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DOPO I DOD1CC INCIDENT! PEGU ULIIMI GIOR.M CHE HAINiNO P I S I W I T O 23 VITE 

II ministro Angelini rompera oggi il silemio 
Si teme un suicidio del casellante di Bivarolo 

E' ora di mettere fine alia politica delta lesina - Le condizioni di due dei vigili del fuoco feriti sono assai gravi 
Una vita di stenti nel racconto della moglie del casellante, contro il quale e stato spiccato man da to di cattura 

NON LE BAST A 
ministro Angelini ? 
L'opinione pubbtt'ca ha ap-

preso. esterrefatta. la tropica 
Tioti-da di questo ennesimo 
disastro accaduto suite no-
stre ferroine. L'anno 1957. e 
preclsamentc U mese di di-
cembre, ha registrato il pin 
spaventoso bilando del dopo-
Querra che mai sfa stuto trac-
cialo sulle linee dellc FF.SS. 
L'opinione pubblica riepilooa 
sgomenta le tappe sanauinose 
di queue sciagure a catena: 
10 dicembrc: deraglia a Codo-
gno it rapido Milano-Roma: 15 
rnorti e oltrc 30 feriti; 14 di
cembre: deraglia il rupido Sa-
vona-Torino. per fortuna sen
za chc si registrino t'ittime; 
22 d icembrc ad Arenzano 
scontra tra un'automotricc e 
mi diretttssimo: un morto e 
sessanta feriti; 23 dicembre: a 
Mirano (Venezia) un convo-
glio inueste un'automobile av-
venturalasi fra i binari: tre 
morti; 31 dicembre: a VercPlIi 
due automobili vengono J/U-
sciatc da un treno ad un pas-
saggio a lirello: tre feriti. di 
cui tino gravissimo: nello stes
so giorno, solo la presenza di 
spirito di una casellante t»npf»-
disce che un treno investa un 
camion rimasto bloccato siillu 
Chivasso-Asti tra le sbarre di 
un passaggio a livello: 1 gen
naio: ancora ad un passagpio 
a livello, questa volta ncl Ve~ 
ronese. e precisamentc a 
Crencano. un treno investe 
un'auto fcrendone gravemcnte 
il conducente. cittadino ame-
ricano. Tragica concluswne: 
vcntitre morti e circa un cen-
tinaio di feriti. dopo ('ultimo 
disastro. 

Di fronte a questo terrifi-
cante tributo di rite umane, 
ci pare sia giunto il momen-
to di dire alcune parole chiu-
re . Non vogliamo in questa 
sede entrare nel merito. per 
ora. di tntte le cause, fectii-
che o no, che hanno deter-
tntnato questi disastri. L'uni-
ca cosa che si deve pretendere 
dal gorerno e hirla finitu con 
la politica della lesina sulle 
spalle dei ferrovieri, col pre
tendere da esst oruri disumuni 
di lavoro, con il ststematico 
Tifiuto alle riclueste delle or-
ganizzazioni sindacali dei fer
rovieri che rivendicano un 
aumcnto del personale. 

La maggior parte della rcte 
ferroviaria italiana e assoluta-
viente insufjiciente dal pnnto 
di vista dcyli impianli, delle 
segnalaziont, del materiale ro-
labile. E' sempliccmcnte as-
surdo che, ncll'era atomica, 
quando gli 'Sputnik' sfrcc-
ciano nella jonosfera. quando 
Vautamazione apre alia tecni-
ca prospcttivc nuove ed au-
daci, si lasci alle trombette. 
ai petardi, alle torce. alle 
lampade a petrolic, ewe alia 
volonta e alio spirito di ini-
ziativa e di sacriftcio dell'uo-
mo tche pud anche i?enire me-
no in certe circostanze). il 
compito di assicurare I'inco-
lumitd di centinaia di mi-
gliaia di viaggiatori . 

II ministro Angelini ha il 
dovere di presentarsi davanti 
ai Parlamcnto. prima per rie-
pilogare quanta e accaduto, 
auendo il coraggio di ammct-
tere la realta senza mezzi ter
mini; e poi — cit> che piii im-
porta — di studiare con il 
Parlamcnto i mezzi idonei per 
la sistemazione delle ferrovie 
italiane. Si dovranno spen-
dere miliardi? Si spendano. 
senza tirare in ballo ancora 
una volta le • ragioni di bi-
lancfo '.' sono stall gli italiani 
a pagare un prezzo ben pin 
oneroso. Non basta questo 
all'on. ministro d.c. Ange
lini? 

