
SEMPRE PIIT ACUTA LA LOTTA SINDACALE NELLE AZIENDE DELL'I. R. I. 

Co m pa tf is si mo sciopero di migliaia di lavoratori 
da i CRD A di Trieste a i Cantieri navali dell* Ansaldo 

Stigmatizzato daglt operai di Genova, Livorno e La Spezia l'atteggiamento della C.I.S.L. e della U.I.L. - Anche gli aderenti 
a queste organizzazioni hanno partecipato alia lotta - Undid licenziamenti di rappresaglia della direzione dei C. R. D.A. 

Sette mesi di lotta 
degli operai di Trieste 

I lavoratori degli stabili-
menti CRDA di Trieste e di 
Muggia e dell'Arsenale Trie-
stino sono entrati nel settimo 
mese dt lotta, hanno effet-
tuato quasi due miliom di 
ore di sctopero, centmata di 
assemblec, decine di grandi 
comtzi unitan. Nel corso del
la lotta si e cementata — tn 
una situazione precedente-
viente caratterizzata da una 
pro/onda scisstone della clas-
se operaia — I'unita piu fra-
terna fra i lavoratori di tutte 
le correnti sindacli, sia nelle 
jabbriche in agitazione che 
nelle altre categorie, unite 
nella solidarieta con i metal-
lurgici dei cantieri. Attorno 
ad essi si e andata svilup-
pando I'azione di tutti i ceti 
di Trieste, sfociata in tin me-
morabile sciopero generale, 
cui hanno aderito i commer-
cianti e gli artigiani con la 
serrata, gli insegnanti ele-
mentari scioperando anch'es' 
si, e gli insegnanti medi espri-
mendo la loro solidarieta. 
Died partiti politici, tutti 
quelli che hanno una rappre-
sentanza parlamentare, si 
sono trovati concordi nello 
appoggiare gli operai dei 
cantieri, nella loro protesta 
per la « assoluta insufficienza 
dell'intervento delle autorita 
locali e per Vinefficacia di 
quello delle autorita gover-
native », come e detto nel do-
cumento sottoscritto unitaria-
mente. 

Cid e avvenuto perche e 
unanimemente riconosciuto 
che i metallurgies dei cantie
ri triestmt sono i peggio pa-
gati ed e quindi profonda-
mente seiittta la rwendicazw 
ne. avanzata dalle organiz
zazioni sindacali. di raggtun-
gere per essi condizioni di 
jatto pari a quelle di sta-
bilimentt similari del trian-
golo industrials 

Ma cid e avvenuto percht 
i metallurgici sono oggi^ piu. 
che mai Vespressione piii vi
va e combattiva di tutta una 
citta, in un momento nel qua
le Vesigenza getterale della 
rinascita economica si unisce 
alia protesta e all'indignazio-
rit? per raumento del costo 
della vita, delle tariffe fer-
roviarie che pregiudirano i 

• trafftri del porto. della pres-
sione fiscale sui commercianti 
e indirettnmente su tutti i 
cittadini. delle tariffe dei 
servizi pnbblici municipalize 
zati. 

Trieste e una citta che una 
cri?* °rnnp*»icn profonda de-
grada, umilia e soffoca, che 
su r-rrr 300 mila ahitanti ha 
stcbihnente 18 mila disoc-
ct'n'-.ti '»» «•»!» 5 0nO qtovani 
che non hanno mai avuto 
itn'occnpazwne, e circa 13 
mila emigrati in Australia e 
altro"ic. fennmeno ?cn*nsciu-
to prima d'ora -tUa citta. 

Lr azten-le IRI :«•»-»! •ii.«*o 
no Vcssututa dcll'in'.^r--. eco-
uor.rir 'ftadina. 

E' mancato e manca com-
pletamente per le aziende 
IRI un piano che le metta 
in grado di assolrere alia 
funzioic di T>rr,n>il<;wne del
la tecnica e del benessere 
sociale in una zona come 
quella di Trieste. Lo stabi-
limento ILVA ha un lamina-
toio di 50 anni fa. VArsenate 
ha macchinari che si awici-
nano al secolo di vita, (solo 
ora sta costruendo un grande 
bacino). vecchi sono nel com-
plesso gli imnianti dei can
tieri e il S. Rocco e Vunico 
cantiere al mondo senza com-
messe per costruziom di na-
vi Accanto a questi mnli. la 
mancanzn dj provved'mmti 
governativi seri per aiutare 
Trieste a risollerarst dalle 
mvine della querra, aui piii 
disastrose che altrove, 'a 
mancata ricostruzione tleVa 
flotta mercantile e de/7« H-
nee tradition"!' vrr i traffici 
attraverso il porto. 

