
ta C.t. per i candidati delta 
Usta della FIOM la quale 
ottenne 521 c 4 secini confro 
534 I'oft e 3 seng't dello scor-
so anno. Elcmento di mag-
gior intcrcssc c determinant 
te dei risultati elcfforaJi e 
stato il crollo della Usta Ull. 
che ha riccvuto 130 voti in-
veec dei 225 dello scorso an
no. Su di essa si ripcrcosse 
infatti la inefficienza dimo-
strata dalla vecchia C.I. rti-
n'ftci dalla CISL e dalla VIL. 
Questa ineQlclenza non in-
flu't invece sulla CISL la 
quale pur non avendo fat
to nulla per attuare il pro-
prio programma clcttorale, 
yrazie, soprattutto, all'assi-
stenza prestata ai singoli o-
pcrnt rttisct nd ottenere un 
inerctnento passando da 305 
a 348 voti. La CGIL mantc-
nendo lc proprie posirioni 
— 521 voti su 999 comples-
sivi rispetto ai 534 voti sui 

FERMA PRESA DI POSIZIONE DEL COMITATO RICERCHE NUCLEARI 

Verso 
a 

una nuova gravissima 
cr is i a tomica , , in I t a l i a ? 

Di fronte alia carenza governat'wa il massimo organismo nazionale chiede Vapprovazione di una legge-
stralcio che, creando il Consiglio nazionale energie nncleari, gli assicuri il finanziamento indispensabile 

II Comitato nazionale per 
le ricerche nucleari, di fron 
te alia persistente carenza 
governativa, ha deciso di 
proporrc una legge stralcio 
per l'istituzione del Consi 
glio nazionale energie nu 
cleari, formulandone esso 
stesso il testo e invitando il 
govero a sottoporlo al Par-
lamento per r immediata ra-
tifica. 

Tale decisione 6 stata presa 
nel corso deU'ultima riunio-
ne delv Comitato, svoltasi l u -
nedi scorso sotto la pres iden-
za del sen. Basil io Focaccia 
e con la partecipazione dei 
piu qualificati esponenti de l 
le ricerche atomiche in Ita
lia. L'ordine del giorno ap-
provato aU'iinanimita sotto-
hnea la gravita della crisi 
che si aprirebbe nel comi
tato stesso — definita « a n -
cora piu grave di quella 
verificatasi nella scorsa es ta
te con le dimissioni del pro
fessor Francesco Giordani > 
— se esso non potesse c o -
minciare a dare attuazione 

sin dall'anno '57-'58 
piano quinquennale 

al suo 
per la 

mancanza dei relativi finan-
ziamenti. Oltrctutto, r i leva-
no gli scienziati, < la firma e 
la prossima ratifica del trat-
tato dell'Euratom rendono 
urgente la neces*sita di porre 
le basi per lo svi luppo della 
nuova fonte di energia for-
nita dall'energia nucleare, 
indispensabile per lo sv i lup
po delle aree depresse e per 
rattuazione d e l l o schema 
Vanoni >. 

Cio posto, i l CNRtf affer
ma: < Tenuto conto che nello 
scorcio della presente" legi -
slatura e a l tamente impro-
babile che possa venire ap-
provato dai Senato e dalla 
Camera il disegno di legge 
n. 1741 il quale, ass ieme al 
funzionamento e al finanzia 
mento del Comitato, investe 
problemi di fondo del l 'eco-
nomia italiana, quali lo sv i 
luppo e la disciplina del l ' in
dustria nucleare; II Comitato 
nazionale ricerche nucleari 
fa voti perche il governo, 

I postelegrafonici e i parastatali 
ins stono per la soluzione della vertenza 
Una dichiarazione della segreteria della F.I.P. — Incontro 
fra Fonorevole Gui e i sindacati — La pensione ai ferrovieri 

La segreteria della F e -
derazione postelegrafonici ha 
emesso una dichiarazione in 
cui rinnova il proprio a p -
pel lo al Parlamento per 
che dia vita ad un governo 
di chiara apertura sociale che 
prima della normale ch iu -
sura dell'attuale legislatura 
affronti e risolva i piu i m -
portanti problemi del m o n -
do del lavoro ed accolga in 
particolare le giuste istanze 
dei postelegrafonici r ispet-
tandone le liberta sindacali e 
democratiche. 

