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II 25 braccianti e contadini in lotta 
per la giusta causa e la previdenza 
Sciopero dei lavoratori delta terra e manifestazioni dei mezzadri e coltivatori si 8Vol' 
geranno in tutte le province - La posizione sulVarticolo JO delta legge sui patti agrari 

Sj sono riunite ieri, uni-
tamente, le segreterie della 
CGIL. della Confederterra e 
dell'Alleanza nazionale dei 
contadini. Al termine della 
riunione e stato emesso il se-
guente comunicato. 

« Le segreterie della CGIL, 
della Confederterra e della 
AHeanza nazionale dei con
tadini riunite in seduta co-
mune, hanno esaminato la 
situazione delle eampagne in 
relazione alle lotte in corso 
per la giusta causa perma-
nente e per !a previdenza 
sociale ai braccianti e sala-
riati agricoli. Si e constatato 
con soddisfazione lo svilup-
po unitario e crescente delle 
lotte dei salariati e brac
cianti per la previdenza e 
di tutte le categorie per Ja 
giusta causa permanente. 

« La CGIL e la Federbrac-
cianti confermano la lom de-
cisione di ottenere entro il 

prossimo Natale soddisfazio
ne alle piu urgenti rivendi-
cazioni previdenziali dei 
braccianti e salariati agri
coli, piu volte sollecitate da 
voti unanimi dei due rami 
del Parlamento. 

« La CGIL e le organiz-
zazioni contadine rinnova-
no la loro fertna posizione di 
difesa intransigente della 
giusta causa permanente. I 
contadini e tutti i lavoratori 
agricoli non tollereranno 
mai il sovvertimento o la 
mutilazione di questo loro 
diritto costituzionale e lot-
teranno uniti fino a che tale 
conquista non sara definiti-
vamente sancita dalla legge 

< Nella prossima settima-
na. in occasione del voto del-
1'articolo 10 del progetto di 
legge governativo sui patti 
agrari. tutti i deputati sono 
davanti al compito d'onore 
di rispettare il mandato dei 

loro elettori contadini vo-
tando per la giusta causa 
permanente. 

« Le segreterie della CGIL. 
della Confederterra e della 
Alleanza mentre approvano 
"tncondizionatamente lo scio
pero per le rivendicazioni 
previdenziali indetto per lu-
nedi 25 novembre, decidono 
di proclamare insieme alio 
sciopero dei braccianti e sa
lariati agricoli una grande 
giornata nazionale di mani-! 
festazioni di tutte le cate-; 
gone contadine. Pertanto1 

nella giornata di lunedl 25 j 
novembre in tutte le cam
pagne d'ltalia i braccianti 
sciopereranno e le categorie 
contadine parteciperanno al
le grandi manifestazioni co-
mtini per la giusta causa 
permamente e per la previ
denza sociale. 

« Le Segreterie della CGIL 
della Confederterra e del-

I'Alleanza contadini invitano. 
infine. tutte le organizza-
zioni periferiche a predi-
sporre fin da ora le misure 
necessarie per continuare ed 
intensificare nei giorni suc-
cessivi le lotte di tutti i la
voratori della terra per la 
riforma dei patti agrari e il 
miglioramento della previ
denza sociale ». 

Oltre il 90 per cento dei dolciari 
ha partecipato alio sciopero 

Un primo successo e stato raggiunto alia Motta di Milano 

Lo sciopero nazionale dei 
dolciari proelamato dalle tre 
organizzazioni dopo la rot-
tura delle trattative per il 
rinnovo del Contratto di la-
voro, si e svolto con pieno 
successo. 

Alia Motta di Milano la 
direzione ha assunto forma-
le impegno di fronte ai rap-
presentanti delle organizza
zioni sindacali, alia C. I. e 
agli stessi scioperanti di far 
r iprendere su basi eque le 
t rat tat ive in campo nazio
nale. In seguito a cio le or
ganizzazioni stesse hanno so-
speso temuoraneamente lo 
sciopero. Alia Alemagna il 
lavoro si e svolto normal-
mente perche era gia stato 
raggiunto nei giorni scorsi 
I'accordo. 