L'agitazwne degli operai det 
canueri e stata la scintilla, il 
campanello d'allarme tl mo-
nito al Governo da cut dipen-
de la soluztone dei problemi 
trteslini. Essa e un gramie 
contnbuto alia lotta per da
re all'IRI quella funzione di 
primo piano per lo svtluppo 
economico e sociale del Pae 
se che e indicata dalla Co-
stituzione repubblicana e del 
Parlamento. p^r sventare il 

ricatto della Confindustria che 
a Trieste si manifesto oltre 
che col rifiuto dt ditcutere. 
con inqualificahili atti come 
quello dell'mtcrnazionale e 
premeditato ntardo nella cor 
responsione dn maari salan 
agh scioperanti e della so-
spenswne d*l la^fTo. per rap
presaglia, di undid operai 
« rei» di aver protestato co
me i loro comvagni di ltvoro 
contro la pohxica afjamatn-
ce della Direzione dei CRDA, 
degna di un regime passato 
che non pud e non deve piit 
Titornare. 

La lunga e dura lotta dei 
lavoratori dei cantieri trie-
stini. dunque. si impone ell 
attenzionc di utta 1c classt 
laroratrice italiana, e confer 
ma che il problema di Trie
ste e un vrohlcma .tazionale 
che il Governo dere inal 
mente risolvere senza altri 
indugi. 

PAOLO SEMA 

TRIESTE, 12. — A mez-
zogiorno di oggi i lavoratori 
dei CRDA e dell'Arsenale 
hanno abbandonato il lavoro 
per un ennesimo sciopero di 
protesta 

A mezzogiorno hanno ab
bandonato il lavoro solamen-
te le maestranze dei CRDA 
e dell'Arsenale. Alia stessa 
ora ha avuto inizio lo sc io
pero anche al Cantiere navale 
Felszegi, al Cantiere navale 
giuliano, alle ditte Pippa. 
Salda, Fabiani, Fomt, Iflea. 
Rumignani, Colautti, Taurus. 
Schromek, Rema e in tutte 
quelle esterae ed appaltatrici 
Per domani, venerdl, le due 
organizzazioni sindacali me-
tallurgiche hanno concordato 
che lo sciopero iniziera alle 
ore 15,30 all'Arsenale ad al
le 16,15 nei tre stabilimenti 
CRDA. In tutte e quattro le 
aziende il lavoro verra ri-
preso lunedi mattina. 

Genova 
GENOVA, 12. — Oltre l'B5 

per cento delle maestranze 
operaie del cantiere navale 
Ansaldo di Sestri Ponente ha 
aderito alio sciopero che ha 
avuto inizio stamane alle b* 
e che cessera domattina alia 
stessa ora. 

Alia massa degli operai, 
facenti parte degli organici 
dello stabilimento, si e unito 
nello sciopero un forte nucleo 
di lavoratori portuali del 
ramo industriale che in que
sti giorni si trovano impe-
gnati come ausiliari in opere 
di riparazioni navali nel can
tiere medesimo. Come e pos
s i b l e rilevare dalla percen-
tuale di partecipazione alio 
sciopero. quest'ultimo, pur 
essendo stato proclamato sol-
tanto dalla FIOM che ha rac-
colto nelle recenti elezioni 
per il rinnovo dei membri 
della C. I. aziendale il 74% 

PER OTTENERE LA RIQUALIFICAZIONE 

I PP.TT. sono decisi 
a riprendere la lotta 
La posizione negativa del governo del cle-
ricale Zoli - Lo straordinario per Natale 

E* iniziata da mercoledi 
in seno alia VIII commissio-
ne della Camera la discus-
sione di carattere generale 
sul disegno di legge gover-
nativo per la riforma delle 
carriere dei postelegrafonici 

il ministro Mattarella, pre-
sente alia riunione, ha nuo-
vamente ribadito — difen-
dendo l'operato del l 'Ammini-
strazione — la impossibility 
di accogliere la richiesta re-
lativa alia riquahficazione 
delle funzioni ed alia riva-
lutazione degli stipendi del 
la categoria. 

Nella stessa riunione, un 
sottocomitato composto di 
nove deputati della VIII 
Commissione ha iniziato l 'e-
same degli emendamenti . 

La segreteria nazionale 
della Federazione, venuta a 
conoscenza di quanto sopra 
rileva la pericolosita dello 
atteggiamento governativo 
nuovamente teso a respin-
gere le fondamentali r iven-
dicazioni attorno alle quali 
gia i postelegrafonici han
no effettuato tre scioperi 
unitari nel corso dell'anno, 
e sulle quali permane a n -
cora oggi la piii larga unita 
nella categoria. 

