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INVITO UNITARIO AGLI ALTRI SINDACATI 

Un'intervista di Novella 
sul riconoscimento delle C. I. 
II contenuto del riconoscimento gluridico — II pro-
blema verra posto in discussione tra i lavoratori 

II riconoscimento giuridi-
co delle commissioni interne 
e uno dei problemi piu im
portant! tra quelli che inte-
ressano la vita dei lavoratori 
e il rispetto dei loro diritti 
all*interno dei luoghi di la-
voro. Su questo problema 
che ha sollevato molte di-
scussioni negli ambienti sin-
dacali, abbiamo intervistato 
il compagno Agostino No
vella, Segretario generale 
della FIOM. 

Dato che il riconoscimen
to giuridico delle commis
sioni interne trova la piu 
netta opposizione della Con-
findustria e data la diversa 

. opinione che si e manifesta-
ta in proposito tra le varie 
organizzazioni sindacali dei 
lavoratori — abbiamo chie-
sto — come intende la CGIL 
sostenere e portare avanti 
le sue posizioni? 

« La via maestra che pud 
portare la questione del ri
conoscimento giurtdico del
le commissioni interne ad 
una sua rapida c positiva 
risolnzione d evidentemcn-
te quella di un accordo o di 
una convergenza di posizioni 
e di iniziative tra la CGIL, 
la CISL e la V1L. Un tale 
accordo darebbe all'azione 
sindacale e parlamentare 
delle tre organizzazioni una 
jorza cost grande che par-
terebbe probabilmente la 
Confindustria a tina revisio-
ne dei suoi attuali oricnta-
menti o comunque a una 
sua sconfitta ». 

«L'accordo delle tre or
ganizzazioni sindacali appa-
re pero attualmente di dif
ficile attuazione perche 
tanto la CISL quanto la 
UIL hanno preso finora sul-
la questione una posizione 
negativa. Non disperiamo 
ancora tuttavia che tale ac

cordo si faccia e lavoriamo 
per raggiungere tale scopo: 
le risultanze della commis-
sione parlamentare d'inchie-
sta sulle condizicni di vita 
dei lavoratori nelle fabbri-
che sono in proposito cost 
eloqucnti che ci auguriamo 
possano determinare in se-
no alia CISL c alia UIL una 
revisione delle posizioni 
prese ». 

Quali sono i punti di dis-
senso tra la CGIL e le altre 
organizzazioni sindacali su 
questa questione? 

«Siccome il riconosci
mento giuridico delle com
missioni interne — ha rispo-
sto il compagno Novella — 

viene richiesto dalla CGIL 
soprattutto in rapporto alia 
necessita di creare condi-
zioni favorevoli alia vitali
ty e alia efficienza di que-
sti importanti organismi 
unitari dei lavoratori c, piu 
in particolare, in rapporto 
alte esigenze di proteggerli 
dagli attacchi aperti e ma-
scherati dal padronato, la 
CISL e la UIL negano al ri
conoscimento giurtdico qual-
siasi valore a questi effetti 
e afjermano inoltre che tale 
riconoscimento, potenziando 
le funziont delle C.I., minac-
cia sul piano aziendalc le 
funzioni che sono proprie al 
sindacato ». 

«I due argomenti della 
CISL e delta UIL sono in 
palese contraddizione e co
munque non sono validi. 
II riconoscimento giuridico 
non decide da solo eviden-
temente della vitalita e del-
I'efficienza delle C.I. Visto 
astrattamente esso pud an-
che giustificare dubbi e per-
plessita. Oggi pero esso si 
presenta in modo concreto 
come il riconoscimento di 
una grande conquista di tnt-
ta la classe operaia, come 
il riconoscimento di uno 
strumento attivo e operante 
nelle aziende in difesa degli 
interessi dei lavoratori. Que
sta conquista e tuttavia mi-
nacciata da un potere pa-
dronale aziendale che e ri-
conosciuto da tutti ormai 
come eccessivo, come uno 
strapotere. E' chiaro che la 
vitalita e I'efficienza delle 
C.I. dipende soprattutto e 
fondamentalmente dalla uni-
ta e daU'iniziativa dei lavo
ratori nelle aziende. E' chia
ro che ci fa molto piaccre 
di sentire affermare queste 
cose anche dai diriqenti del
la CISL e della UIL. E' al-
trettanto chiaro pero, per 
noi, che il riconoscimento 
giuridico delle C.I. st pre 
senta ogni come una delle 
misture piu necessnrie che si 
debba opporre nelle aziende 
alio strapotere del padro
nato ». 

Come si pone, in questo 
quadro. il problema dei rap-
porti-tra commissioni inter
ne e organizzazione sinda
cale? 

« Circa la concorrenza 
che le commissioni interne 
potrebbero fare al sindaca
to ed i pericoli di deviazioni 
" azicndalistiche" che ne 
potrebbero derivare, tutto 
dipende dal contenuto e dal

la forma concreta che si da 
al riconoscimento giuridico. 
Non e cioc il riconoscimento 
giuridico per se stesso che 
crea certi pericoli, ma il ti-
po di rapporto che esso sta-
bilisce tra le C.l. e le dire-
zioni aziendali. Un ricono
scimento giuridico delle C.l. 
il quale, pur tenendo in con-
siderazione i piit recenti 
sviluppi presi dal rapporto 
di lavoro sul piano azien
dale, si bast fondamental
mente sulle funzioni c sui 
compiti attribuiti alle C.I. 
dall'attuale accordo intcr-
confederale, lascerebbe as-
solutamente integre le fun
zioni del sindacato ncll'a-
zienda ». 