Sempre a Milano alia In-
dustria ligure lombarda lo 
sciopero e stato totale. alia 
Dulciora si e raggiunto il 
90%. all'IUALS e alia Zai-
ni 1*80%. 

A Torino alia Venchi Uni-
ca, alia Wamar, Maggiora, 
Chiambretto. Streglio, Ba-
ratti , Taglia Carlo e Taglia 
Luigi la percentuale supera 
I'85 per cento. 

A Genova alia Saiwa. alia 
Elan. Dufour, alia Preti e 
nelle altre minori la per
centuale media e stata del 
95 per cento. 

A Novara alia Nestle 98%. 
alia Pavesi 93%, alia Gu-
glielmone (Pavia) 90%, alia 
Gentilini (Roma) 100%. 

A Perugia i lavoratori del
la Perugina hanno sciope-
rato all'85% e quelli della 
Colussi al 98%. 

A Varese. alia Lazzaroni. 
Bulgheroni. Longhi e Mera 
si e astenuto dal lavoro il 
95% delle maestranze. 

Convocafe il 5 dicembre 
le iraltalive dei carfai 

II ministero del lavoro ha 
infatti eonvocato per il 5 di
cembre alle 10 i rappresen-
tanti delle tre organizzazioni 
sindacali e quelli degli in
dustrial! per iniziare le t rat
tative per ;1 rinnovo del con
tratto collettivo di lavoro. 

Come e noto mercoledl 
seorso i trentaseimila dipen-
denti dell 'industria cartaria 
hanno partecipato con per-
centuali tra il 95 ed il 100%. 

alio sciopero nazionale di 24 
ore proelamato dai tre sin-
dacati. Gil industrial! infat
ti non ostante gli elevatissimi 
profitti realizzati si sono fi-
nora rifiutati di accogliere 
le richieste avanzate dai la
voratori per il nuovo con
tratto e che consistono: in 
un aumento generate dei sa
fari del 15%. in un notevole. 
graduate aumento delle fe-
rie, nell'avvicinamento delle 
retribuzioni femminili a 
quelle maschili, negli scatti 
biennali di anzianita (con 
auinenti del 2% ogni 2 anni) 

Promosso dalla FIOM 
un convegno per i Canfieri 
La Scgreteria della FIOM he 

deciso lo convocazione per i 
giorni 7-8 dicembre a Voriezia 
di un con v.. gno nazionale di 
lepprcsent^nti sindacali e di 
lavoratori delle aziende can-
tieristiche italiane con 11 se-
guente ordine del giorno: - Le 
rivendicazione di migliori re
tribuzioni e di migliori condi-
zioni di lavoro nelle eziende 
del settore cantieristico e la 
prospettiva di sviluppo della 
oantieristica italiana ». 

O I\' l> o 
del 
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L'appelfo ai popoli dei partiti comunisti 

P E N S I O N A T I 
Una vai'd anttaitoite di penalo 

nati e ir> a l io in varle province 
\'i»t t;i">rn! scor<f a La Spezia mi 
meroM* assemble*- sono state lenule 
n citt.1 e in provincia pei r > \ fii 
I'f.uc I'approvailonr delle note pro 
!>-•><»«• avamate in Parlamenlo dalle 
<mistre per rauntonto del nuni'iii 
il« lie pensionl erotfale dalla Prevl 
den/a sociale 

ORARIO 
STABILIMENTI MILITARI 

In se^nito .''lie reccnll disposl 
zioni riKuatdanli la ridu/ione delle 
nre di lavoro iw^li arsenal! della 
Marina militate. riduzione die coin 
porta •<•< ore settitttallalt di lavoro 
ciin drcorrenza dallo scor~o 9 no 
veinbre tin uruppo di deputati co 
mnnisli ha presentato al minlstro 
della l)i|e-yi tin'lnterrni'a/ionf I de 
pulat* comunisll cliU'doiio chf la ri 
lu/ione delTorano *i« e^tesa a lull-
Cli stahilinientt ed Fnti dipendvflU 
.l.il rtiini'ilero della O leta 