Si sta infatti sviluppando. 
in tutta Italia, il movimento 
unitario dei PP.TT. che g iu-
stamente chiedono un esame 
rapido e tempestivo del di
segno di legge sulla loro ri
forma senza piii ulteriori rin-
vii e dilazionamenti. unita-
mente all'accoglimento — 
da parte del governo — de
gli emendamenti migliorativi 
dello Stato Giuridico. car-
riera e stipendi che sono sta-
ti avanzati: precise richieste 
in questo senso, espresse dai 
comitati unitari d'agitazio-
ne costituiti nella grande 
maggioranza del le provincie 
fra i postelegrafonici aderen
ti a tutti i Sindacati ed in -
dipendenti. stanno perve-
netulo ;ii questi giorni alia 
Camera ed al le organizza
zioni sindacali unitamente 
a folte delegazioni unitarie 
di lavoratori. 

La Segreteria nazionale 
della Federazione. esamina-
ta questa situazione. rile
va in un suo comunicato che 

qualora il governo dovesse 
insistere nel mantenere il suo 
irrigidimento negativo di 
fronte alle legitt ime richie
ste della categoria, i poste
legrafonici saranno costretti 
a riprendere la lotta. 

La Segreteria del Sindaca-
to postelegrafonici. rilevan-
do altresi come si sia ulte-
riormente accentuato lo sfor-
zo di lavoro sui lavoratori 
postelegrafonici in conse-
guenza del superlavoro deri-
vante dalle festivita, ha sol-
lecitato rAmministrazione a 
corrispondere a tutti i po
stelegrafonici degli uffici 
esecutivi. compresi gli uffi
ci locali ed Agenz'te, tre ore 
giornaliere di straordinario a 
decorrere dai 1. dicembre n* 
no al 15 gennaio. 

dei voti, ha incontrato l'ade-
sione e il consenso da parte 
di notevoli gruppi organiz-
zati nella CISL e nella UIL. 
In proposito. nel corso di 
un'assemblea operaia svoltasi 
nella mattinata, alia presi-
denza della quale erano stati 
chiamati i membri della se 
greteria provinciale della 
FIOM. 6 stato sottolineato 
che per la prima volta tra 
gli iscritti a questi due sin
dacati e i loro dirigenti si e 
venuti ad un conflitto aperto. 
I dirigenti provinciali della 
CISL e deirUIL. Infatti. In 
questi ultimi gionii avevano 
svolto un'attiva campagna 
contro la manifestazione che 
la FIOM andava preparando, 
ricorrendo ai temi cari alia 
direzione generale dell 'An-
saldo e facendo verso i pro-
pri organizzati ogni sorta di 
pressioni dirette e indirette. 
Oggi, fin dalle prime ore di 
sciopero. e stato facile con-
statare il fallimento di que
sta campagna :mentre. come 
abbiamo gia detto, una note-
vole quota di iscritti alia 
CISL e alia UIL si univano 
agli iscritti alia FIOM nella 
astensione dai lavoro, anche 
taluni attivisti delle due or
ganizzazioni davano a questa 
ultima la loro adesidne. 

Pressioni e intimidazioni 
non sono mancate neppure 
da parte della direzione ge-
netale 

La Spezia 
LA SPEZIA. 12. — Si po-

tevano contaie uno ad uno, i 
lavoratori che stamane sono 
entrati nel cantiere di Mug-
giano. L" gia in questo fatto 
il notevole successo dello 
sciopero di 24 ore indetto 
dalla FIOM. 

II cantiere c rimasto pres-
soche deserto e silenzioso. 
Soltanto 450 dipendenti sono 
entrati, compresi gli addetti 
alia mensa e i dipendenti 
dalle ditte appaltatrici. non 
invitati alio sciopero e che 
sono un centinaio circa. Se 
si considera che la forza ope
raia attuale e di 2176 unita. 
di cui circa 50 in trasferta e 
180 malati, si pu6 dedurre 
che ha scioperato oltre 1' 81 
per cento. Se infine, la per-
centuale degli scioperanti si 
raffronta con la percentuale 
dei voti raccolti dalla FIOM 

— che e stata del 73% — 
ne risulta che una parte non 
indilTerente di lavoratori non 
iscritti alia FIOM ha aderito 
alio sciopero. Tra gli impie-
gati la percentuale non ha 
avuto la elevata percentuale 
legist rata tra gli operai. 

In giornata la FIOM pro
vinciale ha diramato un co
municato nel quale rialTerma 
che la rivendicazione avan
zata dalla FIOM di La Spe
zia, Genova e Livorno per un 
premio di produzione per 
tutto lndistintamente il per-
sonale, da rifenrsi al quan-
titativo di materiale imbar-
cato sulle navi in costruzio-
ne. non 6 una generica ri-
chiesta di aumeiito retribu-
tivo basato soltanto sulle 
esigenze sempre crescenti de: 
lavoratori, ma si pone lo 
obiettivo di fnr niigliorare 
sostanzinlmente le paghe in 
relazione aH'avveiiuto au-

mento del rendlmento di la
voro e all'aumento della pro
duzione verificatosi, aumento 
che non viene compensato 
con Tattuale sistema di re-
tribuzione a cottimo o a per
centuale. 