« Anzi, precisando e con-
solidando le funzioni delle 
C.l. esso determinerebbe un 
rafforzamento di tutto il po
tere contrattuale dei lavo
ratori. Insistiamo pcrcio su 
di un csame della questio
ne che abbandoni una oppo
sizione preconcetta di prin-
cipio e che entri concreta-
mente nel merito di una re-
golamentazione dei compiti 
delle C.l. tanto in rapporto 
alle Direzioni aziendali che 
in rapporto ai sindacati. Su 
questa base un accordo ci 
pare possibile e indispensa-
bile ». 

Se la CISL e l'UIL persi-
steranno sulle loro attuali 
posizioni, cosa contano di 
fare le organizzazioni sinda
cali della CGIL per avviare 
a soluzione il problema del 
riconoscimento giuridico del
le commissioni interne? 

* Ci rendiamo conto del 
fatto che un problema co
me questo e difjicilmente 
risolvibilc se non vi e ac
cordo tra le varie organiz
zazioni. I risultati della com-
missione rarlamenture d'in-
chiesta sulle condizioni dei 
lavoratori ci impongono tut
tavia una riaffermazione del
le nosfre posizioni e delle 
nostre proposte. La cosa e 
di tale importanza che mc-
rita pero un dibattito vaslo 
die vada oltrc i massimi di-
rigenti sindacali, che si svi
luppi tra i lavoratori e che 
maturi sulla questione il 
giudizio dei lavoratori di 
tutte le correnti e di tutte 
le organizzazioni sindacali ». 

« Apriremo percib un di
battito nelle fabbriche e gli 
sviluppi della nostra azione 
terranno ampiamente conto 
dei risultati di questo di
battito >. . 

LA LOTTA DEI LAVORATORI DELLA TERRA NEL NORD E NEL MERIDIONE 

Altri positivi accordi per le raccoglitrici di olive 
Verso lo sciopero i braccianti a Novora e Brescia 

Ottocento lire giornaliere e parita salariale a Cagnano Iarano - Un voto del Consiglio cotnunale di 

ISovara in difesa delVimponibile • I deputati comunisti per gli sgravi fiscali a favore degli assegnatari 

FOGGIA, 31 — Altri i m 
portanti successi ha conse-
guito in questi giorni la 
lotta del le raccoglitrici di 
ol ive. Due contratti ennnma-
li per i salari sono stati in -
fatti sottoscritti dai rappre-
sentanti sindacali dei lavo
ratori e dagli agrari. 

II primo di tale accordo. 
anche per importanza e 
quel lo raggiunto a Cagnano 
Varano ove il salario e s ta-
to aumentato del 100 per 
cento, passando da 400 lire 
ad 800. Si e cosi cancellata 
la vergogna di un l ivel lo 
salariale bassissimo raggiun-
gendo una retribuzione che 
se non e ancora pienamente 
soddisfacente 6 piu adeguata 
alle necessita del le lavoratri-
ci. E' importante sottol inea-
re che questo accordo c o -
munale ha sancito la parita 
salariale tra uomini e donne 

Un altro accordo e stato 
firmato a Vieste, il centro 
garganico ove In raccolta 
del le o l ive si protrae fino 
al mese di maggio. In q u e 
sto Comiinc l'accordo ha sta-
bilito un aumento del sala
rio da 400 a 600 lire gior
naliere. 

Questi successi hanno raf-
forzato Tagitazione del le 
raccoglitrici in tutto il Fog-
giano. dimostrando la piena 
validita e possibility de l le 
rivendicazioni avanzate dal 
la Federbraccianti . Gli ac 
cordi sottoscritti . nella n o 
stra provincia. che si agg iun-
gono a quell i gia raggiunti 
per altre province e comuni 
olivicoli stanno rendendo 
sempre piu assurda ed inso-
stenibi le la posizione degli 
agrnri che nella grande 
maggioranza ancora resisto-
no al le giuste richieste de l 
le raccoglitrici di ol ive, 
nelTintento di mantenere 
retribuzioni assolutamente 
inumane. 

Assegnatari 
II gruppo parlamentare co -

munista ha soilecitato il Pre-
sidente della commiss ione 
Finanza e Tesoro della Ca
mera per l'esame del pro-
getto di legge presentato da 
due anni dai compagni To-
gnoni e Zannerini relativa-
mente a sgravi fiscali a fa 
vore degli assegnatari degli 
Enti di riforma. 

II progetto fu presentato 
in considerazione del le gra-
vi difficolta in cui si dibat 
tono le aziende contadine 
sorte in conseguenza dell 'ap 
plicazione del le vigenti leggi 
di riforma. Se a determinare 
tale situazione, s o v e n t e 

Per la pensione ai coltivatori diretti 

Ottenuti notevoli miglioramenti salariali 
dagl i impiegati e tecnici dell 'edilizia 

Rinnovato il contratto nazionale - Otto per cento sui minimi di stipendio - Ele-
vato il massimale del fondo di previdenza - Una riduzione d'orario alia FIAT 

Si sono concluse nella tar
da serata di mercoledi le 
trattative per jl rinnovo del 
Contratto nazionale di lavoro 
per gli impiegati e tecnici 
dell'edilizia. che si erano 
iniziate il 16 ottobre. 

Settimana di 5 giorni 
alia FIAT di Torino 

TORINO 31. 
FIAT, accogliendo tncitamonte 
la richicsta presentata circa un 

La direzione tercssate dal comunicato della 

1 risultati raggiunti sono m c s e fa dai membri di C.I. 
molto soddisfacenti. Infatti e-eletti nelle llste FIOM. ha co-
stato ottenuto un aumento, mnnicato che dalla prossima 
da calcolarsi sui minimi dij settimana in alcune sezioni del 
st ipendio in vigore, dell'S^c, complcsso lorario sara ridotto 
cioe da un minimo di L. 2.030 •"> tf

infiUC, " ' ° r n a t e lavorative 
al mese per Hmpiegato di | ^ m a n a h - fino a n u o v o o r -
3 a categoria gruppo B della „ , ' , . . 
ultima zona salariale a un' ™ c d.sposjzionc viene com-

pletata con 1 annuncio che Jl 
pagamento delle ore non la-
vorate avverra usufruendo del
la cosiddetta - banca ore - che 
i dipendenti della FIAT hanno 

massimo di L. 6.030 al mese 
per l ' impiegato di prima c a 
tegoria di Milano. 