COMMISSIONI INTERNE 
Un iniiKirtante successo e st«to 

reali/zalo dalla 11 -it a della CCill. 
neU'elezione della comilils«lone in 
tenia alia SAIA di Palermo. La H 
-;ta del Miidacato nnitarfo t rlMd 
tita in niaut*!oi.inza relativa con 
\\r voti: la CISL ha riportato 2*" 
votl. rUM IS? La COIL, nellp 
Piocedenti eteiioni aveva riportato 
U\| voti 

RIDUZIONE CANONI 
AFFITTUARI 

Pa paite di mi cnippo di depu 
• .iti C'i'tHiiii<ti e st.it.i picM-ntata la 
»ei,"iii-iitfr I'lteriou.j/ioiie « I <oim 
•irrilt' ."li'e.lomi )• n:'i'iroi:are d tn' 
nistr^ dell .iiirToliiira e ilelle tore 
ste l»" niio<iVi> • imtivi del ri 
laido ilelle oiivuvt'lnni' del tecreti 
relatixo ;)||;i mdca / 'one l.-IN* pro 
vinie n.'lle quali ' fittnvoli dovran 
no iH'itctK lire delle ri.tti/Iom dei ca 
noiii d- ilfMto vn:-ider.ite d.illa lei.' 
•*e rvl.i , ;vi pnliMicati nell t " d t r 
»etta I'lficiale" fin dal 21 otto 
t.re I9"i? i 

L E R I C H I E S T E 
D E I D I P E N D E N T I I N A I L 

I rappre^entanti sindacali dello 
Ullttito n.i'-on.iV a*-.ietiri/.iotie in 
torturt- <wino stati c'invociti pre<;so 
il Minutero del lavoro e della pre 
videnra social* dove s! « ino res! 
inlerpreli del vivo malconlonto est 
Menle Ira il personate dell'ente In 
Tlszione al ntanralo accoiiHmenlo 
di tutte le varie ricliieMc ila tempo 
innlilmcnlc prospetlate aH'ainmiiii-
slrazione. 

(Conttnuailonc dalla 1. pag.) 
do dei socialismo che con-
ta quasi un miliardo di 
uomini. Mossa dalla stes-
sa volonta di pace e di 
collaborazione intemazio-
nale e di coesistenza dei 
diversi sistemi, fianco a 
fianco con TUnione Sovie-
tica, marcia un'altra gran-
de potenza socialista, la 
Cina popolare. Per gli stes
si fini paciflci lottano i pae-
si a democrazia popolare 
dell 'Europa e dell'Asia. 

Lo sviluppo senza pre
cedent! dell 'industria. del
la scienza e della tecnica 
nell'Unione Sovietica e 
negli altri paesi socialisti 
serve la causa della pace. 
e possente freno alio sca-
tenamento di una guerra 
Nell'arena mondiale e sor-
ta un'altra nuova foiza: 
i popoli coloniali destati 

dalla Hivoluzione d'ottobre. 
che hanno rovesciato o 
stanno rovesciamlo il giogo 
dolla schiavitu secolare e 
che vogliono vivere in pa
ce non permettendo alle 
forze imperialiste di inter-
feiire nei loro aflan in-
terni. 

Per liquidare l 'arretra-
tezza e la miseria essi con-
ducono una politico di pace 
e di neutrality, la politica 
dei < cinque principi >: ri-
spetto reciproco dell ' in-
tegritfi territoriale e della 
sovranita, non aggressio-
ne. non intervento negli 
aiTari interni I'uno dell'al-
tro, eguaglianza e vantag-
gio reciproco, coesistenza 
pacifica. 