La segreteria rileva che lo 
on. Zoli, in sede di dichiara-
zioni programmatiche. o l tre -
che eludere ancora una volta 
la necessaria soluzione dei 
problemi economici e di ri 
forma sui quali gia i PTT 
hanno efTettuato 4 g iorna-
te di sciopero. ebbe persino 
a mettere in forse la oppor
tunity e il diritto dei p u b -
blici dipendenti di d i fende-
re con la lotta i propri inte 
ressi, prefigurando in tal m o -
do tutta una eventuale az io-
n e di governo volta a negare 
e ad ostacolare Fesercizio 
de l l e liberta sindacali . 

La Segreteria, nel suo d o -
cumento riafferma che qual -
siasi governo dovesse oppor
si al pieno accogl imento de l 
le legi t t ime richieste dei 
PTT, vedrebbe pronti a ri-
prendere la lotta. 

La Segreteria comunica di 
aver chiesto un urgente 
col loquio con Ton. Mattarel-
la — ministro ancora in ca -
rica per 1'ordinaria ammini -
strazione del le PPTT — per 
la soluzione di alcune parti-
colari, immediate rivendica-
zioni. 

E' stato altresi rivolto un 
nuovo sol lecito alia presi-
denza del Senato perche la 
discussione a t t o m o al pro-
getto di l egge sul le nuo-
v e « Competenze accessorie » 
delta catcgoria gia decorren-
>J dai 1. luglio 1956 a w e n g a . 
con carattere di urgenza. 

Anche la vertenza dei pa
rastatali si trascina in attesa 
del la nomina di un nuovo 
governo. II ministro del La
voro on. Gui, presente il 
sottosegretario on. Del le F a -

ve ha ricevuto appunto ieri 
i rappresentanti di tutte le 
organizzazioni sindacali dei 
parastatali per ascoltare le 
Ioro richieste sul la s is tema-
zione provvisoria del tratta-
mento economico della catc 
goria. 

II ministro ha preso atto 
delle richieste espresse e si 
e riservato di consul tant , 

tri ministri interessati. 
Al colloquio hanno parte-

cipato i rappresentanti del le 
federazioni dei parastatali 
aderenti alia CGIL, UIL. 
CISL e CISNAL e quell i 
della Federazione autonoma. 

Alcune decisioni sono state 
invece prese per le pensioni 
ai ferrovieri. L'Ufficio S t a m -
pa del ministero Trasporti ha 
diramato in proposito il s e -
guente comumcato: « In re -
lazione all'attesa che si e 
determinata ne l le categorie 
del personale ferroviario a 

riposo, in dipendenza della 
emanazione della legge 11 
luglio 1956, n. 734, e del d e -
creto presidenziale 11 g e n -
naio 1956, n. 19, il min i 
stero dei Trasporti comunica 
che in base al le predette d i -
sposizioni hanno diritto alia 
liquidazione della pensione 
ben 160.000 ferrovieri. Gra-
zie agli sforzi compiuti dai 

appena possibile, con gli a l - ministero, possono essere e -
messi mensi lmente circa 12 
mila prov'vedimenti di rili-
quidazione, nel giro pertanto 
di alcuni mesi i pensionati 
delle Ferrovie dello Stato 
potranno godere dei nuovi 
importi di pensione. In attesa 
per venire incontro al le piu 
immediate esigenze dei p e n 
sionati, il ministro Angelini 
ha disposto che si apprest i -
no riliquidazioni provvisorie 
che consentiranno entro il 
corrente mese la correspon-
sione di gran parte del le 
competenze maturate. 

rendendosi interprete della 
importanza del problema e 
segnatamente del fatto che 
la posizione internazionale 
dell'Italia sarebbe gravemen-
tc compromessa. nel campo 
nucleare, se il Comitato do
vesse arrestare la propria 
attivita, presenti alle a s sem-
blee legis lat ive un progetto 
di legpe stralcio del disegno 
di legge n. 1741, secondo lo 
schema predisposto dai Co
mitato ed impegni tutta la 
sua autorita per l 'approva-
zione del detto disegno di 
legge stralcio con la proce-
dura d'urgenza >. 