Per preparare le nostre 
forze alia campagna elet-
torale 
Perche ('Italia assuma una 
posizione di pace e di neu
trality 

il IS* srcimaio 
ogni attivista diventi un 
diffusore dell' * Unita » 

RIVAKOI.O — ! resll deH'autnpnmpj invrstita <].il trend (Telefotol 

Gli statali chiedono che I'Albo 
non si limit! ad un censimento 
II numero complessivo dei dipendenti dello Stato c del rcsto gia 
nolo - Ribadita la richiesta di aumento per i gradi inferiori 

L'uflicio stampa della Fe-
derazione na/.ionale d e g 1 I 
statali aderente alia CGIL ha 
emesso un coruunicato in me
rito alle notizie ufliciose ap-
parse sulIa stampa quotidia-
na che danno per certo il fat-
to clip il pnissimo Consigliu 
dei ministri si ucciipera del-
rnttua/.ione della norma di 
Ipjige sul Consiglio superiore 
della pubblitM amministra-
zione in relnzionc anche col 
cosiildetto censimento dei di
pendenti dello Stato. 

Gia nel mese scorso noti
zie. sia pure piu confuse 
— si osserva nel comunica-
to — erano apparse sull'ar-
gomento del censimento dei 
dipendenti statali senza pero 
che esso fosse messo in rela-
zione al Consiglio superiore 
della pubblica amministra-
zione. 

In quella occasione la Fe-
derslatali fece osservare che 
il compito di provvedere alia 
compilazione di un albo dei 
dipendenti statali competeva 
al Consiglio superiore e non 
alia Presidenza del Consiglio. 

Come e noto il Consiglio 
superiore. proposto d a 11 a 
CGIL alTepoca della discus-
sione della Iegge-delega. e 
previsto dal Testo Unico oggi 
in vigore ed e composto di 
rappresentanti dell 'Ammini-
strazione e del Governo e di 
15 dipendenti eletti da tutti 
gli statali in servizio impie-
gati ed operai. 

La Federstatali osserva. 
con soddisfazione. che il Go
verno modificando la prece-
ilente posizione. si appreste-
rebbe a vara re detto orga-
nismo cosi come da tempo 
1'organizzazione richiede. 

In pari tempo, pero. la 
Federstatali deve osservare 
che, artatamente. da fonti 
piu che interessate. si cerca 
di fare appanre delta ini-
ziativa. come neccssaria al 
fine esclusivo di stabilire il 
numero degli statali-

Tale distorsione dei com-

INACCETTABILI LE PROPOSTE PADRONALI 

Unita suli'orario 
la C.I, della Terni 
«Non permetteremo discriminazioni aH'infftrnn 
deiia fabbrica» - Un o.d.g. inviato all'Assider 

TERNI, 3. — Un'importante presa di posizione 
in merito alle trattative per la riduzione dell'orario 
di lavoro, nelle aziende siderurgiche, e stata presa 
alia unanimita dalla commissione interna delle 
Acciaierie di Terni. Indirizzando una copia dell'ordi-
ne del giorno votato, alia Assider (associazione degli 
industrial siderurgici), ed alle organizzazioni sinda
cali metallurgici, la commissione interna ha, nel suo 
documento, fatto riferi-
mento alia ultima sessione 
di trattative per la ridu
zione deH'orario di lavoro 
tra le organizzazioni indu
strial] e le organizzazioni 
sindacali-

La commissione interna 
del le Acciaierie considera in-
soddisfacente la proposta f̂ '"1 

falta dagli industrial! per 
quanto riguarda il quantum 
e la sua decorrenza (riduzio
ne di un'ora e mezza la sett:-
mana a parti re dal primo 
gennaio 1959 e corrisponden-
za del 40 per cento, come 
equivalente in denaro per lo 
anno 1958) nonche per il 
tnmpo di applicazione che si 
vorrebbe limitare cosi da 
escludere neU'ambito dello 
stesso stabilimento dalla ri
duzione dell'orario di lavoro, 
una parte considerevole delle 
maestranze. 

«Questa ultima proposta 
— e afTermato nel documento 
delta commissione interna — 
e tanto piu inaccettabile in 
quanto la nostra fabbrica e 
uno stabilimento siderurgico 
e aH'interno dello stesso luo-
go di lavoro non possiamo 
penncttere delle discrimina

t i o n ! tendenti a dividere i 
lavoratori. Pertanto la com
missione interna dell'Accia-
ieria Terni coerente con la 
impostazione iniziale data 
dalle organizzazioni sindaca
li, alia unanimita si impegna 
a fare quanto e nelle sue 
possibihta e in sede di trat
tative na/ionali ed in sede 
aziendale. per impedire la 
realizzazione di una tale 
assurdita. Invita sino da que
sto mom en to tutti i lavora
tori a sostenerla nell'azione 
permodificare Tatteggiamen-
to degli industriali ». 

plti ben piu impegnativi del 
Consiglio superiore d e l l a 
p u b b l i c a amministrazio-
ne viene messa in relazione 
con 1'alTermazione sconcer-
tante fntta a suo tempo dal 
ministro del Tesoro di non 
conoscere il numero dei di
pendenti stit.ili e la relati-
va spesa. 

Ancora una volta la Fe
derstatali osserva che dette 
manovre della stampa piu o 
meno ufliciosa si verificano 
puntualmente ogni qual vol
ta gli statali reclamano un 
adeguamento della retribu-
zione al costo della vita in-
cessantemente in aumento. 