Inoltre e stato e levato il 
massimale per il fondo di 
previdenza da L. 30.000 a 
L. 50.000 al mese, con il con-
seguente beneficio derivante 
dal conteggio della percen-
tuale delVl'yo a carico della 
azienda che naturalmente 
d e v e essere calcolata anche 
sul le ulteriori 20.000 lire. 

Miglioramenti sensibili s o 
no stati apportati al computo 
della indennita di anzianita. 
agli articoli riguardanti il 
trattamento per i laureati e 
diplomati ed il personale non 
soggetto a l imitazione d'ora
rio, il compenso per il lavoro 
straordinario fest ivo nottur-
no, il lavoro in galleria. lo 
istituto del le festivita e que l 
lo del trasferimento. 

Perfezioni e modifiche sono 
state operate anche nel le 
norrae riguardanti le q u a -
lifiche e la struttura della 
retribuzione. 
- II nuovo contratto entra in 
v igore il 1. novembre e scade 
il 31 dicembre 1959. contem-
poraneamente a quello degli 
operai. 

Si tratta di un risultato di 
notevole valore e quindi un 
successo del movimento s in 
dacale dei lavoratori 

Prossimo a Trieste 
lo sciopero nelle Industrie 

accumulato con l'orario pro-
lungato dei mesi estivi. Si pre
sume perci6 ehe i sabati fe-
stivi potranno essere circa set-
te. il che protrarra tale nuovo 
orario fino alia meta di di
cembre. per le sezioni inte-
ressate che sono: Mirafiori. Se-
de centrale. Fonderie. SPA. 
Metalli. Sima. Lincotto. Mater-
ferro e Ferriere Avichana. 

Nolle sezioni non citatc in-
vece sia da qualche settimana 
e stato modificato l'orario pre-
cedente (cioe quello festivo) 
con una riduzione di ore pari 
all'incirca a quella apportata 
nelle sezioni ehe osqi sono :n-

direzione FIAT. La comunica-
zione della FIAT ripropc.ie il 
problema. larsamente dibattu-
to fra i lavoratori. della setti
mana lavorLtiva di cinque 
giorni a parita di retribuzione. 

La riduzione delle piornate 
lavorative settimanali a cin
que va comunque discussa con 
le C.I. per trovare un accordo 
per l'anno venturo. in modo da 
superare la limitazione attuale. 
mentre e tnaturo il problema 
di una conquista stabile della 
settimana di 5 ciorni. 

Vittoria della G.G.I.L. 
alia Eridania 

SAMPIERDAKLXA. 31. — Si 
sono concluse oggi Ic elezioni 
per il rinnovo della Commissio
ne Interna della rafflncria 
• Eridania » di Sampierdarcna. 

I risultati sono i sccnenti. 
operai (tra parrntcsi I risulta
ti dell'anno srorsu) vnti \alidi: 
151 (518): alia FIA1ZA-CGII. 
372 (401). 82.4T (78): alia CISL 
79 (114) 17.6^ (22). Alia 
FIAIZA-CC.II. snnn andati s-*s-
£i 5 (5); alia CISL e andato 
nn segcio (1). 

Per cli impircati vnti validi 

14. nlla CISL 20 (33): alia 
FIAIZA-CGIL 10. 

La diversita tra il numero dei 
votanti dell'anno seorso rispet
to a quelli di quest'anno c data 
dall'elevato numero di lavora
tori dimessi per limiti di eta 
o volontariamcntc. 

Facililazioni per pagare 
le fasse di circolazione 

La presidenza deH'Automo-
bile Club, alio scopo di facilitn-
re i soci e tutti sli automobilisti 
per il pagamento delle tasse di 
oireo'r-zione per il bimestre 
r.ovembre-dieembre. ha dispo:ito 
rhe uffici e de'egazioni dell'En 
te nmans.'tno aperti ininterrot-
tamer.te dr.i 5 all'll novembre 
dalle ore 8.30 alle 19.30 Ecco 
I'elenco decli uffici e delle de-
legazioni: uffic:o di via Sale
n s 243. te! 841 040 Delegazior.: 
via Tuseolana 65. tel. 779.105: 
viale Regina Margherita 10:». 
tel. 848 752: piazza Cola di R>- : 
zo 35. tel 354 541: via!c Pari.i:": 
45-C. te! 879 341: via Treviso 35. 
tel. 490 771: p.azza Co!onna l.r'4 
'OSA-CIT>. tel f̂ R4 573: via No-
mer.tana 449-A. tel 819 752: v:a 
Rom^so! : 10. te! 343 142 Que-
st'ultim.-! dclegszione restera 
a pert a fir.o alle 22.30 rnoltre. 
con I'or-.r:o ^bltuale (830-12.30) 
funzior.era I'liffieio di via Gio-
!:tt: n 2S. re! 4^3 385. riser\—jto 
a: so!: fnc: 

La Direzione del PCI rileva che I'ap-
provazione della legge sulla pensione ai 
mezzadri e ai coltivatori costitulsce un con
creto successo della lotta delle grandi mas
se contadine e dell'azione svolta in Parla-
mento dai comunisti e da tutte le forze di 
sinistra In appoggio alle giuste rivendica
zioni delle categorie interessate; 

afferma che le deficienze della legge, 
dovuts alia ostinata opposizione dei demo-
cristianl e delle destrc contro le proposte 
avanzate dalle sinistre, possono e debbono 
essere superate mediante la mobilitazione 
delle masse contadine in appoggio al pro
getto Integrative, nnnunciato dai parlamen-

tari dell'Alleanza nazionale del contadinl; 
impegna le organizzazioni del partito e 

I comunisti a dare II massimo contributo 
per assicurare la presentazione delle do-
mande di pensione da parte di tutti i vecchl 
mezzadri e coltivatori diretti entro II 25 
novembre — termine imposto per ottenere 
la pensione in gennaio — e per sventare, 
ogni tentativo clericale di discriniinazione 
tra gli aventt diritto, di restrizione nell'ap-
plicazione della legge e di utilizzazione del
la legge stessa a fini di parte. 