La posizione assunta dai 
dirigenti della CISL e della 
UIL — prosegue il comuni
cato — di contrapporsi alio 
sciopero, indipendentemente 
dalle loro Intenzioni. ha fa-
vorito di fatto la direzione 
Ansaldo che, altrimenti. si 
sarebbe trovata di fronte ad 
uno schieramento di protesta 
.inche pIii massiccio. L'atteg-
giamento di queste organiz
zazioni va contro gli interes-
si di tutti i lavoratori, com
presi i loro aderenti. 

Livorno 
LIVORNO, 12. — La stra-

grande maggioranza delle 
maestranze del cantiere An

saldo di Livorno ha parte
cipato oggi alle manifesta-
zioni indette dalle sezioni 
sindacali FIOM dei cantieri 
Ansaldo di Genova, Livorno 
e Spezia. 

La percentuale delle asten-
sioni (i dati precisi saranno 
uati alia fine) 6 stata altis-
sima. tanto che si pu6 con-
siderare come una delle piii 
olte finora avute nel cantiere 
di Livorno. Lo sciopero, che 
ha avuto inizio alle ore 14. 
si protrarra smo alle ore 6 
dj domani mattina, per per-
mettere agli operai turnisti 
di potervi partecipare. 

Alia mnnifestazione non 
hanno aderito i sindacati di 
categoria aderenti alia C1SI 
e alia UIL. L'atteggiamento 
di queste due organizzazioni 
sindacali. 6 stato oggetto di 
sfavorevoli comment! da par
te di molti operai apparte-
nenti alle stesse organizza
zioni 

0 Aumenfi saSariali del 6-7° 
ottenuti doi tattiero-caseari 

Rotte le traltalive dei cartai per Vostinata intransigenza degli induslriali 

Si sono concluse prssso la 
Confindustria le traltative 
per il rinnovo del Cuittutto 
nazionale di lavoro dei di
pendenti dalla industna lat-
tiero-casearia. L'accordo fir-
mato interessa 25 000 lavora
tori, dt cui circa il 40 pet 
cento sono donne, e precede 
miglioramenti sia nella parte 
salariale che normative. 

Gli aumenti distribmti sul
le sole voci della tab?!!a sa-
lanale. deH'mdennita tptjcia-
le e dei generi m natutvt net 
le lavoratnci, ammon'on-' 
a'l 6 per cento in me ha pei 
gli uomini e al 7.5 per cen
to per le donne. 

Sono infatti aum?.itati i 
salari tabellari del 3 per cen
to, l'indennita speciale an
nua, trasformata a quota 
oraria e resa quindi ope-
rante su tutti gli istituti con-
trattuali, 6 stata aumentata 
di L. 3,15 l'ora per I'ope-
raio specializzato. di L. 3.50 

per la donna di 1. categoria 
e in propor/ione per le altre 
qtialifiche, con un aumento 
maggiore per le donne. 

Sono state migliorate inol-
tre le percentuali per il la
voro straordinario. not'.urno 
e festivo di 3 punti (lo stra
ordinario d iumo dai 24 per 
cento 6 stato portato al 27 
per cento); la indennita per 
i lavori disagiati e <tata 
•naggiorata dai 20 al 23 poi 
cento per gli stufnt.iri di 
Kmmenthal. da| 10 al 13 per 
cento per gli addetti alle 
celle ftigorifere e dai 5 al 
7 per cento per gli aclJetti 
alle lavanderie. 

E' stato infine stabilito che 
entro 4 mesi le parti si in-
contreranno nuovamente per 
defmire la regolamentazione 
(leH'apprendistato e per la 
determinazione e classifica-
zione delle qualifiche. 

Gli aumenti della tabella 
salariale previsti dai nnovo 

Contralto decorrono 
1. dicembie. 

da! 

DECISO ALL^UNANIMITA* DAL C.C. 

II compagno Calefffi 
segretario dei bracciantl 
L'on. Otello Magnani diviene segretario aggiunto 
Commosso saluto e ringraziamento a Romagnoli 

11 comiUKiio Fiero Oaleffl, segretario delta Federbracclantl 

Aderendo all'invito rivol 
to dai Ministero del lavoro 
nella riunione del 5 c m . di 
riesaminare con un nuovo 
spirito le divergenze che a-
vevano impedito la possibi 
lita di continuare le tratta-
tive per il rinnovo del con-
tratto di lavoro per i dipen
denti deU'indtistria cartaria. 
le delega/ioni degli indu-
striali e dei lavoratori si so
no ritrovate 

Malgrado la prova di buo-
na volonta espressa dalla 
delegazione dei lavoratori d! 
ricercare le basi di un ac-
cordo, la parte padronale e 
rimasta sostanzialmente fer-
ma sulle precedenti ofTerte. 