Al fine di ristabilire la ve -
rita e per impedire che la 
opinione Dubblica sia costan-
temente fuorviata, si precisa 
che il numero degli statali e 
stato gia accertato dall'lsti-
tuto di statistics nel 1954. 
Dai dati forniti dall'istituto 
stesso. secondo l'annessa ta-
bella (pubblicazione del '56 
dell'Istat), risulta che gli 
statali ai quali in generale 
ci si riferisee. esclusi cioe i 
militari. magistrati. profes-
sori e dipendenti delle azien
de autonome (che hanno 
c o m e noto tin bilancio auto-
nomo) sono 256.969. numero 
proporzionalmente minore a 
quello di quasi tutti gli altri 
paesi. 

In questa ultima cifra so
no anche compresi 82 141 sa-
larinti delle amrninistrazioni 
statali. 

E' auspicabile che lo stes
so governo tagliando corto 
alle speculazioni della stam
pa si decida a smentire cifre 
fornite manipolando dati o 
inventandoli di sana pianta 

E'. pero. ugualmente au-
gurabile che il Governo, nel 
prossimo Consiglio dei mi-
nistri preannunziato dalla 
stampa quotidiana. decida 
anche di prendere in esame 
alcune rivendicazioni di ca-
rattere giuridico ed economi-
co che gli statali hanno 
nvanzato e di cui la Feder
statali si e da tempo fatta 
mterprete. 

Tali rivendicazioni si ri-
feriscono ad alcune propo
s e di legge che sono state 
presentate in Parlamcnto: 
nuovo stato giuridico degli 
operai: sistemazione dei ruo-
li aggiunti; valutazione del 
>er\*izio non di ruolo ai fini 
.1eH*attribuzione degli scatti: 
cstensione a tutte le carrie
rs* esecutive dell'ex-'Tndo 8* 
ed inquadramento in base al 
titolo di studio; ampliamen-
to degli organici e ruoli 
apert:. 

Per quanto si riferisee al 
trattamento economico 

per moltissime categorie so
no al di sotto delle 40.000 lire 
niensili. 

A riguardo la Federstatali 
precisa tli avere da tempo 
chiesto un incoutro con il 
Governo. nia che. a tutt'oggi. 
il Governo stesso non da se-
gni di voler discutere tali ri-
chieste. 

La Federstatali. di cunse— 
guen/a. men tre segnala alia 
pubblica opinione una situa-
/.ione grave che si tenta di 
rappresentare diversamente 
dalla realta, )ia chiesto alle 
altre organizzazioni di vo -
lersi incontrare per concer-
tare la concreta azione da 
svolgere a difesa degli inte-
ressi della categoria c per la 
soluzione di problemi che si 
trascinano da tempo e che 
non possono cssere piii rin-
viati. 

Stamane il ministro dei 
Trasporti, on. Angelini, ha 
convocoto i gioir.alisti pres-
so il Ministero da hu diretto. 
per una confeienza stamp:: 
sui molteplici tragici inci-
denti che hanno funestato in 
questi ultinii tempi le linee 
ferroviane italiane Nel tor
so di questa confeienza stam
pa — rend«> noto un breve 
comunicato del Ministem 
dei Trasporti — il ministro 
Angelini infonneia i gior-
nalisti anche delle « mi/ui-
tive in corso». Per quanto 
riguarda ('ultima sciagura 
— quella di Uivarolo. dove 
hanno perso la vita qunttro 
peisone — un altro comu
nicato del Minittcro hn reso 
noto ien seia che Angelini 
« ha im/iato una seveia m-
chiesla >. alliilata all'ingp-
;;ner Costa, di ret tore com-
partimontale deHlspettoiato 
della motoi izza/ionc civile o 
tiasporti in concessione di 
Torino. 

LE INDAGINI 
A RJVAROLO 

(Dal nostro in^jato speciale) 

HIVAHULC). f — CJuuMinii 
Ciindro. Antonio Aloilo. Dome-
iiico 1'orello e Henato Sncchi 
qiiiittro nomi che resteraimo 
scolpiti a lunj;o nel cuore d«»l 
la ciltadinnnza rivnrolese. So
no i nomi di quattro uomnu 
che liaiuio sacriflcato la vita al 
bone della collettiv ita. vittmif 
di un dovere assunto vohmta-
riaiiu'iite. sen/a il nclnamo 
deirinteresse. sensitiih sold a 
quello della genemsit'i e dello 
altruismo Questi sono i nomi 
dei quattro vigili del fuoco vo-
lontari che irri sera sono morti. 
maciullati dall'automotrice - A 
38 - della linea Toruio-Potit 
meiitrc accorrevano a spegnere 
il ro^o di un cascmale in una 
fra^ione di Itocca. 