A quanto risulta, il pro
getto di legge-stralcio con-
siste essenzialmente nell ' ist i-
tuzione del Consiglio nazio
nale energie nucleari, accan-
tonando momentaneamente 
la quest ione della proprieta 
e della gest ione degli i m -
pianti e dei materiali n u 
cleari, ma assicurando alio 
organismo il finanziamento 
necessario alia sua vita, e 
precisamente: uno stanzia-
mento a carico del bilancio 
del Tesoro di 50 miliardi in 
cinque anni, di cui 7500 mi 
lioni per il primo anno (que l -
Io che si inizia dai 1. luglio 
prossimo), 12 miliardi e 500 
milioni per il secondo e 10 
miliardi per i tre anni sue 
cessivi . 

I compiti immediati che 
l'organismo dovrebbe assol-
vere sarebbero quell i del 
coordinamento del le ricer
che, della vigilanza sugli im-
piant:, del la formazione dei 
tecnici, del la consulenza alio 
Stato su tutte le materie di 
sua competenza, e anche di 
eft-guile una serie di c o m 
piti per conto del lo Stato 
stesso. 

Nel corso della stessa riu-
nione, il CNRN ha appaltato 
aH'impresa Guffanti di Mila-
no il 1. lotto dei lavori per 
la costruzione del reattore 
nucleare di Ispra, ed ha 
ascoltato le relazioni del pro
fessor Edoardo Amaldi sui 
lavori della commissione sv i 
luppo reattori, del prof. Vin-
cenzo Caglioti sui lavori 
della commissione per l 'ap-
plicazionc dei radioisotopi, e 
del segretario generale pro
fessor Fel ice Ippolito sui 
recenti accordi internazio-
nali in sede OECE per la 

dei combustibil i irradiati. E 
stato pure comumcato che 
la prossima Conferenza in
ternazionale per gli sviluppi 
paciiici deU'energia nucleare 
avra luogo a Ginevra nel '58 

Successo dello sciopero 
nelle Industrie di Forli 

FORLI. 11. — II 92^ doch 
operai del settore dell'indu
stria della provincia di Forll 
ha ieri incrociato le braccia 
dalle 17 alle 18 su invito della 
Camera confederale del Lavo
ro e della UIL per protestare 
contro il caro vita, in difesa 
della liberty e della ditsnith dei 
lavoratori nelle fabbriche e per 
cli aumenti salariali. Durante 
lo sciopero in un affollato co-
mizio ha parlato il segretario 
nazionale della UIL c un sin-
dacalista della C.d.L. 

La manifestazione sindacale 
conferma che le rivendicazioni 
poste sono condivise anche dal
la magsioranzu dei lavoratori 
aderenti alia CISL tnolti dei 
quali hanno abbandonato il la
voro. 

1064 dello scorso anno — ha 
guadagnato il seggio perdu 
ta dalla UIL. I 7 seggi sono 
stati pcrcid cosi ripartlti: 4 
alia CGIL, 3 alia CISL, nes-
suno all'UlL. La direztonc 
della FIAT'che, per appog-
giarc lc listc della UIL e 
della CISL aveva convocato 
le elezioni, dopo quelle di 
Torino anziche cotifemporn-
neamente. riprisfirinfo Forn-
rio di lavoro completo. pro-
messo la costruzione di case 
per i dipendenti c srolfo una 
vasta opera di intimidazione 
verso gli aderenti alia FIOM, 
fit delttsa dai risultati rag-

giunti e reagl intensificando 
I'intimidazione ed i ricatti. 

I capi eominciarono a spar-
gere la voce che lo stabili-
nicnto in seguito ai risultati 
elettorali sarebbe stato smo-
bilitdtn c che si sarebbero 
salvati solo coloro che aves-
sero adcrito in tempo alia 
CISL ed alia UIL; Vorario 
fu ridotto a 40 ore, due li-
nee di lavorazione jurono 
trusfcritc. Vivamente sdc-
gnati c prcoccupati gli ope
rai si sono ripolfi nl Consi-
glio comunale. II sindaco per 
concorde decisione d e l l a 
Giunta c di tutti gli espo
nenti dei gruppi consiliari 
si fece interprete prcsso la 
direzionc dei sciitinicnti cle
f/It operai e del grave dan-
no clie Vcconomia della cit
ta avrebbe sofjerto da una 
smobilitazione o da una ri
duzione di attivitd dello sta-
bilimento di Marina di Pi-
su c fece presente che i rap
presentanti del Comunc si 
auguravano che talc attivita 
sarebbe stata invece poten-
ziata. 