Pertanto le Segreterie na-
zionali delle tre organizza
zioni sindacali di categorialsindacato 
hanno concordato le modali- quale Egli fece parte ha re-
ta per lo sviluppo dell'agita- so omaggio alia Sua appas-
zione 'sionata lotta in difesa dei 

Ieri il compagno Giuseppe 
Caleffi 6 stato eletto Segre
tario generale della Federa
zione nazionale braccianti e 
salariati agricoli aderente 
alia CG1L. La decisione pre-
sa daU'Esecutivo del sinda-
cato, a norma dell'art. 36 
dello s ta tute e stata appro-
vata all'tinanimita dai Co-
mitato centrale la cui sessio-
ne si e nperta ieri nella sede 
della CGIL e proseguira nel
la giornata di oggi. 

Assieme alia nomina di 
Caleffi a Segretario genera
le, il C. C. ha proceduto alia 
approvazione della elezione 
del coi"pagno on. Otello Ma-
gnani a Segretario aggiunto. 
La Segreteria della Feder-
braccianti, in base a queste 
decision! risulta cosl compo-
sta: Giuseppe Caleffi segre
tario generale. on.le Otello 
Magnani segretario aggiunto. 
Vincen/o Galetti. Carlo Fer-
mariello e Renato Tramonta-
ni. segretan. 

L'approvazione delle deli-
here dell'Esecutivo e avve-
tuita in un'atniosfera di pro
fonda unita e commozione. 
AH'mizio della seduta il 
compagno Tramontani ha 
commemorato Giuseppe Di 
Vittorio e tutto il C. C. del 

di categoria del 

Lo Stato costrIIisce sempre meno case ed opere pubbliche 
II sindacato rivendica una politica di investimenti massicci 

La discussione al CD. della Federazione edili — La linea seguita dai governo e diametralmente opposta alio schema Vanoni 
Occorrono case popolari, ospedali, scuole, autostrade — Rivendicato un aumento di T50 lire del sussidio di disoccupazione 

Quale e la situazione del-
I'industria edilizia? Quali 
sono i compiti del sinda
cato in questo settore? Cor-
risponde I'incremento della 
costruzione di abitazioni 
che si e avuta in questi an
ni in Italia ad una soltt-
zione del problema della 
rasa e ad un assorhimento 
della disoccupazione? 

Sono questi gli interro-
qativi che si sonn posti 
all'ultima riunione del 
Comitato direttivo della 
FILLEA (Federazione ita
liana lavoratori del legno 
edilizia e afjini) che ha di-
scusso un rapporto del neo 
segretario generale Elio 
Capodaglio. 

Dai dati esposti risulta 
che per quanto riguarda le 
abitazioni civili perdura il 
ritmo ascendente delle co-
strtizioni. enrattcrizzato pe-

rd da forti squilibri regio-
nali. Questo ritmo e carat-
terizzato dai netto prevale-
re della iniziativa privata 
su quella pubblica la quale 
tende invece ad esnurirsi. 
II valore delle abitazioni 
sovvvnzmnate che nel '53 
rappresentava circa il 24l/o 
del valore totale delle abi
tazioni cnstrtiite. oscillcrd 
quest'anno attorno al 7%. 

La linca seguita e stata 
perdn diametralmente op-
vosta a quella precnnizzala 
nello schema Vanoni. Le 
conscguenze sono sotto gli 
ncchi di tutti: gli investi
menti privati si indirizzano 
verso costruzioni ad alto 
reddito, inaccessibili pro
pria a qu'egli strati della 
popolazione che vivnno in 
abitazioni malsane. in tu-
guri. in coahitazxone. 

E' indispensabile dunque 

CGIL e UIL contrarie al progetto 
di Andreotti sulla complementare 
Anche le organizzazioni di base della CISL protestano - Si 
deve evitare un aumento delle tasse sui redditi di lavoro 

I I Optre ese^'-t 

La Segreteria della CGIL 
ha preso in esame il pro
getto del ministro Andreotti 
circa la trattenuta da parte 
del datore dj lavoro, de l -
1'imposta complementare. c o -
si quale esso risulta da no-
tizie di stampa, dopo la sua 
approvazione nel Consiglio 
dei Ministri. 

La Segreteria della CGIL 
ha dato un giudizio deeisa-
mente negativo su tale pro
getto che, oltre a snaturare 
tl carattere dell'imposta pro
gressiva sui reddito per rein
t r o d u c e un criterio di im-
posta reale, costituisce un 
immediato e sensibile aggra-
vio nel le condizioni dei la
voratori. Infatti, con il nuo
vo sistema della trattenuta. 
non viene riconosciula al 
lavoratore, alcur.a detrazio-
ne per carico di famiglia. 
per spese di trasporto e di 
qualificazione professionale o 
per altro titolo, ne la mode-
sta riduzione del le aliquote 
compensa in alcun modo. 
per la grande maggioran?a 
dei lavoratori, Faggravio de -
rivante dalle mancate d e -
trazioni. 