Qtiattro sono i feriti: Kzi.i 
Porello. Domenico Vecchia 
Domenieo Milano e Secondo 
Fiirno Nella tarda mattmat.i 
duo di essi. il Porello o il Vec-
chia. data la gravita delle lorn 
condizioni. sono stati traspor-
tati in aiitoambulanza ad ospo 
dali di Torino: il primo ha ri-
portato la frattura di un f cm ti
re. il secondo una lesione alia 
colonna vertebrale che desta 
preoccupazione nei mediei. Piii 
tranquillizzanti invece. le con
dizioni del Milano o del Fur-
no. che stamane sono stati in 
urado di n arm re i particolari 
della sciagura. 

Dalle loro deposizioni hanno 
proso avvio le indagini delle 
autorita inquircnti per accer-
tare le responsabilita. che sem-
brano gravare sul casellante. I) 

trontaduenne Seroflno Arctiri 
dn Carlopoli (Catiinzaro). che 
si e rest) trreperiblle pubito do
po PuK'idente. La magistratura 
ha sia spiccato nei suoi con-
fronti un mandato di cattura 
per quadrtiplice oniicidio col-
poso. lesioni gravi e ornissione 
di soccorso. 

Uno degli scainpaU. il Po
rello. ha dichiarato di aver vi-
sto il casellante aceorrere sui 
binari nel punto in cui era av-
venuto lo seontro. coprirsi II 
volto con le inani. e stihito do
po fu:4mre in bicicletta in diro-
zione di Favria Kvidentemonte 
sconvolto, terroriz/ato alia vista 
del sangue e doi corpi straziati 
in un pauroso grovii^lio. hn 
porso il controllo di so o si ^ 
alloutanato conio paz^o 

Le ricerche fmora elTettuale 
non hanno avnto osito L'unioi 
i'0<;i eerta o ehe I'Arcuri. ab-
bandonato il casello. si t*1 r«>-
oato a Salassa. dove ntnta la 
f.iinmha del fratollo Oiusoppo 
K' da lui oho ahlnanio ascoltato 
il racconto del dramioatico. po-
no>is-inio inoontio' il fratollo o 
entrato nella casa col viso co-i-
-;o-;tionato. uli ocelli che paio-
vatio quelli di un alluoin.ito. 
ha afierrnto (hineppo pei le 
bratvia o yli ha morinorato' - K' 
la forrovta che mi ha rovinalo 
I'ht* ha rovmato lutla la una f;,-
mit-ha ahbi cura doi miei II-
^li! - Poi si e alloutanato sen
za numnimcn' altro 

Krano osattainonto le 21,15 
Da quel momento piu nessuno 
Iha vistti, neppiire la nionlie 
Maria che di Ftaniane si e rifu-
niata nella casa del eognato eon 
le tre lli:liolotto Concotta dl 8 
.inni. Teresa di 7 e Giusoppina 
di 2 I,a po\-era donna, in an-
Uosoia pei la sorte del ni.-nto 
li cm teme un yeato ir re .la
bile .attende di essere inacire 
per la quarta volta K' anch'es-
<a. con i smti bimbi. una vit-
tima della ^paventosn sciacura 
che ha uettato nel ditto quat-
tro f.-imiuhe di Hivarolo. I.ei 
non cretin alia colpovoloz/a del 
nianto Gitiuse due amii fa in 
Pienmnte col suo Serafino 
(- per stmppaie un pezzo d 
pane -. dieo> e soltanto nello 
soorso mese Hi novombro avo-
v.*i ottemito m iiestitnio dalla 
Torino-Ntird il casello 17. nei 
pressi di O/.eutia 55(1 lire il 
uiorno per eontrollare il pas-
•-.•II^IO di 1.1 coiivoiili nell'areo 
delle 21 ore Chi I'auitava na-
tur.ilme'ite era il inarito. elu
de! resto aveva gift eompiuto 
piu di un'esperionza in mated 

Tre giorni fa. il 1. gennaio. 
Serafino era stato chiamato 
conic supplente al casello nu
mero 2. quello della tragedia 

I.e ricerche dell'Arcuri sono 
proseginte per tutta la sorata 
estendondosi al territorio di 
Salassa e Ozecna. Ancora nes-
suiia traccia e venuta alia lu
ce e 1'ipotesi di un suicidio del 
casellante comiucia a prendere 
una eertn consistenza. 

PIKIl GIORGIO BETTI 

PER INCITARLI A IMPEGNARSI PER LA PACE 

Noel Field da Radio Budapest 
lancia un messaggio agli americani 

tempo e stata avanzata la 
richiesta di un aumento de
gli attuali irrisori assegni 
fa.Tiiliari e di un e levamcn-

(Oal nostro corrispondente) 

BUDAPEST. 3. ~ In un 
caloroso messaggio di pace 
rilasciato per 1'inizio del 
nuovo anno alia radio un-
ghercse, Noel Field, cittadi
no americano da molti anni 
residentc a Budapest, ha 
chiesto ai suoi cnllcghi di 
compiendere la particolaie 
responsabilita che compete 
al popolo degli Stati Uniti 
nel cruciale momento stori-
co che l'umanita attraversa. 
al bivio tra il cammino 
della cooperazione pacifica 
e quello dell'annientamento 
atomico. 