La Direzione del P.C.I. 

sfruttata dalla stampa ispi-
rata dagli agrari per denun-
ciare il presunto fallimento 
delle leggi di avvio alia ri
forma agraria, hanno ;»rave-
mente influito gli arbitri, gli 
sperperi e le storture nella 
applicazione della legge. di 
cu: si sono resi responsabi-
li gli Enti di riforma, ed i 

gravi limiti imposti alio svi -
luppo della cooperazione, 
nella quale si continua a sof-
focare ogni anelito di vita 
democratica. una parte non 
trascurabile spetta al peso 
eccessivo del le iniposte. 

Sui mngri redditi dei ter-
rcni assegnati, generalmentc 
poco produttivi anche in 

conseguenza della lunga sta-
si verilicatasi nelle trasfor-
inaziont fondiarie per elletto 
dell'allegra linanza degli En
ti di riforma, gravano, in
fatti, oltre alle impostc, nu-
nierosi altri oneri e princi-
palntentc quelli relativi al 
riscatto del fondo e delle 
scorte di dotazione. 

Lo reffe nerea in Italia e all'esfero 
gestila da stanotte tialFAlit alia-Lai 

11 capitale sociale portato a died miliardi — La partecipazione azionaria 

estera e privata — L'l.R.l. finanziera un piano quadriennale di 50 miliardi 

Alia mezzanotte di ieri la 
gest ione deU'intera rete ai1-
rea nazionale. in Italia e al-
1'estero, 6 stata assunta dal
la nuova compagnia unilica-
ta < Alitalia, Linee Aeree 
Italiane >. La LAI nello 
stesso momento e entrnta a 
far parte della nuova so -
cieta unica con tutti i suoi 
mezzi ed i suoi uomini; il 
personale della ex LAI con
tinua a mantenere. senza 
eecezioni. occupazioni. qua-
lifica, anzianita c trattamen
to economico. 

La concentrazione del le due 
sociela esistenti , decisa dal -
I'lKI, discussa durante Te
state e deliberata il 29 ago-
sto, e cioe divenuta questa 
notte effettiva. II capitale 
sociale e stato e levato a 10 
miliardi mediante apporti 
dei sottoscrittori del capi
tale di ambo le societa con 
alcune varizioni di rappor-
ti proporzionali. La magg io 
ranza del pacchetto aziona-
rio e tenuta dall'IRI che ha 
rilevato, per conto dello 
Stato, i pacchetti azionari 
della LAI, detenuti dalla 
Trans World Airways ame-
ricana e dall' industrialc 
Franco Palma. Fra le parte-
cipazioni private, le piu im
portanti sono quel le del le 
compagnie aeree britanniche 
BEA e HOAC (13,5 per cen
to) e altre minori italiane 
(15 per cento circa) , fra le 
quali la maggiore e quella 
della FIAT. 

A presidente della nuova 
compagnia e stato riconfer-
mato il presidente del l 'Al i -
talia, Nicolo Carandini: v i 
ce president! sono: il gene -
rale Aldo Urbani. gia pre
sidente della LAI. e lord 
Douglas Of Kirtleside, pre
sidente della British Euro
pean Airways . L'ing. Bru
no Velani. direttore gene -
rale deH'AIitalia. conserva 
la stessa carica nella nuova 
societa. 

L'IRI. dal canto suo. ha 
iscrilto nel suo piano qua
driennale un finanziamento 
di 50 miliardi per l'acquisto 
dei grandi aeroplani quadri-
getto. che dovranno al l inea-
re Tunica compagnia J i a z i o -
nale di bandiera noW solo 
alle piu recenti conquistc 
tecniche, ma adeguarla ai 
progress! compiuti in q u e 
sti anni dal le maggiori c o m 
pagnie mondiali . La flotta 
sociale della nuova compa
gnia e attualmente compo-
sta di 34 vcl ivol i : undici 
qtiadrimoton DC 6 e DC 6 
B. sei quadrimotori turbo-
elica < Viscount >. sei b imo-
tori « C o n v a i r » e undici b i -
motori < DC3 >. Poiche la 

cpiattro * X'iscount > e di sei 
quadrimotori turbo - com
pound < DC7C > (i fatnosi 
t Seven S e a s * ) il parco ae-
romobili della societa unica 
si arricchita entro la prima-
vera di altre dieci unita. 
portando cosi il totale della 
flotta a 44 aeroplani. 

Una quantita di problemi 
tecnici e logistici, legati al-
l'espansione della rete. alio 
ammodernamento. alTinten-
fisicazione dei scrvizi e alia 
adozione di aeromobili di-
versi a scconda delle linee. 
si presentano ora ai dirigen-
ti della compagnia unifica-
ta, che sara impostata su 
solide basi economiche al 
fine di garantire il successo 
di un esercizio al quale si 
affaccia una concorrenza 
sempre piu forte. La dira-
mazione del le l inee italiane 
verso TOriente, medio e lon-

tano, e uno degli obbiettivi 
della nuova societa . 