Sa lvo alcune categorie di 
lavoratori ad alto reddito o 

con minor carico dj fami
glia, Timposta complemen
tare che verrebbe trattenuta 
dai da tori di lavoro risulte-
rebbe superiore di alcune 
migliaia di lire al debito di 
imposta in atto. La differen-
za supplementare a carico 
dei lavoratori e tanto piu 
grande quanto piii basso e 
il reddito del lavoratore 
stesso. Si attuerebbe eosi un 
sistema profondamente in-
emsto. D'altra parte la pos-
sibilita per i lavoratori di 
effettuare ugualmente la di -
chiarazione dei redditi con 
il modulo Vanoni. per il 
computo della imposta com
plementare, non escludereb-
be la effettuazione della piii 
onerosa trattenuta e costrin-
gerebbe i lavoratori stessi a 
pratiche fiscali complicate e 
one rose. 

La Segreteria della CGIL 
— come afferma un suo co
municato — ritiene percio 
inaccettabile una proposta 
come quella del ministro 
Andreotli che ancora una 
volta tende a far gravare 
sui magri bilanci dei lavo
ratori ulteriori e indiscrimi-
nati oneri fiscali, mentre ne l 
le categorie a reddito e l e -

vato regna ancora, come e 
noto. la piu patente evas io-
ne. La Segreteria della CGIL 
ritiene che il progetto A n 
dreotti. cosi come e, debba 
essere respinto e che deb-
bano esservi apportate pro-
fonde modifiche. nel senso 
di diminuire ulteriormente 
le aliquote. alzare sensibil-
men le il minimo esente, ren-
dere operante ed estendere 
le quote di detrazione. La 
Segreteria della CGIL ha 
deciso una consultazione con 
le organizzazioni aderenti. 
alio scopo di prccisare le ri
chieste che essa formulera 
presso il governo e il Par
lamento. 

La stessa posizione con-
traria alia c riforma > pro
posta da Andreotti 6 stata 
assunta daU'UIL, come ri
sulta da un comunicato della 
Segreteria. La CISL, dai can
to suo. ha annunciato che 
dalle organizzazioni provin
ciali pervengono proteste 
contro la < riforma »; una 
posizione ufficiale della CISL 
verra presa nei prossimi 
giorni. L'on Pastore — in 
una dichiarazione ad una 
agenzia — ha gia ant ic ipate 
pero, la posizione contraria 
della sua organizzazione. 

y\^. 39% per ibacin!mania •+ 
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La perrentusle Renerale di 
rralizzazlnne delle opere del
ta Cassa del MezzoRiorno ri-
sp<*ltn al procrlll approval!, 
e la prrrrnluale di rralizza
zlnne rivprtto al diversl ge

neri di oppre 

che lo Stato provveda con 
forti inrestimcnti a sostc-
nere Vcdihzia sovvenzio-
nata. 

I'erdurando I'attuale in-
dirizzo come non conside-
rare demagogiche le pro-
messe fatie dai ministro 
Toqni il 3 nttobre alia Ca
mera che ha dichiarato di 
essersi prefisso di « dare un 
vano ad ogni italiano >? 
Tanto piii che un forte im-
pulso statalc all'edilizia pud 
esscrc attuato solo con un 
chiaro indirizzo di lotta 
pmprio contrn gruppi eco-
nomici sui quali il governo 
si appoggia: i grandi spr-
culatori suite aree (che so
no riusciti a insabbiare i 
progetti di legge che avreb-
bero poato argine alle loro 
manocre) e H monopolio 
del cemento. 

A tutto questo va aggiun
to il disordine esistentc nel 
campo dell'iniziativa pub
blica per cui accanto a leggi 
inoperanti per mancanza di 
fnndi (la «Aldisin», la <Tu-
pim>, la «Rom»fn») vi sono 
fondi non util'izzati per 
ir.efficcnza degli orqanismi 
preposti come ha dimostra-
to il caso dei 70 miliardi 
(che fra qualche mese di-
verranno cento) accumulati 
dall'INA-Casa. 

Se questa d la situazione 

delle abitazioni non meno 
grave appare il quadro nel 
settore delle opere pubbli-
che dove I'occupazionc ope
raia c diminuita in modo 
impressionante e cost il va
lore dej lavori eseguit't. 

Chi ha fatto maggiori 
passi indietro rispetto alia 
ocenpazione sono state per 
quanto riguarda gli enti 
I'INA-Casa e la Cassa del 
Mezzogiorno. per quanto ri
guarda i tipi di lavoro ven-
gono prima le opere stra-
dali, poi le abitazioni, le 
opere idrauliche, le bonifi-
che agrarie. 

Una delle conscguenze c 
eonsistita nel fatto che la 
disoccupazione. diminuita o 
stazionaria nel Nord e in-
vece aumentata nel Mezzo
giorno. 