Come i lettori ricorderan-
no. Noel Field, giunto in 
Lngheria nel 1949. fu vitti-
mn di false accuse di spio-
naggio che gli costarono 
cintpie anni di detenzione. 
Kiabilitato n e 1 novembre 
1954, egli ebbe un attimo di 
grande notorieta sulla stam
pa occidentale, che si atten-
deva da lui un «sensazio-
nale > contributo alia cam
pagna p r o p a g a n d i s t s con
tro i pac^i socialisti. Noel 
Field deluse pero queste 
aspettative. non solo rifiu-
« » ^ r l ^ > ^ l : n p / ^ t n r c i o l l i m o — 
% , t a f \ 4 « ' v . » j * • « . u . . . • - * - * . . . . * . . . v 

novra ma annunciando pub-
blicamente la decisione di 
restare in Ungheria per par-
tecipare all'opera di edifi-
cazione pacifica di questo 

da j popolo 
II punto di partenza del-

I'odierno messaggio di Noel 
Field e la convinzione da lui 
affermata che « senza la voce 

to dei minimi retributivi che del popolo americano non c 

possibile bandirc la minac-
cia che pesa oggi su tutti i 
paesi del mondo, non ultima 
la slessa America >. 

« La genuina voce della 
Amei ica — scrive Field — 
non e mai stata interamentc 
soUocata. Ma nella sua co-
raggiosa lotta per farsi in-
tendere al di soprn dei cln-
mori dei falsificatoii, essa 
ha dovuto competere con un 
mito cosi largamente dilfu-
so nel mondo e cost perico-
loso che credo lo si possa 
chiamare la grande nienzo-
gna del ventesinio secolo: 
1'illusione che il mondo ca-
pitalista sia un pilastro di 
pace, contro un socialismo 
che minaccia l'unianita di 
conquiste, guerre e distru-
zioni >. 

Questa menzogna 6 stata 
indicata nella mente degli 
americani < da una macchi-
na di propaganda cosi vasta 
e potente chc milioni di per-
sone intelligent! sono caclu-
tc vittime di una paura del 
tutto vuota c ingiustificata. 
ma non meno utile ai fini dei 
provocatori di guerra che se 
fosse r c a l o . In efletti i di-
rigenti americani « sanno che 
sen7.-> questa menzogna tutti 
i loro piani andrebbero a 
vtioto. etl e per questo che 
col passare degli anni. a ma-
no a niano che aumentano la 
paura della guerra e il de -
.-Tidcrio della pace, essi I'ali-
mentano froneticamente con 
ogni mezzo ». 

Field afferma quindj che. 
mentre il capitalismo e re-
sponsabilc di una lunga ca-

Tragica fine di due fidanzati 
durante una gita in montagna 
Lei era la eampionessa italiana di tuffi Maria Luisa Levati 

POXTEDILEGNO. 3. — 
Maria Luisa Levati. di 23 
anni, eampionessa italiana di 
tuffi dal trampolino, ha in-
contrato tragica fine in mon
tagna insieme con il suo fi-
danzato Antonio Castoldi. di 
31 anni, da Sesto San Gio
vanni, nel corso di una gita 
a Pontedilegno. 

II giorno di San Silvcstro, 
secondo un programma gia 
prefissato, i due giovani ave-
vano lasciato Milano con un 
pullman diretto a Pontedi
legno; avrebbero dovuto e s 

sere di ritorno il giorno do-] Squadre di carabinieri c 
po. L'escursione prevedeva di guide alpine erano partite 
infatti una puntata nella zo- ieri c ancora questa mattina 
na del Passo deL- Tonale e 
verso il Pizzo dei Tre S i -
gnori. 

Ma da allora Maria Luisa 
Levati e Antonio Castoldi 
non avevano piu dato alcuna 
notizia di se. Le famiglie al-
larmate informavano subito 
il C.A.I, di Sesto San Gio
vanni e i carabinieri di Pon
tedilegno prcgandoli di ini-
ziare le ricerche dei due 
giovani. 

per un ampio giro di perlu 
strazione nella zona del To
nale. Non si voleva credere 
che i due giovani fossero 
stati ghermiti dalla «morte 
bianca ». Verso mez/ogiorno. 
invece. una squadra di gui
de alpme ha fatto ritorno a 
Pontedilegno e ha portato la 
luttuosa notizia; un cadaverc 
era gia stato ritrovato. Alcu
ne guide alpine rimaste sul 
posto stavano facendo affan-
nose ricerche nella lona . 

tena di guerre sanguinose. il 
mondo socialista e per sua 
stessa natura desideroso di 
pace, poiche la pace e indi-
spensabile al suo giganlesco 
lavoro di cdificazione. Atte-
stano questo desiderio di 
pace le proposte prcsentate 
dall'Unione Sovietica sulla 
cui base il disarmo avrebbe 
potuto essere da tempo rea-
lizzatn. 