Non sono soltanto i po
poli dei paesi socialisti. non 
sono soltanto i popoli dello 
oriente a non volerc la 
guerra La guerra 6 odiata 
anche dai popoli dei paesi 
capitalisti dell ' occidente 
che I'hanno gia provata due 
volte sulle propne carni 

Immense sono le forze 
della pace. Esse possono 
impedire la guerra, pos
sono mantenere la pace 
Tuttavia noi. comunisti. 
ritenianio nostro dovere 
ammnnire tutti gli nomini 
del mondo che il pericolo 
di una mostruosa guerra 
omicida non e passato. 

Da dove viene la minac-
cin alia pace e alia sicu-
re/za dei popoli? Sono in-
leressati alia gtierra. so-
gnano la guerra, i mono-
poli capitalists che si sono 
arricchiti in modo inaudi-
to con le due guerre mon-
diali e continuano ad ar-
ricchirsi con I'attuale corsa 
ajiii armamenti . Questa 
corsa. che frutta enormi 
profitti ai monopoli. riget-
ta invece un fardello sem
pre piu pesante sulle spalle 
dei lavoratori e aggrava 
seriamente la situazione 
economica dei paesi. 

Sotto la pressione dei 
monopoli capitalist!, in 
particolare di quelli ame-
ricani, i circoli dirigenti 

di alcuni paesi capitalist! 
respingono le proposte per 
il disarmo, per la messa 
al bando delle armi ini-
cleari, e per altre misure 
dirette ad evitare una nuo
va guerra. All'organizza-
zione delle Nazioni Unite 

Kaesi amanti della pace 
anno presentato parec-

chie buone proposte, la cui 
approvazione ralTorzereb-
be la pace e a.lenuerebbe 
il pericolo di una nuova 
guerra. Nessuno puo ne-
gare che le proposte pre-
sentate aH'ONU per la ces-
sazione della corsa agli ar
mamenti e per I'elimina-
zione del pericolo di una 
guerra atomica, per la coe
sistenza pacifica degli sta
ll, per lo sviluppo della 
collaborazione economica, 
che eostituisce un fattore 
decisive per I'instaurazio-
ue della necessaria fniticia 
nelle relazioni fra gli stati. 
sono conformi agli inte-
ressi vitali di tutti i po
poli. Dalla soluzione di 
questi problem) dipendo-
no in larga misura le sorti 
del mondo, le sorti delle 
future generazioni. A que-
ste proposte si oppone at-
tivamente solo chi e inte-
ressato al perdu rare della 
tensione internazionale. 

Migliaia di giornali e 
tli stazioni radio ripetono 
con insistenza ogni giorno 
ai popoli degli Stati Uni
ti. de i r ingh i l t ena . della 
Fiancia. dell 'ltalia e de^li 
altri paesi capitalist! che 
il « conmnismo mondiale 
metterebbe in pericolo la 
loro liberta, il loro modo 
di vita, la loro esistenza 
pacifica ». 

E* vero invece che ne i 
partiti comunisti. ne alcuno 
tra i paesi socialisti hanno 
motivi che possano indur-
re a scatenare una guerra. 
ad aggredire militarmente 
altri paesi e a conquistare 
terre altrui. L'Unione So
vietica, la Cina popolare, 
posseggono vaste estensio-
ni di terra e incalcolabili 
ricchezze naturali . In tutti 
i p?iesi socialisti non vi so
no classi e strati sociali 
della popolazione interes-
sati alia guerra. In questi 
pae^i sono al potere gli 
operai e i contadini. che 
in tutte le guerre hanno 
suhttn le piu «ravi penlile: 
come potrebbern deside* 
rare adesso una nuova 
guerra? 

Lo scopo dej comunisti 
e I' edificazione di una 
societa dove snranno a?-
sicurati il benessere gene-
rale. la prnsperita di tutti 
i popoli. una pace eterna 
tra le nazioni I paesi so
cialisti hanno bisogno di 
una pace stabile per edili-
care questa societa. Per-
cio non vi sono avversari 
della guerra piu consc-
guenti e combattenti per 
la pace piu saldi dei co
munisti. I paesi socialisti 

non vogliono imporre con 
la forza ad alcun popolo iJ 
loro sistema sociale e po
litico. Essi sono ferma-
mente convinti della vitto-
ria inevitabile del socia
lismo. 