La risposta non si fece at-
tendcrc molto. A notne della 
FIAT I'ing. Gaudcnzio Bo
no ha inviato al Sindaco una 
lettera nella quale dopo aver 
vantato gli investimenti di 
capitali della socicta nello 
stabilirnento respingeva bru-
talmentc la richicsta del con
siglio comunale perche <Non 
ostante qucsti sforzi (i ca
pitali impicgati) abbiamo 
pero constatato che I'atmo-
sfera di piena e sercna col-
laborazionc che si vcrifica in 
luttt t nostri stabilimcnti non 
si c rcalizzata a Marina che 
in parte e pertanto abbiamo 
ritcnuto necessario, ai fini 
prodntttut della FIAT, di so-
spendcrc ulferiort trapassi di 
lavoro che in clima anticol-
laborativo potrebbcro dan-
neggiare i programmi com-
plcssivi dcgli stabilimcnti 
FIAT*. 

It disprezzo che dalla let
tera trasparc per il Consi
glio comunale, per i capi dei 
gruppi cojjstlrari e per gli 
intcressi delta cittadinanza 
ha offeso gli esponcni dei 
partiti politici e gli stessi 
rappresentanti delle organiz
zazioni padronali provinciali. 

Ill operai dclln FIAT nirntrc entrano nello stabllimcnto 

Gioventu di tutto il mondo 
al XV Congresso della FGC1 
I nomi dei delegati dell'URSS, dei paesi di democrazia 
popolare, della Cina, della Jugoslavia e della Francia 

Al XV Congresso nazionale della F.G.C.I., ehe si terra a 
Bologna dai 20 al 23 giugno, hanno comunlcato la volonta dl 
partedparvi lc deleeazionl delle organizzazioni giovanili di 
divers! pars), fra i qnali. per quanto riguarda le democrazlc 
popolari: L'RSS. Nlrolal Messiazcv, segretario del Komsomol 
e Oleg Ivanizki. Interprete; Cecoslovacchia, Vaclav Bartik. 
e Lodmlla Kbrembcrgcrova. membri del Presidium del C.C. 
della C.S.M.; Bulgaria, Ilristo Yankiev Chonov e Gueorgui 
Stoyanov Gucorguiev. dell'Unlone gioventu dimltroriana; 
Romania, Cornelia Mateesca, della segreteria dell'U.T.M. e Lucia 
Armasn; Ungheria. Varna I Ferenc. della Glovenlu comnnisla 
nngherese; Cina. Yangha Ipo. Ho Hsi-Ciaan. Clu Sclan-Cin. 
dell'Unione della gioventu delta Nuova democrazia cinrse; 
Pnlnnia, Tarema .MarKienskl, dell'Unlone della gioventu socla-
lista; Jugoslavia. Budislav Soskic. membro del Presidium del 
C.C. dell'IJnlonr gioventu popolare e dlreltore di > Mladost ». 
Milka Scepanovic. del Presidium del C.C. dell'U.G.P. e pre-
sldente dell'L'ninne per le vacanze. Bozo Kramar. del C.C. 
dell'U.G.P. di Slovenia e Vinko Jarcan. del C.C. dell'U.G.P. 
di Croazia. 

Sono anche attest delegati dall'Anslrla. dalla Finland!*, dalla 
Francia c da altri paesi. oltre al rappresentanti della F.M.G.D. 
e dell'U.I.S. 

I delegati jngoslavl. come annunciato. si tratterranno In 
Italia ospiti della F.G.C.I. per nn giro di studio e di informa-
zlone. Anche la delegazione trances* si tratterra in Italia alio 
stesso scopo. 

I delegati segnalatl dalle rispettive organizzazioni alia segre-
COStnizirne di un impianto terla della F.G.C.I. sono a tntt'oggi In attesa della concessione 
per la s'-parazione chimicajdel vistl d'entrata In Italia. 

la visita della delegazione della C.G.I.L in Cina 
Una dichiarazione dei sndacalisti per lo sUbilimento di rappotti commerciali e cultorali con la frande repnbblica asiatica 

I sindacclisti Mario 
Montagnana. Pcolo An-
drcini. Luigi Guerra e 
Lwitji Puccini ci hanno 
rilcscicto la scguente 
dichiarazione: 