So il campo socialista, di
ce ancora Field, mm trascu-
ra i compiti della difesa, esso 
lo fa per ben fond.iti moti-
vi. Le basi militari aggres
sive poste per centinaia di 
chi lomctn lungo i suoi con-
fini sono una realta che ncs-
sun paese potrebbe dimen-
ticare. Ma IUHSS e gli altri 
paesi socialisti non minac-
ciano alcuno. 

< II prestigio americano 
ncl mondo — conclude Field 
— ha toccato il suo punto 
piu basso c cio c una amara 
constatazione per ogni ame
ricano. Sta al nostro popolo 
di cambiare questo stato di 
ense e di portare i] paese 
all'avanguardia nella gara 
non dei missili ma del pro-
grcsso nella pace e ncl be-
nessere >. 

F.NNIO POI.ITO 

37.000 cartai 
sciopereranno il 9 

I-e tre organizzazioni s in r 
tlacali dei cartai hanno de -
ciso di riprendere la pro
pria liberta di azione e di 
proclamarc per il 9 gen
naio uno sciopero nazionalc 
della categoria. La sospen-
sione del lavoro iniziera in 
in tutte le cartiere a par-
tire dal primo turno. 

La decisione dei sinda-
cati c stata presa dopo che 
si e dimostrato inutile il 
tentativo del ministero del 
Lavoro di conciliare la ver-
tcr.za e dopo chc gli indu
striali hanno ancora una 
volta riconfermato la loro 
posizione negativa sulle ri-
chieste avanzate le quali, 
come e noto sono le s e -
guenti: aumento salariale 
del 15%, detcrminazione di 
scatti di anzianita per gli 
operai, miglioramento del 
le indennita per i lavori 
nocivi e disagiati. avvici-
namento dei safari maschi-
li e femminili, diverso in
quadramento della mano 
d'opera tenendo conto del 
le innovazioni apportate al 
processo produtttvo c che 
richiedono una maggiore 
qualiftcazione. 

La conferenza di Novella 
(Contlnuazlunr dalla 1. paginal 

tamento e afllhazione, come i 
sindacali tedeschi e (|uelh 
polacchi. le Trade-Union*-
bntanmche e i sindacati dei 
paesi senndinavi — la CGIL 
appoggia tutte le iniziative 
tendenti a scongiurare con-
flitti armati, ad attenuare i 
contrast! mternazionall, a 
porre termine nlla guerra 
fredda e agli esperimenti 
termonucleari, a instaurart 
nuovi rapporti di convivenza 
pacifica e di solidarieta fra 
tutti i paesi del mondo. 

E' contrario agli interessi 
e alia sicurezza della naziom 
italiana la istallnzione sul no
stro territorio nazionalc d> 
basi ntomiche e dl bnsi d: 
lancio per missili, che lap-
piesenta una nuova tnppa 
sulla via della preparaziont 
nd una guerra di aggres 
sione. 

Nol el hatteremo pertanto 
perche I'ltalia non dlvengn 
mat il hersaelio dei piu (er* 
ribil! mezz! di distruzlone e 
di sterminio In massa e as-
solva invece al grandl com
piti di una nazione pacifica. 
ehe instaueabilmcnte pro-
niiiove la collatiorazlonc in-
terna/ionale. 

Per una nuova politico pro-

tiiiMiia di progresso econo

mico e sociale 

La politica economica tlel 
governo e entiatn in crisi: il 
t Piano Vanoni t rivela oggi 
tntte le sue intrinseche de-
bolezze e contiaddizitmi, tan-
to che la sua valldlta e apcr-
tamente messa in quostionc 
nello stesso campo governa-
tivo. 

La linea del grande padro-
nato. che tentle nd imporsi 
anche in sede di gnveino 
consiste soprattutto nel get-
tare a mare I'obbiettivo della 
mnssimn occupazione. tia 
CGIL si oppotie con tutte le 
sue furze a questo tentativo 
di liquidare i sia pur timid! 
propositi di una politic:! di 
pieno impiegu. coiiteiiuti nel 
« Piano Vanoni ». Essa affer
ma che 6 indispensabile af-
frontare coraggiosamente la 
resptmsabilita di orienlnre 
gli investuuenti pubblici e 
privati verso i settori fonda-
mentali. tenendo in partico
la ie conto le urgent! esigtMize 
di indiistrializzazione del 
Me/zouinino. al duplice Hue 
di aiimciitarc la prodnttivitu 
ua/iouale e di elevare stabil-
mente e progressiva mente il 
livello deiroccupazlouc. 

La sitaazione nelle ram-

pagne 
Si e avuto nel corso dello 

anno passato, un virulento 
attacco degli agrari alle con
quiste piu importanti dei la
voratori agricoli e la pretest! 
di chiudere definitivamente 
le prospettive di rinnova-
inenlo sociale aperte dalla 
Costituzione. La espulsione 
dalle campagne di centinaia 
di nugliaia di lavoratori c 
il risultato diammatico del
la ptditica governativa e del-
I'attacco dei grandi agrari. 