Sanno pure. per6, che il 
socialismo non pu6 esserc 
introdotto dall 'esterno ma 
deve essere prima di tutto 
il risultato delle lotte in
terne della classe operaia 
e di tutte le forze progres
sive di ognj paese. Perci6 
i paesi socialisti sono ben 
lontani dal volersi inge-
rire negli afTari interni de
gli altri paesi; ma non tol-
lerano neppure che gli al
tri si ingeriscano nei loro 
afTari interni. 

L'afTermazione che i pae
si socialisti minaccerebbe-
10 la pace, volcndo im-
porie con la forza agli al
tri paesi il proprio siste
ma, non e stato che un ten
tative di trarre in errore 
gli uomini amanti della 
pace. 

La pace pu6 essere sal-
vata solo a condizione che 
tutti coloro che I'hanno a 
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« Le vie 
del socialismo » 
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sion? del Soviet Supremo 
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Mao Tse-dun (Cina); To-
Uliatll (Italia); Gomulka 
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Aljloy Gosh (India); Karde-
l> (Jugoslavia); Inarrurl 
(Spni;iia); Kadar (IJnyherla); 
Codovilla (Argentina e Ame
rica Lallna); llclll (Slrla e 
paesi arabl) 
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Redazloite e anunini'trazione. via 
delle Uotteijlie Owntc . 4. Homa 
CC poMale n I'l7fi3l. Una copl.i 
L »iO Aliboiiarnento annuo L. r>00 

cuore uniscano i loro 
sforzi. accrescano la vipi-
lanza verso pli intrighi 
dei fomentatori di guerra. 
coniprendano fino in fondo 
che il loro sacro dovere 6 
il raflorzamento della lotta 
in difesa della pace che 6 
in pericolo. 

Per il bene delle masse 
popolari di tutto il mondo, 
con gTi ocelli volti al pro-
gresso e al luminoso a w e * 
nire di tutti i popoli, noi 
ci rivolgiamo: agli uomini 

e alle donne, aglj operai e 
ai contadini, agli scienziati 

e agli artisti. agli inse-

gnanti e agli impiegati, alia 
gioventu. agli artigiani, ai 
commercianti e agli indu-
striali. ai socialisti. ai de
mocratic! e ai liberali, a 
tutti glj uomini, indipen-
dentemente dalla loro fede 
politica o religiosa, a tutti 
coloro che amano la pro
pria patria. a tutti coloro 
che non vogliono la guerra, 
a tutti gli uomini di buo-
na volonta del mondo inte-
ro, noi ci rivolgiamo a 
tutti voi con questo ap
pellor 

Esigete la cessazione del
la corsa agli armamenti, 
che accresce di giorno in 
giorno il pericolo d\ guerra 
e si ripercuote su di voi, 
uomini del lavoro nella 
maniera piii grave; 

esigete il divieto della 
produzione e dell'uso delle 
armi atomiche e termonu-
cleari e, come primo pas-
so, l'immediata cessazione 
degli esperimenti con que-
ste armi; 

esigete che venga posta 
fine alia politica dei bloc-
chi militari, alia politica d i ' 
installazione delle basi mi
litari in territori europei; 
esigete che, nei cuore stes-
so dell'Europa, non ven-
gano riarmati i militaristi 
tedeschi, responsabili prin-
cipalj dell'ultima guerra; 
esigete che cessino gli in
trighi e le provocazioni 
militari degli imperialisti 
nei Vicino e ^ e d i o orien
te; appoggiate la politica 
di sicurezza collettiva, la 
politica di coesistenza pa
cifica dei diversi sistemi 
sociali, la politica di lar
ga collaborazione econo
mica e culturale dei po
poli. 

Noi ci rivolgiamo a tutti 
voi con questo appello: 

Esigete dai vostri gover-
ni che svolgano nell'orga-
nizzazione delle Nazioni 
Unite una politica di pace 
e che si oppongano alia 
politica della guerra fred-
da. 