«Di ritorno da un viaggio 
di oltre quattro sett imane 
nella Repubblica Popolare 
Cmese , dove ci s iamo reca-
ti, come delegati d e l l a 
C.G.I.L., in occasione del 
I Maggio. e durante il qua
le abbiamo avuto la poss i 
bility di \-isitare varie citta 
importanti — tra cui P e -
chino. N'anchino. Sciangai , 
Mukden e Anscian — e di 
prendere contatto con n u -
merosi enti. organizzazioni, 
Si-uole. istituti e con uomi -
ni e donne appartenenti ai 
diversi strati sociali ( o p e 
rai, contadini, artigiani, in -
tellettuali e capitalist]) , ci 
sembra utile e doveroso 
rendere pubblico il senso di 
ammirazione e di profonda, 

sicura fiducia n e l l ' a w e n i r e 
del popolo della Cina susc i -
tato in noi da quanto a b 
biamo potuto vedere e s t u 
diare in questo immenso 
paese. 

Ognuno di noi fara. per-
sonalmente, tutto quanto 
gli sara possibile affinche 
t lavoratori italiani cono -
scano la preziosa e s p e n e n -
za che noi abbiama v i s su -
ta e le enormi conquiste 
che — partendo da uno 
stato di estrema arretratez-
za ereditato dai passati r e -
gimi di oppressione feuda-
le e imperialista — il 
popolo c inese ha gia rea-
lizzato con il suo s p i n t o 
di sacrificio, con la sua in -
telhgenza. con la sua u n i 
ta e con la sua eccezionale 
tenacia. Ognuno di noi fa
ra, personalmente, quanto 
gii bara pu»>ibilt; affiriclie 
i lavoratori italiani possa-
no trarre dall 'esempio del 

popolo c inese gli uti l i , i m -
portantissimi insegnamenti 
che ne derivano dai punto 
di v ista politico, s indaca
le, economico e sociale . 

Come delegazione della 
C.G.I.L., nel suo c o m p l e s -

so, vog l iamo tuttavia espr i -
mere fin d'ora il senso di 
pena e perfino d'umil iazio-
ne che abbiamo provato 
durante il nostro v iaggio 
per il fatto che il governo 
italiano non ha sent i to fino 
ad ora il bisogno, la n e 
cessity — n e 11 * interesse 
del la pace mondiale e n e l -
Finteresse del prestigio e 
dell 'economia dell'Italia — 
di allacciare regolari rap-
porti commerciali e d ip lo 
matic! con la Repubblica 
Popolare Cinese. ed espr i -
mere il voto che cio a v -
venga al piu presto. 

L'econoroja c inese e a t -
tualmente caratterizzata, 
da un lato, dalla grave ar-

retratezza tecnica ancora 
esistente in gran parte del 
paese e, dalF altro lato, 
dal la ferma, decisa v o l o n 
ta del popolo e del g o v e r 
no di superare rapidamen-
te questo stato di arretra-
tezza con la produzione, 
all'interno, e con Facqui-
sto, all'cstero, dei prodotti 
necessari al io svi luppo i m -
petuoso, al qua le g ia si 
assiste, dell' industria, dei 
trasporti, dell 'edilizia e 
dell'agricoltura. 

Questa s ituazione ha gia 
fomi to Fopportunita, non 
mltanto ai paesi soc ia l i -
sti, ma anche a numerosi 
paesi cap i ta l i s t — tra cui 
la Svizzera, Flnghilterra, 
la Germania occidentale , 
il Giappone e indiretta-
mente anche gli stessi S t a 
ti Uniti — di stabil ire 
ampi scambi commercial i 
con la Cina: scambi des t i -

nati ad aumentare notevol -
mente , come e a tutti n o -
to, in un a w e n i r e i m m e -
diato. 

L'ltalia c invece tagliata 
fuori, quasi completamen-
te, per colpa dei passati 
governi , dai rapporti e co 
nomici , politici e culturali 
con questo immenso pae
se. con questo popolo di 
600 milioni di uomini. II 
danno che ne deriva per 
Feconomia, per la cultura 
e per il prestigio dell 'Ita
lia e estremamente grave 
e piu si aggraverebbe nel 
futuro se non si ponesse 
fine immediatamente a 
questa situazione assurda, 
insostenibile e che non 
trova giustificazione a lcu
na. come abbiamo potuto 
constatare in modo inequi-
vocabi le e come ci sara 
facile dimostrare. ne nel 
campo politico, ne nel c a m 
po economico >. 