II traftivo aereo nella zo
na eurojiea prevede d'altro 
canto nel periodo 19f>7-"58. 
un'offerta di scrvizi stq>erio-
re al 25 per cento rispetto 
al periodo '56-'57, e un'ul-
teriore aumento del 22 per 
cento nel periodo WiO-'SO 
L'aviazione civile italiana 
dovra quituli adeguatamente 
inserirsi in questo imponen-
te processo di evoluzione 

Jayne Mansfield 
partita per Afene 

.Tayne Mansfiicd ha lapciato 
Roma ieri pomeriggio alle ore 
1(!.45 circa con un volo della 
Olympic Airways diretta ad 
Atene. 

L'attriee, attornlata da un 
gruppo di fotografi. ha detto 
rhe spera di tornare presto in 
Italia. 

Novarese 
NOVARA. 30. — In tutte le 

Leghe del Novarese ferve la 
prepara/lone per lo sciopero 
generale di 24 ore diehiarato 
claLla Federbraccianti CGIL, 
dalla CISL e dalla UIL per 
inartedi 5 novembre prossimo. 

L'estesa mobilitazione dei la
voratori per la giornata di lot
ta «' diretta a rivendieare 1'im-
poinbile di mano d'opera da! 
oni rinnovo dipende il posto di 
lavoro per migliaia di braccian
ti, noncht> alia salvamtardia di 
tutte le eonquiste contrattuali 
I lavoratori sanno beni$s:mo 
ehe nli agrari puntano nll'abo-
lizione dell'imponibile potisan-
do di poter tornare al sisteina 
della libera seelta e con essa 
ricattare il brnceiante eostrin-
gendolo ad ncv.Mtare qualsiasi 
condizione di lavoro. 

Gift ieri il Consiglio coniunale 
di Nnvar.i. airmianimit.a. meno 
i voti eontrari doi liberari, ap 
provava un ordine del niorno 
nel quale, affermato che il man-
temmetito deirimponibile per 
il 1958 rappresenta una neees 
sitft sneiale e impegnava il Sin-
daeo a pronuiovere Tazione che 
possa eontribuire a doetimen-
tare la necessita ehe il decreto 
venga emes^o a partire dall'll 
r.ovetnbre prossimo 

Nel Bresciano 
BRESCIA. 31 — I 22 mila 

salariati lissi della provincia 
di Brescia in agitazione per 
attenere prima dell'11 novem
bre il decreto suU'imponibilc 
di mano d'opera scenderanno 
in sciopero inartedi 5 novem
bre. L'azione e stata indetta 
dalla Federbraccianti provin
ciate dopo 20 giorni di incon-
cludenti trattative sindacali 
per d rinnovo del patto colo-
nico. La sogreteria della Fe
derbraccianti ha anche oggi 
sottolineato al Prefetto l'esi-
genza di procedure all'emana-
/ione del decreto di imponi-
bile di mano d'opera per ga
rantire i livelli di occitpazio-
ne acquisiti 

9IONDO 
del 

LAVORO 
V 
D I S O C C U P A 2 I O N E 
A P I O M B I N O 

in un'assemblea tenuta alia Ca
mera del Lavoro e stato denurv 
ciato che attualmente a Plomblnc 
i disoccupatl permanentl ammon-
tano :i 2 hOO unit6 I.a sitoazion< 
e antkita progre??h.imente poKgio-
mndo per la manr.ata attuazlona 
ita parte del ^overno dei pianl d< 
ix.tenzianiento produttlvo delle In
dustrie lo, \ i l l . soprattutto dell'ac-
clalcria II.VA. 

L I C E N Z I A M E N T I 
A M A S S A E C A R R A R A 

La *t .ni dcU'esp-ortaziono del mar-
rno do<tm,it(> al Medio Oriente sta 
lotcrmin.inilrv una soria diminnz:o-
ne ili-ll niip'ogo della nu tv i d'opera, 
nelle r m - nel laboratori e nell« 
seghor't" In poehl c'ornl sono stati 
l-tvrul. i t l oltro 'cento operai. 

R I N A S C I T A C I L E N T O 
I prohleml delle rifornie nella 

v.Mr.ip,ign.i deU'industrializ/Jizlone, 
dei l.ivori pubblici. noncbe quello 
lei dtM-ntramento arnrninistratlvo 
vir.mnn il'«cusei nel convegno per 
la nnascita della zona cilent.ana. 
rr,n\ocato per domenie.i prossuna 
a Sa l f r ro 

Tutt i i lavoratori degli appalti 
lerroM.irl d?l compartimen'o ell r.'a-
pdli hnnno =eiopcr.:'-) 1'altro Ieri 
nor ( l int tro nro l.i r n r r i f s n i ' o r . e 
•li lott.i e slaia deeU.i p^r ottenere 
l i rev<KM ile! licen/ nmerito della 
<(i;i.i Ira ad.'otta al la \or i pevint i 
t i l l <iffn-'n:i di Pieir.ir^) 

ARSENALE TARANTO 
l-i dire/Kiiie dell \--ernhlea di 

r . i r tnto i.'iti ha an.-ora pag.ito cl i 
im|wirli |i-i.'|i .iinneliti di D.igl che 
-.i or.i iuipegii-ita a cnrrisr-indere 
ei'lro la fee -lei m-'-e. Perdur irido 
! i'e Mtu i " ' i i iv non e e-sclti-^i una 
r iprf-. ! de-r.ii'>{.i/:.-;n" teinpor.ine.i-
inente «o-!pe-a d.il Sinlac.ito Di-
le-.,i aderente alia CGI1 