Ci rivolgiamo a tutti gli 
uomini di buona volonta 
del mondo intero: organiz-
zatevi e lottate per: 

1) L'immediata cessa
zione degli esperimenti con 
armi atomiche e termo-
nucleari; 

2) II divieto incondizio-
nato della produzione e 
dcIPuso di queste armi en
tro il piii breve periodo di 
tempo. 

Noi, comunisti, abbiamo 
dedicato la nostra vita alia 
causa del socialismo; noi, 
comunisti, crediamo fer-
mamente alia vittoria di 
questa grande causa, pro
prio perche crediamo nei 
trionfo delle nostre idee di 
Marx e di Lenin, le idee 
dell'internazionalismo pro-
letario, vogliamo la pace 
e lottiamo per la pace. La 
guerra e il nostro nemico. 
Che d'ora innanzi i paesi 
a diversi sistemi sociali 

competano fra loro nello 
sviluppo della scienza pa
cifica e della tecnica pa
cifica; che dimostrino la 
loro superiority non sui 
campi di battaglia ma nel
le competizioni per il pro-
gresso, per elevare il l i -
vello di vita dei popoli. . 

Noi tendiamo la mano a 
tutti gli uomini di buona 
volonta. Sbarazziamoci con 
uno sforzo comune dal pe
so degli armamenti che 
opprime I popoli' Liberia-
mo il mondo dalla minac-
cia della guerra, della 
morte e della distruzione! 
Abbiamo davanti a noi il 
radioso e felice avvenire 
dell'umanita che marcia 
verso il progresso. 

Pace al mondo? >. 
II presente manifesto e 

stato approvato dalle de -
legazionj dei partiti comu-
niste operai dell'Albania, 
Algeria. Argentina, Au
stralia, Austria, Belgio, 
Bolivia, Brasile, Bulgaria, 
Canada, Cecoslovacchia, 
Ceylon, Cile, Cina. Co
lombia, Corea, Costarica, 
Cuba, Danimarca. Repub-
blica dominicana. Equa-
dor, Finlandia, Francia, 
Giappone, Giordania. Gran 
Bretagna, Grecia, Guate
mala. Honduras. India, In
donesia, Iraq. Israele. I ta 
lia, Jugoslavia, Lussem-
burgo. Malesia, Messico, 
Marocco. Repubblica popo
lare mongola, Norvegia, 
Nuova Zelanda, Paesi Bas-
si, Panama, Paraguay. Pe
ril. Polonia, Portogallo, 
Romania. San Marino. S i -
ria e Libano, Spagna, Sve-
zia. Svizzera, Thailandia, 
Repubblica democratica 
tedesca, Repubblica fede
rate tedesca. Tunisia, Tu r -

chia. Ungheria, Unione 
Sovietica, Uruguay, Vene
zuela. Viet Nam. 

Una dichiarazione 
dell'ambasciatore jugoslavo 

a Mosca 
MOSCA. 22. — Alcuni cor-

rispondenti occidentali a Mo
sca hanno avvicinato oggi, 
nei corso di un ricevimento, 
l'ambasciatore jugoslavo e 
gli hanno chiesto perche la 
delegazione del suo paese 
non ha firmato il documento 
dei partiti comunisti dei pae
si socialisti. L'ambasciatore 
ha risposto osservando che 
se la delegazione Jugoslavs 
non ha ritenuto di dover fir-
mare il documento ci6 s i -
gnifica che non era comple-
tamente d'accordo con il suo 
contenuto. Invitato a preci-
sare gli eventuali punti di 
dissenso l'ambasciatore si e 
limitato a rispondere: « Leg-
gete il documento e lo ca-
pire te». Egli ha poi tenuto 
a sottolineare che la delega
zione iugoslava ha firmato 
l'appello di pace lanciato 
dalle delegazioni di 04 pa r 
titi comunisti agli uomini e 
alle donne di tutto il mondo. 
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