Quelli che in cuor loro od 
anche pHbblicameiife aveva-
no ritcnute cccvssivc lc cri-
tiche delle sinistrc al pre-
potere dei monopoli ed esu-
geratc lc sfcrzanti accuse di 
uomini come Ernesto Rossi 
sono rcstati sbignttiti ed 
hanno incaricato il sindaco 
di chiederc spicgazioni al 
monopolio torinese. Lo stes
so presidente dell'Unione in-
dustriale ha giudicato inam-
tnissibilc la tpunizionc* del
la FIAT agli operai 

L'lndignazione e ta mcra-
viglia per la lettera delta 
FIAT c accrcsciuta dai fat
to che ncssun pretesto pud 
cs.svre arfdoffo per giustifica-
re I'accusa di non collabora-
zione. 

Dal marzo del 1955 (la 
CGIL aveva la maggioran-
za nella C.l.) le mdestranzc 
non hanno effettuatn nesstt-
no sciopero. La produzione 
e attmentata c tide aumento 
«• derivato soprattutto dalle 
modiftcazioni introdotte da-
tjli operai. La costruzione 
dealt alza-cristalli ad cscm-
pio, per la quale c uermla 
dalt'estcrno solo la tinea 
mcccanica, c passata da una 
produzione inizialc di 900 a 
2000 pczzi con I'impiego del
lo stesso numcro di mano 
d'opera, ed ha raggiunto i 
3000 pczzi con un tievc au
mento dell'organico. Analo-
go sviluppo si c avuto nella 
costruzione dei filtri, depu-
ratori, collari-misti. 

L'indice di prodnttivita 
(prcmio di produttivitd e di 
stabilimento) dai 1953 e sa-
lito dalla media di 108 scat-
ti iniziali alia media di 136-
140 scatli. 

Per quanto riguarda il cot-
timo (prcmio di produzione) 
tutte le squadre sono in van-
taggio e rcgistrano una me
dia di 130 punli. 

La < non collaborazione > 
quindl non pud essere altro 
che la maggioranza della 
CGIL nella commissione in
terna. La FIAT ritiene que
sto fatto un csempio peri-
coloso, la FIAT vuolc impe-
dire ogjii riscossa operaia. 
Ma insieme con i motivi po
litici piii gcnerali ve ne so
no altri piu particolari c di 
carattere economico. 

Da anni i lavoratori di Ma
rina rivendicano lo stesso 
trattamento economico ed 
assistenziale dei dipendenti 
delta FIAT. Infatti tra la re-
tribuzione oraria dei lavora
tori di Marina e quelli della 
Mirafiori esiste una diffcren-
za di 52 lire e 34 centcsimi 
pari ad oltre 10 mila lire 
mcnsili. 

Inoltrc i lavoratori di Ma
rina chiedono che venga e-
steso anche a loro I'accordo 
realizzato a Torino sulla ri
duzione deU'orario di lavoro 
come primo passo verso il 
raggiungimento delle 40 ore 
a paritd di salario. 

Queste rivendicazioni. del
le quali e evidente la giusti-
ficazione, sono appoggiate 
ufficialmente da tutti i sin
dacati ma la vecchia C.I. si 
e dimostrata incapace di ini-
ziare la lotta per la loro rea
lizzazione. E' comprensibile 
che ora la direzionc FIAT 
tema che la nuova CI. sap-
pia promuovcre una efficace 
azione per conquistare ai la
voratori di Marina lo stesso 
trattamento dei lavoratori 
della FIAT di Torino e per 
prcvenire questa azione at-
tacca brutalmente gli operai 
c la loro C.t. Fino ad oggi 
infatti nonostante i ripetuti 
sollccifi la direzionc si e n-
fiutata di riconosccre la nuo
va C.I. Questo massiccio at-
tacco delta direzionc e riu-
scito ad intimidire una par
te dei lavoratori, la CISL ha 
preso I'assurda posizione di 
negare la gravita. della ma-
novra padronale, il segreta
rio della CISL ha afferma
to: « che al io stato dei fatti 
I'allarmismo creato nel lo 5ta-
bilimento da organizzazioni 
sindacali intcressate piii a 
motivi politici che ai reri in
tcressi dei Inrorafori non ha 
modo di essere drammatica-
mente lamentato >. cd e 
giunto a concludere che co-
munque spetta all'organiz-
zazione maggioritaria di ri-
solvere la situazione. E" que
sta fraltura nel fronte ope-

raio che rende pin difficile 
rcagirc alle voci sparse dal
la direzionc per sostcnerc che 
la fabbrica di Marina pro-
durrebbe <i particolari* del
le vetture FIAT a costi piii 
clevati delle piccole offlcine 
private che lavorano per In 
FIAT c che quindi la societa 
sarebbe anche per questo in-
tcressata a smobilitare lo sta
bilimento. 