VITTORIA DELLA CGIL 
Onto0,uarantiirio voti ^ono stati 

dali alia lista della CGIL nellele-
/i i ine per la commis^'one interna 
lei ragitnrppimento operaio del do-
l»)->ito loeomotive FI- SS. di Bar i : 
la lista della C1SI. ha ricevuto 11 
vnti Tutt i i seggi ' f ino stati nt-
tr ibuit i alia lista unitaria 

BRACCIANTI CAGLIARI 
Una va«ta ogitazione e in corso 

tra I braccianti della provincia i l l 
C.agliari Nolle nnmer««e asseniblee 
e manifesta/'oni i problemi messl 
al centro delle riveiidiea/ioni della 
.-ategoria *ono quelli dellocctipa-
Mone della mano d op^ra me.ltante 
la tr.islorm.irioiu" fondiaria proget-
tata dal eon-or/io di hontfica e dal-
I laite f-"lumendo;a, la \or i che sono 
tii'ora riuiasti sulia carta 

tniiiate in prefettura 
le trattative per la Cantoni 

MILANO. 31 — Hit avuto IIIURO oggi in prefettura I'an-
nunclato inenntrn per la Cnntonl. Contrariamente alle aspet-
tatlve, hi illrcziofH' non era prcsente c si e futta, rappresen-
tare dal rappresentante dell'Associazionc italiana eotonicri 
dott. Colli. I rnppresentiinti del lavoratori hanno vlva.ee-
nieiitc protestato per I'asstMizn, ilei rapprcsentanti della 
direzione. Clononostantc la disciissliinc c servita per rihadire 
I rlspi'ttivi punti di vista da parte dei rapprcsentanti dei 
lavoratori; si e Inline dlrhlarato che se entro la prosslma 
settimana, la prefettura non dura asslciirazioni alle orga-
niz/azionl del lavoratori per un Inenntro eon i rapprcsen
tanti della dltta i lavoratori si ritcrranno llbcrl di rlprcn-
dere l'azione sindacale. 

f particolari del progetto legge 
sul trattamento degli insegnanti 

Tra le 7.000 e le 3.500 lire la indennita per la funzione docente dei professori 
Solo quattro anni del servizio pre-ruolo saranno computati nella anzianita 

Ieri. sono stati resi noti al-
cuni particolari del progetto 
di legge riguardantc il trat
tamento economico e giuridi
co degli insegnanti approva-
to dal Consiglio dei ministri. 

Sccondo quanto e stato co-
munieato i provvedimenti ri-
guarderebbero i seguenti 
punti: 

1) acceleramento della 
carriera degii insegnanti se-
condari ed elementari. Si trat
ta dell'abbreviazione di tre an
ni. snddivisi nel seeondo coef-
ticiente per un anno e nel 
tcrzo coefheiente per due anni. 
con ricostruzione della carrie
ra per tutti (pur senza eorre-
spon.-ione di arretrati) e de-
correnza immediata dal mo
mento delTapprovazione della 

2) passaggio al penultimo e 
aH'iiit.ino coettlcente con an-
t;c:po di tre anni per ciaseun 
coeRiciente da conseguirsi per 
t:toli ed esami (- merito d:-
stinto-) per un'aliijuotn del 
25 per cento degli aventi d:-
r:tto a sostenere eiascuna 
prova; 

3) anticipo di un anno ai 
soli effetti economic! di uno 
scatto nel seeondo coefliciente 
e.1 anr.Iogo anticipo nel terzo 
coefficente per tutti gh inse-
jjnint: secondari ed elemen-
tar: ehe abb.ano riportato nel 
Irienn.o precedente la qualifl-
ea d; ~ott:mo-: 

4) attr:buz:one a tutti gi'in-
-ecnanti secondari ed elernen 

passaggio: 
8) mqiegno del Governo di 

concedere eon apposito dise-
gno di legge alcuni benefici agli 
insegnanti ex eombattenti con-
formemente a n"aiiio dispo-
sto per gli altri impiegati civi-
li dello Stato. 

tan per d:eci mesi dell'anno 
LAI e l'AIitalia attendevanoldi u n compenso straordinano 
la conseqna entro i prossimilper prestaz.on: complementan 

'sei mesi rispett ivamente di 

46Calma assolula. . per Ton. Gui 
Tutto e calmo, duvquc, 

nel campo sindacale, se
eondo Von. Gui. II ministro 
ha avuto la bonla di an-
nunciare questa strabilian-
te notizia nel corso di 
* un'amichevole conversa
zione > con alcuni giorna-
listi. _ 

II Popo lo qualche giorno 
fa, avera ajjermato che 

le agitazioni sindacali in 
corso sono frutto della 
* demagogic comunista >. 
Odiosa affermazione, e 
vero. Ma che dire del trat-
to di penna con il quale 
il ministro del Lavoro cer-

TRIESTE. 31. — II Consiglio 
generale del sindacati della 
C.D.L--C.I.S L, approvando la, CQ j { 'c~dncellare J c T o t t Y i n 
posizione della Commissione 

dirhiarava; eseentiva che si 
pronta a proclamarc In sclo-j 
pero di solidarirta. eon I la-j 
voratnri de | C.R.D.A. e del-! 
TArsenale ha indrtto lo sclo-j 
pero generate dei lavoratori 
del settore Indnstnale per ana 
Klornata della prossiroa set
timana. La Segreteria i stata 
incarlcata di concordare le mo-
daliU di attuazione con 1'or-

: iranlnazlaii* sindacale della 
CGIL. 

corso? Qui si tratta di una 
precisn responsabilita go-
vernativa assunta dal mi
nistro verso i problemi e 
le forte del lavoro in svi-
luppo in tutta Italia. 