Di contro a questa offen
sive. stanno la cccezionale 
antpiezza e la cuntmuita del
le lotte e del movimento dei 
lavoratori agricoli e dei pic-
coli cultivator! di tutte le ca
tegoric. F.' proprlo questn 
cuntrastn di fondn, che c nel
le ense e negli uomini, che 
sottolinea Inequlvocabi I men
te la cslgenza di una nuova 
politica nelle campagne che 
ilia avvio a un nuovo asset to 
economico c sociale nelle 
campagne. 

La CGIL. pertanto. sottoli
nea in primo luogo la neces-
sitn di un provvedimento ge
nerale di riforma fondiaria, 
I'lirgen/a di una legge demo-
crafica sui patli agrari che 
sancisca la giusta causa per-
manentc. La CGIL 6 pertan
to contraria ad una legge co
me quella presentata dal g o 
verno, attualmente in discus-
sione alia Camera, e fara 
tutto quanto e in suo poterc 
perche venga modificata ra-
dicalmcntc. 

Aumtnlo dei safari; perequa-

zione; riduzione dell'orario 

di lavoro; parita salariale 

tra uomini e donne 

I-a sensibile ri presa s in-
dacale. cm ho gia accennato. 
trovcra certamente, ncl nuo
vo anno, il suo maggiore svi -
luppo nell'azione per I'au-
mento dei salari. 11 livello 
salariale e ancora troppo bas
so. Ksso e in netto contrasto 
con Faumento incessante del 
rendimento del lavoro e dei 
profitti. con le necessita 
stesse di un equilibrato e 
continuo sviluppo economico 
generale e con Ic necessita 
crescenti dei lavoratori. 

Accanto a l laumento dei 
salari si impone, come es i -
genza imprescindibile dei 
tempi. la riduzione dell'orario 
di lavoro. 

Una rivendicazione di s em-
pre maggiore attualita e 
quella della parita salariale 
fra uomini e donne. in base 
alia Convenzione n. 100 de l -
I'Ufficio Internazionale del 
I-avoro. 

Una discussione formale e 
gia stata iniziata con la Con-
fmdustna: chiederemo di di -
scutere il problema anche 
con la costituenda associazio
ne sindacale del le aziende a 
partecipazione statalc. 

Un altro particolare aspet-
t«> del'a questione salariale 
si e s p n m e nell'insofferenza 
sempre piii acuta dei lavora
tori di parccchie regioni e 
provinc e per la condlzlone 
di inferioriti creata eon l'as-
setto delle zone salariali del 
1954. Ci rendiamo conto del
la complcssita del problems 

ma riteniamo che esso sia 
ormai prossimo alia matura-
zione e dovra, quindi, essere 
affrontato a scadenza non 
lontana. 

Contralti nazionali di catego

ria e azione aziendale 

La linea rivendicativa sa
lariale diferenziata promossa 
dalla CGIL non solo non 
esclude, ma comporta riven
dicazioni e nzioni generali 
per categoria e per settore 
omogeneo. 

Vogliamo sottolineare che 
le rivendicazioni proposte 
per i contratti nazionali di 
categoria sono moderate, se 
confrontate con le reali pos
sibility deirindustrin. Agli 
spauracchi inflazionistici che 
vengono continuamente agi-
tati contro i lavoratori, ri-
spondiamo serenamente che 
anche le piu elevate rivendi
cazioni sarebbero oggi al di 
sotto delle possibility offertc 
daU'aumeuto del rendimento 
del lavoro. 

Al di soprn dei minimi na
zionali di categoria o di set-
tore, rest a piu che mai vali-
tla la rivendica/ione di mi
l l i o n condi/ioni salariali, n 
vari titoli, a livello di 
azjcmla. 

La politica salariale nelle 

campagne e I'imponibile di 

mano d'opera 

Anche per i lavoratori del
le campagne esistono possi-
biliti! di tntglioramenti eco-
nomici. 

Agli nttacchi che vengontt 
condotti dagli agrari contro 
queste rivendicazioni. si op-
pone la lotta dei lavoratori 
e delle organizzazioni conta-
dine. consapevoli che la 
grande azienda capitidistica 
e i grandi proprietari terrie-
ri si sono avvalsi in quest; 
anni di una forte riduzioiu-
tlell'impiego della mnno di 
opera agricola. sostituita con 
macchine. e di notevoh pro
fitti e rendite supplementari 
realizzati sulla base del pro
cesso th nieecnnizzazione in 
corso e delle operazioni di 
mercato. 

I lavoratori agricoli subor-
dinati — braccianti e sala-
ttati — terranno conto tutta-
via. come hanno fatto finora 
che razientia contadina e la 
piccola propricta attravcrsa-
no invece un periodo di gra
vi difficolta. La Cc;iL. con-
trariamente alle posizioni as-
sunte da ministri del Governo 
in carica, e fermatnente tle-
olsa a perseguire la tradizio-
nale politica degli imponibl-
li e ad cstcndcrla in tutto il 
paese. 

Novella ha poi ribadito lo 
appoggio della CGIL alle ri
vendicazioni dei dipendenti 
dello Stato. degli inscgnanti. 
dei pensiouati e ha riconfer
mato la validita del progetto 
per un servizio sanitario na-
zionale. 