E tutto questo mentre vi 
sono opere pubbliche da 
compierc d i e invrstono al
cune delle questioni ccn-
trali per H progresso socia
le del nostro Pacsc: lu co
struzione di una rcte di au
tostrade che contribuisca a 
risolrere il problema della 
viabiltta, la costruzione di 
bacmi idroelcllrici per sop-
pcrire alia scarsita di encr-
gia. la regolamentazione dei 
fiumi e la difesa del suolo 
che le calamita del Polesine 
e della Calabria richiamano 
costantemente alia attenzio
nc della pubblica opinionc, 
I'incremento della edilizia 

¥ 

L'orcnpazlone openls In ope
re pubbliche e dl pnbblic* 
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scolastica che lamenta la 
mancanza di almeno ccnto-
mila aulc (se ne costruisco-
no solo millc ull'anno!), la 
crcazionc di ospedali, ac-
qucdotti, fognature (man-
cano in Italia 120.000 posti 
letto. 10 000 ccntri sono sen
za acquedotti e 17.000 sono 
privi di fognature). 

E' tin complesso di pro-
blcmi che implicano per lit 
loro soluzionc una grande 
,<pinta innovatrice da parte 
del movimento popolarc. In 
questo senso e una prova 
di notevole maturita il fatto 
che il sindacato edili avan-
zando la rivendicazione del 
lavoro. decisiva per questa 
categoria, ricsca a porta 
collegata ad alcune grandi 
questioni nazionali. 

In questo (iiiadro Tin into 
alia lotta che il direttivo 
della FILLEA ha lanciato 
per strappnrc nuovc occa-
sioni di lavoro c rovesciarc 
la tendenza govcrnativa alia 
diminu^ionc drnti inresti-

menti in questo campo esce 
da ogni ristrettezza corpo-
rativa e dara considcrevole 
ampiezza alle agitazioni che 
indubbiamente si sv'tluppe-
ranno. 

Ma gli edili non chiedo
no solo di lavorare. Essi 
chiedono una migliore assi-
stenza tanto piii urgente al-
I'inizio dell'inverno e, in 
primo luogo un aumento di 
150 lire del sussidio ordi-
nario di disoccupazione (e 
di 45 lire per ogni figlio a 
carico). Per quanto riguar
da la questionc sentitissima 
della integrazionc da 0 a 
40 ore il sindacato scmbra 
orientarsi verso una lotta 
provincia per provincia per 
strapparc attraverso con-
tratti intcgrativi la istitu-
zione delle casse edili che 
garantirebbcro ai lavoratori 
un salario per tutto Vanno. 
F. da ultimo e da prevedersi 
una rinnovata pressinne per 
la moltiplicazione dei can
tieri di lavoro. 

braccianti italiani, impe-
gnandosi a fare sempre pill 
forte ed unita l'organizzazio-
ne di classe del proletariato 
delle campagne. 

Una manifestazione di 
commozione si avuta poi 
qtiando Magnani ha annun
ciato le decisioni relative a l 
ia segreteria, prese In conse-
guenza dell'elezione del com
pagno Luciano Romagnoli 
nella segreteria della CGIL. 
Salutando Romagnoli e r in-
graziandolo per quanto ha 
fatto in dieci anni di dure 
ma vittoriose lotte dei lavo
ratori della terra, Magnani 
ha affermato che la Feder-
braccianti puo andare orgo-
gliosa sopratutto della sua 
unita, in ogni sua organizza
zione e nella Segreteria. 

Nella seconda parte della 
sessione che si conclude oggi 
il C. C. della Federbraccian-
ti discutera sul seguente 
punto all'odg: < Esame della 
situazione e sviluppo del le 
lotte per il miglioramento 
della previdenza sociale, per 
il lavoro e il collocamento >. 

La biografia di Caleffi 
71 compagno Giuseppe Ca

leffi e nato a Bondeno in pro
vincia di Ferrara. il 6 ottobre 
1922 ed e di origine operaia. 
Iscritto al Partita comunista 
nel perlodo della guerra par-
tigiana ha diretto, dopo la Li-
berazione, il Fronte della gio-
ventii e poi la commissione 
aiovanile della Camera del La
hore. Nel 1951 e stato eletto 
segretario del sindacato brac
cianti della provincia di Fer
rara, il quale conta oltre cen-
tomila organizzati. 

Da allora ad oggi Caleffi e 
stato alia testa delle grandi 
lotte che nel ferrarese e la 
generale nella Valle Padana si 
sono succedute, per la conqui-
sta della terra, la difesa del 
salari e dei contrattl. II com
pagno Caleffi ha dato un gran
de contributo di pensiero e di 
azione all'elaborazione e alia 
applicazione della politico del
ta Federbraccianti. 