Questa affermazione di 
Gui viene fatta mentre 
CGIL, CISL ed UIL sono 
unitariamente impegnate 
nelle seguenti vertenze, 
per ricordarc quelle p i u 

importanti: il rinnovo del 
contratto della gomma che 
ticne impegnati migliaia 
di operai costretti nel giro 
di tre mesi a fare tre scio-
pcri di quarant'otto ore; 
la lotta degli alimentaristi 
che ha gid portato ad un 
primo grande sciopero; i 
grandi scioperi dei Can-
tieri nacali di Trieste, ove 
la lotta dura da due anni; 
le vertenze e gli scioperi 
in alcune grandi fabbriche 
e complessi industriali 
come la Cantoni c VAlfa 
Romeo. E che dire della 
calma esistente nel Friuli 
ove tutte le industrie sono 
state paralizzate dallo scio
pero diehiarato per Vau-
mento delle retribuzioni? 
E a Venczia, ove e stato 
annunciato uno sciopero 
generale, le gondole non 
continuano forse a cullar-
si sulle placide onde? 

Nelle campagne, po i , la 
situazione e addirittura 
td i l l iaca . Nella Padana gli 
agrari hanno disdetto tutti 

i contratti c, con Vappog-
gio del governo, mirano a 
distruggcre I'imponibile di 
manodopera; treccntomila 
raccoglitrici di o l t r e , co-
strctte da anni ad un la
voro durissimo per un sa
lario di fame, reclamano 
Vaumento e sono in agita-
zione. L'invemo e alle 
parte, Voccupazione dei 
braccianti tende a d i m i -
nuirc, la Federbraccianti 
ha chiesto a Gui (che an
cora deve dare una rispo-
sta) provvedimenti per 
Vaumento degli assegni 
familiari e del minimo di 
pensione, e Vestensione 
dell' assistenza malattia; 
per queste ed altre riven
dicazioni previdenzicli dei 
braccianti e „ annunciata 
una settimana di lotte in 
tutte le campagne italiane. 

In questa situa*ione sin
dacale le dichiarazioni di 
Gui non sono soltanto^ il 
segno di una discreta in-
coscienza. i l che non ci in-
teressereDbe molto, ma co~ 

stituisenno un obiettiro 
sostegno alia Confindustria 
e alia Confida che rifiu-
tano le trattative sui pro
blemi che abbiamo ricor-
dato c costringono cost i 
lavoratori a lotte lunghc 
e durissimc delle quali 
nessuno si rallcgra. 

Comprendiamo ben t s s t -
mo che con Vavvicinarsi 
della campagna clettoralc 
spelti alia stampa gorcr-
nativa il compito di dimo-
strare che i disoccupati 
italiani, oltre due milioni, 
possono vivere benissimo 
anche senza il sussidio. II 
ministro del Lavoro, pero, 
quando si mette sul ter-
reno di ignorare delibcra-
tamente le vertenze sin
dacali nelle q u a l i ha il 
d o v e r e di intervenirc, di-
mostra una cosa sola: tra 
le due parti in lotta, pa
droni e lavoratori, egli 
sceglie i padroni. Non e 
una seelta nuova per i mi
nistri della DC. 

4. 1. 

Sciopero alia SACA 
di Brindisi 

mtlNDISI . 31. — I c inque-
cento dipendenti della SACA 
hanno scioperato per 24 ore 
in see.no di protcsta per la 
mancata corresponsione dei 
salari per un totale di 30 
milioni di lire. Della que
stione, i lavoratori per mc /zo 
dell'oru.ani/./:azione sindacale 
della CGIL e della CISL 
hanno interessato le Auto i i -
ta prefettizie. ricevendo r i m -
pegno di un intcrvento pre.s-
so la ditta il Banco di Na-
poli per il pagamento dei 
salari arretrati. 

La posizione della Federazione PP. TT. 

Si 6 riunita in questi g ior
ni la Giuuta nazionale dei 
PTT dipendenti dagli UfFici 
locali e dalle Agenzie ade-
renti alia Federazione Po-
stelegrafonici. 

A conclusione della riu-
nione, la Giuuta nazionale 
ha anzitutto riafTermato la 
volonta dei 55.000 lavoratori 
della categoria che vengano 
defmitivamente el iminate le 
attuali disparity esistenti nel 
trattamento economico. g iu 
ridico e di quiescienza e ri-
conosciuto il diritto alia 
completa equiparazione 
quelle dei 55.000 PTT del 
ruolo centrale. 

ticolari emendamenti capaci 
di dare una giusta soluzione 
a quel le rivendicazioni sul le 
quali gia v'era stato in un 
primo tempo pieno accordo 
fra tutti i Sindacati e la s t e s 
sa Amministrazione e sttcces-
s ivamente respinte dal Con
sigl io dei ministri-

Queste rivendicazioni che 
intercssano i dipendenti dai 
13.500 UfFici Locali ed A g e n 
zie PTT della Repubblica, si 
mnestano ai non meno i m 
portanti problemi sui quali e 
ancora aperta la lotta dei 

i Postelegrafonici di ruolo. 
Come infatti e noto. il Con-

vegno nazionale tenutosi a 
In oarticolare. la Giunta Homa il 5-G ottobre. ha c o n -

nazionale ha rilevato la ne- fermato la insoddisfazione 
cessita che il Governo. lrj della categoria per la m a n -
scde di discussione al Par-!cata soluzione da parte del 
latnento sul disegno di legg.-
gia presentato. accolga nar-

attinenti la funzione docente 
per l'.mporto d: lire 7000 men-
sili per i professori di ruolo e 
di lire 5000 mensili per i pro
fessori d: ruolo B e d: lire 
•JSOO mensili per i professori di 
ruolo C e per gi'insecnant: -ie-
mentari- Corrispondentemen'.0! 
alle rispettivc categorie e perj 
!o stesso importo viene eleva-j 
ta l":r.d'-nnita d: carica ai pre-! 
s:di. agli ispettori scolastici e 
ai dlrcttor: didattici. 