Ora se e difficile contcsta-
re nei particolari questa as-
scrzione. poiche i piani pro-
duttivi della FIA1 non sono 
noli, csisfono pero delle con-
fcrmc indircttc della scarsa 
attendibilita di questa affcr-
mazione. Innunzitutto la let
tera della dirczione FIAT al 
Consiglio comunale non ac-
cenna in ncssun modo alia 
(inestione, inoltrc e impro-
babilc che la FIAT avrebbe 
rammodcrnato lo stabilimen
to se esso fosse stato pas-
sivo e non sarebbe avvenuto 
come c invece avvenuto che 
la produzione di alcuni <par-
ticolari* gia trasferita a To
rino fosse stata nuovamente 
riportata a Marina perche 
qui potcva essere effettuata 
piu economicamentc. 

L'acctirata disamina e con-
tcstazione delle posizioni as-
sunte dalla direzionc della 
FIAT a poco varrebbe, ci 
hanno detto gli operai, se 
essa non divenisse profonda 
c attiva convinzionc di tutti 
gli operai. L'aiuto stesso co-
it importantc cd efficace da-
lo dai Consiglio comunale 
non potrebbe risolverc la si
tuazione senza Vazionc uni
taria dcgli operai di Ma
rina. 

Si tratta ormai, suggeri-
vano alcuni, di cominciarc 
Vazionc effettiva per con
quistare la parita con To
rino. 

Gli operai hanno in un re
ferendum avanzato questa 
richicsta, e per essa saranno 
chiamati a lottare. 

Non sara difficile per loro 
comprendcre che il manca-
to riconoscimento della C.l. 
mette in causa per molto 
tempo ogni miglioramento 
ed apre la strada ad ogni 
abuso come c provato dai 
sempre meno giustificati ta-
gli dei tempi che vengono 
effettuati nella fabbrica e 

contro i quali Voperaio i ora 
disarmato. 

Agli operai non mancherd 
ccrto I'attiva adesione della 
opinione pitbblica. La loro 
lotta potrd essere la lotta 
di tutta la cittd contro la pre -
potenza del monopolio. 

Se la rivendicazione della 
paritd di trattamento con i 
lavoratori torinesi rappre-
scnta la prima richicsta da 
avanzarc, una parte cospi-
cua della classe operaia di 
Marina di Pisa si pone il 
problema di una piii sicura 
prospcttiva produttiva dello 
stabilimento. 

La produzione di c parti
colari * di autovetture e una 
produzione che non consente 
di dare alio stabilimento una 
sua caratterizzazione produt
tiva. 

Per questo sarebbe neces
sario un ciclo completo di 
produzione sempre nel l 'am-
bifo del complesso FIAT. 

Questo consentirebbe ad 
una mano d'opera altamente 
qudlificata qual'e quella di 
Marina di tcoltaborare* me
glio, intcrvenendo piii orga-
nicamente nei piani di pro
duzione. 

Non e ccrto possibile jar* 
una proposta precisa sul ti-
po di produzione da effet-
tuare ma a titolo d'esempio 
gli operai stessi suggeriva-
no gli elcttrodomestici FIAT 
o macchine agricole adatte 
alle csigenze dell'entroterra 
toscano. 

Proposte di piena «co l 
laborazione > dunque che 
consentano pero agli operai 
di essere del produttori co-
scicnti e non dcgli stru-
menti passivi del monopolio. 

GIANCARLO D'ALESSANDBO 

Successo della HOT 
fra i lesjili di Yigevant 
VIGEVANO. 11. — Le elezio

ni per il rinnovo della com
missione interna alia - Casca-
mi seta * si sono concluse con 
tin grande successo della CGIL. 
Su 395 voti vahdi. ben 333. 
«85"-) sono andati alia FIOT 
e 62 voti alia CISL (15%). 
L'anno scorso i voti erano stati 
conferiti per VWTo alia CGIL 
e il IT'-c alia CISL. 