Attualmente e membro del 
C.F. della Federazione del PCI 
di Ferrara. 

La C.G.I.L. avama 
alia B.P.D. di Colleferro 
COLLEFEHRO. 12 — La II-

sta della CGIL ha arcrescinto 
I siini voti nella elezione del
ta C.I. della Bombrinl Parodl 
Delflno. la piu grande fabbrie* 
della provincia di Roma. Eceo 
i risultati (tra parentesi quelli 
dello scorso anno). Operai: 
CGIL 1339 (1272); CISL 1933 
(2325); CISNAL 447 (666); UIL 
234 (267). Non si conoscono an
cora 1 risultati dello scrntlnia 
relativo mgli implegati. 

II successo delta CGIL. paa-
sata dai 28 per cento al 32 per 
cento del voti risulta ancor plfe 
apprczzabile tenendo conto che 
nella BP1> nulla e stato trala-
selato dalla direzione aziendale 
per irnpedire oirnl attlvlta del 
sindacato unitario. 

I votanti sono dlminultl da 
1330 a 3988 per cfretto dei li
cenziamenti effettuatl In qwestl 
ultimi tempi. 

La CGIL propone un'aiione unitaria 
per risolvere i problemi degli statali 

Tra le prindpali rivendicazioni vi e quella della sistemazione del persomale 
dei ruoli agginnti, dei ruoli aperti e dello stato giuridico per gli operai 

I*e segieterie dei vari s in
dacati della Federazione de
gli statali si sono oggi riu-
nite unitamente alia segre
teria della CGIL per esa-
minare la situazione sinda-
calc della categoria in rela
zione anche alle agitazioni 
in corso in alcuni settori del 
pnbblico impiego. 

Sono stati trattati in par-
ticolare i principali proble
mi comuni a tutte le cate
gorie dei puhblici dipenden
ti. quali: la sistemazione del 
personalc dei ruoli aggiunti 
e i ruoli aperti per le prime 
tre qualifiche dei ruoli or-
ganici: il nuovo stato giuri
dico degli operai statali; il 
riconoscimento del servizio 
non di niolo ai fini dell'ap-
plicazione degli scatti di an-
zianita; richiesta del grado 
ottavo per le carriere ese-
cutivc. Rilevato che per tut
ti questi problemi sono state 
presentate al Parlamento le 
relative proposte di legge, le 
segreterie hanno deciso di 
sollccitarne l'approvazione 
attraverso un'azione da pro-

| porre agli altri sindacati. 

Le segreterie dei sinda
cati della Federazione degli 
statali chiedono inoltre l'am-
pliamento degli organici e 
l'aumento degli assegni fa-
miliari in una misura pari 
al doppio deirattualc quota 
complementare per i figli che 
e. come noto. di L. 2560. In-
fine. per quanto riguarda la 
situazione retribntiva dei 
ptibbhci dipendenti. chiedono 
una perequa7ione intesa a 
migliorare le retribuzioni dei 
sctton piii depressi. 

A conclusione della riu
nione. e stato deciso di pro-
porre alle altre organizza
zioni sindacali un incontro 
alio scopo di concretare una 
azione comune per il rag-
giungimento di tali obietti-
vi e di riehiedere. unita
mente alia segreteria della 
CGIL. un colloquio al go
verno. 

Sciopero totale 
dei lessili di Como 
COMO. 12. — La prima tior 

nata di lotta deitll ottotnlla tin-1 sindacati. 
tori e stampatorl comaachl ha|mato eaattaM*, 

resist rato la quasi totale parte
cipazione dei lavoratori, eke 
hanno partecipato numerostoi-
ral alle assemble© tenate dalla 
C.d.L. Nella mattinata delega
zioni di lavoratori e dirirentl 
sindacali si sono re cat e in Fre-
fettura. all*nfrlcio del lavor* • 
airt'nione industrial!. Da qae-
st'nitima organizzazione e stata 
avanzata la richiesta di avere 
per iscritto le ultime proposta 
dei lavoratori formulate verbal-
mente sin da ieri. riservandosl 
l'organizzazione padronale, dl 
dare una risposta. Non essendo 
pero pervenata alcuna risposta 
e stato deciso, in serata, II pro-
seguimento dello sciopero. In 
proposito il sindacato tesslle dt 
Corns ha emesso 11 seguente co
municato: « II sindacato tesslle 
(FIOT) di Como. dopo la prima 
giornata dl lotta dei ttntort e 
stampatorl. esprlme II propria 
planso al lavoratori ehe eon 
esemplare compattezza hanno 
dimostrato la decisione con cut 
la categoria intende reallzzaro 
le rivendicazioni avanzate. No* 
essendo pervenuta alcana ri
sposta da parte dell'1'nlone In
dustrial! di Como alle ultimo 
proposte per una eqna solazte-
ne della vertenza avanzata da! 

lo acloporo procla-