Per il personale non di ruo
lo la nv.sura si riduee della 
met*. La decorrenza e dal 
1~ luglio 1957 per la misuraj 
stsb-.Lta e dal P Itiglio 1956 in 
una misura inferiore: I 

5) valutazione del serviz:ol 
pre-ruolo per un massimo d.| 
4 anni ai fir.i economic;, me-' 
diante corresponsione di seat-, 
ti antieipat: pens:onab:I: non 
ria?sorb:b:h. trAsportabiii da un 
eoefficiente ail'altro (ultimo 
compreso) nella misura corr:-
spondente a ciaseun eoefficien
te. Si anticipa di uno o due 
scatti in corrispondenza di due 
o quattro (o piu) anni di ser
vizio prestato; 

6) innalzamento da 402 a 430 
dell'ultimo eoefficiente raggiun
to dai professori di ruolo B. del 
eoefficiente iniziale dei presi-
di di seconda categoria e del 
eoefficiente unico dei direttori 
d:datt:ci; 

7) abbreviazione di due anni 
del periodo richiesto per il 
passaggio dei presidi al eoeffi
ciente superiore ed elevazione 
del 25 per cento al 50 per cento 
dell'aliquota prevlsta per il 

Sul NUMERO SPECIALE <li 

"Rinascita,, 
per il 

40- DELLA RIVOLUZIONE 
DOTTOBRE, "1917-1957,,: 

Dalla arretrata Russia zarista sorgo il piu poter.te 
dei movimenti rivoluzionari; Classi e part it i nella K:vt.-
luzione russa dal ftbbraio all'otlobre 1917; Le basi dilla 
societa socialista sorte negli anni ero4ci della R.volu-
zicne; Lenin, il controllo operaio e il movimento sinda
cale; La costruzione del socialismo in un solo paese: 
teoria c pratica; II piano, l'alleanza con i contadim e 
la direzione del partito; La superwrita del sistema 
socialista confermata dallo sviluppo deU'ccnnomia; La 
vittoriosa lotta dell'Unione sovietica contro l'accerchia-
mento capita l i s t ic (1917-1932»; La vigorosa difesa della 
pace prima della seconda guerra mondiale (1933-1939); 
l ^ grandi battaglie deU'Esercito rosso dalla difesa di 
Mosca alia conquista di Berhno; La Rivoluzione d'ot-
tobre e il movimento operaio italiano; La Rivoluzione 
ha aperto la via alia liberazione dei popoli coloniali; 
L'azione per Talleanza antifascista e per la costruzione 
della pace nel dopoguerra; Le prospettive aperte dal 
XX Congresso e il nuovo slancio della democrazia so
cialista: La grandiosa rivoluzione culturale realizzata 
in URSS dall'Ottobre ad oggi. 

Poesie di: TICHONOV. ANTOKOL'SKY. ESENIX, 
MAJAKOVSKY, SVETLOV. MARTYNOV. 

Al numero hanno collaborate: Palmiro Togllatti. 
Mario Alicata, Luciano Barca, Eridano Bazzarelll, Giu
seppe Berti, Franco Bertone, Franco Calamandrei, 
Francesco Colonna, Arturo Colombi. Giulio Cerreti, 
Giuseppe Oozia, Edoardo D'Onofrio, Marcella Ferrara, 
Maurizio Ferrara, Angelo Franza, Valentino Gerratana. 
Luigi Longo. Bruzlo Manzocchi. Renato Mieli, V. M. 
Mironenko, Aldo Natoti, Giancarlo Pajetta, Francesco 
Pistolese, Paolo Ricci, Paolo Robotti, Mauro Scocci-
marro, Pietro Secchia, Battista Santhia, Sergio Segre, 
Emilio Sereni, Velio Spano, Vittorio Strada, Guido 
Vicario. 

224 pagg. 300 lire 

Governo, de l le r ivendicazio
ni di fondo: quali la r iva lu-
tazione del le funzioni del la 
categoria al di fuori del le 

14 carriere della Legge D e -
lega. i richiesti mic l iora -

, menti di s t ipendio che s p e 
cie ai settori impiegatizt 
'grupp: * C > < B > ccc), una 
decorrenza retroattiva della 
legge, oltre ad alcune q u e -
stioni p.artict>Inri di gruppo 
ccc. 

La Segreteria. r i levando 
che la volonta unitaria di 

j lotta della categoria si espri -
me ancora una volta in tu t -

! te le provincie attraverso la 
cost ituzione di < Comitati 
I'niiari di azione s i n d a c a l e * 
che oggi sorgono part-col^f— 
mente nel settore impiega-

: tizio fra lavoratori del la 
CGIL, CISL. tTIL e non ade-

; renti ad alcun sindacato, h3 
nuovamente rivolto ai d ir i -
genti de l l e altre organizza-

! zioni il proprio appel lo s i 
1 mantenimento d e l l ' u n i t a . 
• quale premessa indispensa-
bile per il successo r ivendi-

; cativo. 
I'n appello analogo e stato 

fatto ancr.e dall 'Associazio-
; ne che organizza nell"Az;en-
' da la totalita dei funzionari 
' d:r:genti. 

; Presentata alia Camera 
la legge per i PP.TT. 

i Ieri e stato preser.tato alia 
! Camera il diso^r.o di ie^.^e 
. suI;o stato giuridico e suli'or-
i d:r.amento delle carriere dal 
! personale poste!egr3for.:eo e de: 
diper.der.ti dell'Azier.da di Stato 
per i servizi telefonici Ques:o 
progetto era stato approvato 
dal Consiglio dei ministri ai 
primi di ottobre ed U nostro 
giornale ne died* djettttgliata 
notizia il 3 dello seorso inese. 
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