AFFARI, MA PUL1TI 
St domanda angosciato Spa-

dohn'u • Esistono oggi le con
dizioni per nuovi e piii stabili 
equilibn politici? -. La rispo
sta che tristemente il dirciiore 
cardinalizio del - Resto del 
Carlino • si da e che lc condi
zioni non eslsiono Anzi. Lc 
condizioni sono disaslrose. ge-
neralmente; -Lo schieramento 
democratico e diviso. I'unifi-
cazione socialista lontana. il 
blocco delle destre compatto. 
il partito comunista piii for
te che mai e ia D. C. e=ce 
fprita dalla recente prova -. 
Che fare? si domenda Spa-
cfount. css'tso in pensieri co
me Mario sulle rovine di Car-
repme. La risposta e austera: 
- Forse un momento di se
vers n-.editazione si imporra 
—una meditazione che equi-
valga ad un'e^piazior.e e a 
un rr.or.ito -. Silenzio. dun
que. Mentre roi lacorcie. o 
uomini di tutri t g:orni che 
nulla scpete dei mrsteri del
le - mezze alt ». del » bi-ren-
tro • c del ' rnonorolore pen-
dolare •. Spcdohni medita 
Ce dvnque sempre bene da 
sperare, la crisi prima o poi 
irovera il suo verso puislo 
Chi ha da -esplcr? » cspiera. 

£ a propos::o dt ' e*p-az*.o-
nc •. una do'-ianda suojerisce 
il Q'iGdro traaico di Spadoli-
ni_ perche ta-.te rorine? d« 
chi la colpa se oggi un equi
libria noa si trora' Spzdohm 
non lo dice perche it S'JO com-
pito e si di stoncizzare oh e-
venti. ma non finoal punto di 
storicizzarli dicendo la verita-
Se cosi fosse tin perche lo si 
sarebbe trorato a un tale 
qucdro di rovine. n gucio e 
che si tratta di un perche 
non eccettabtle dagh agrari 
erulicni e dct cardinal E 
dunque Spadoltni si limita a 
meditarc Son lo sfiorc nep-
pure la suvpotizione che la 
ricerca dell'equtlibrio poliri-
co itclfcno sia un problema 
di rapporti unircri e, non di 
rottura* fra eattolict e sint-
stre. fra DC. PCI. PSl Son 
lo sfiora nepp-are il sospetto 
che proprio questa disperata 

ultima crisi. sfociata nel crol
lo dell'operazione Sturzo su 
scala nazionale. e la prova 
migliore del fallimento di 
otto anni di governo een-
trista. 

Patti cgrcri, piano Vanonu 
IRI. burocrazic. politic a este-
ra di pace. Tante questioni, 
tanti punti di programma at
tomo a cui ('equilibria sa
rebbe stato reperibile fin dai 
7 giugno se questo equilibrio 
Fanfani lo avesse cercato do
ve si trova. e non eoi fasei-
s:i. coi moncrchicu con le 
destre oggi, dopo averlo cer
cato cot hberali ieri Tutti 
costoro non cogliono stntir 
pcrlare di un equthbrto che 
si regga su un programma so
ciale. Eppzim ad essi conti-
nua a rirolgerst il • sociale -
Fcnfcni. sccrificcndo i pro
grammi. Chi ci nmette? Chi 
soffre in reclta per le tante 
rovine politiche osservate 
malinconicament* da Spado-
i:nt. e da tutta i'lialia? Son 
dice nulla ai tanii Spcdolini 
plcngenii che fra i tanti di-
scstri. Vunicc forza che pren-
Je q<iOta e cumenM. sia il 
PCI. Vunico pcrzito che non 
ha jaito capriole, che non ha 
mrcntcio una realta fatta sn 
via misura. ma ha preso atto 
delta reclza vera e su quella 
ha costrsTfo Iz sve politicc? 

' Esp:zzio*ie '. dice Spcdo
lini. Sia pure: rr.a chi deve 
• espiare • la testarda politi-
ea di Fanfani? .Ancora ma 
volta II paese. al ovale fi tor- • 
na a prortQrre un aynbUptO 
gorerno di affari e <H «//«-
run? -

5arebbe dacrero ora cHe, 
nelle severe meditaxieni, gli 
Soadoltni cTltalia coprendes-
sero che e ora si di un go
verno di affan; ma <tt affari 
pulizu liberi dalle ipotech* 
deUa destra. degli agrari. dei 
cardinal salazanani che tof-
fuxno p*s.timi«tcll« ptevtsioml 
tra le rolonne dri • Resto Ml 
Carlino *. 

m. f. 
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