Uno dei piu grossi pro
blemi sindacali che deve es
sere affrontato e ch«? impe
gna fortemente e immedia-
tamente i sindacati, e quello 
della contrattazione intcgra-
tiva a livello aziendale. 

/ problemi della contratta

zione integraliva a livello 

aziendale 
Di fronte alia ostilita con-

findustriale. la affermazione 
della contrattazione integra
liva aziendale non puo avere 
altra risorsa che quella del -
rinizialiva e della azione 
sindacale. A questo scopo 
occorre perd che venga no 
abbandonate dalla C I S L 
certe persistenti illusioni 
circa le possibilita realizza-
trici di scrmoni moralistici 
rivolti al padronato, oppure 
sulle possibilita di « contrat-
tare > la contrattazione a-
ziendale con operazioni poli-
tiche discriminatorie. 

In particolare, si rende ne-
cessario I'abbandono di ogni 
adattamento alle insufficicn-
ti e aleatorie concessioni pa-
ternalistiche del padronato. 
perche in questo abbandono 
sta la conilizione essenziple 
per 1'affermazione dell'auto-
nomia del sindacato. 

Tutti i sindacati devono 
avere picna consapevolezza 
rhe la realizzazione di una 
vera ed effettiva contratta
zione integrativa aziendale 
sara una conqtiista dei lavo
ratori o non sari . Questo lm-
pnrtante obbiettivo potra 
raguiungersi sopratutto sulla 
base di iniziative e di aziom 
aziendah. Si tratta di un 
grosso problema sindacale 
nazionalc. che snra risolto 
nella mi sura m tin certe stri-
tlcnli contradtlizioni tra le 
pande e i fatti. che cmergo-
no neU'attcggiamento di de 
terminate organi7zazi«>ni s in
dacali. verranno liquidate. 

Naturalmentc. ogni orga-
nizzazione sindacale deve 
rendersi conto che la solu
zione di questo problema 
esige, oltrc che unita di po
sizioni. anche unita d'azione 
e unita di contrattazione. S o 
no da abbandonare. mfatti. 
se si vuole raggiungere v e -
ramente Fobiettivo indicate. 
tutte le tendenre al monopo-
tio d e l t a contrattazione 
aziendale. 

/ compiti del Sindacato e il ri-

conoscimento giuridico delle 

commitsioni interne 

L A questione della eon-
trattazion intesrativa azien
dale none con forza anche il 
problema del suoi s tmmenti . 
Non vi c nesstin dnbbio, per 
la CGIL, che lo strumento 
fondamentale della contrat-
zione aziendale sia il s in
dacato. 

Siamo nel contempo favo-
revoll al rlconoscimento giu

ridico delle Commlsslonl In
terne. Abbiamo compreso be-
nissimo, e comprendiamo, le 
ragioni che spingono la Con-
findustria ad opporsi a q u e 
sto riconoscimento. Com
prendiamo meno, invece, la 
opposizione della CISL. Le 
Commissioni interne non 
prssono essere viste in fun-
zione di concorrenza verso 
il Sindacato. Nei compiti che 
sono stati loro attribuiti da l -
'accordo intercorJederale del 
maggio 1953 le Commissioni 
Interne sono insostituibili . 
Un riconoscimento giuridico 
delle Commissioni Interne 
basatn su questo accordo, ci 
sembra possa realizzare una 
convergenza di tutti I s i n 
dacati. 

Dato che noi consideri£mo 
la Commissione interna c o 
me espressione diretta del la 
volonta di tutti i lavoratori, 
riteniamo indispensabile t l i -
minare dalle competizioni 
per le elezioni di questi o r 
ganism!. I'accesa polemica 
tra i sindacati. Riteniamo 
percio'piu che mai valida la 
nostra proposta per la pre -
sentazione di lisle unitarie. 
Di fronte alia assenza della 
Commissione interna in mol 
tissime aziende piccole e m e 
d i c propomamo che le v a 
n e organizzazioni si impe-
gnino in uno sforzo comune 
perche — indipendentemen-
te da ogni questione di pre
stigio di parte — anche par-
tendo da sitnazioni di rap-
presentanza paritetica ogni 
fabbrica abbia ia sua Com
missione Interna. 

Novella ha quindi sottol i -
neato la necessita di realiz
zare la giusta causa nei l i -
cenziamenti individuali e un 
collocamento impnrziale 

Sui rapporti sindacali con 
le nziende di Stato Novella 
ha ribadito le decisioni pre -
se dalla rerente rinnione del 
Comitnto Esecutivo della 
CGIL. 

Convergenza di posizioni e 

unita sindacale 
L'ultima parte del discorso 

e stata dedicata all'unita. 
Kileviamo con soddisfa

zione — ha detto testual-
mente Ntivella — che su d i -
versi importanti aspetti de l 
la politica economica e s i n 
dacale delle nziende di S t a 
to, come su molti altri p m -
ti della politica sindacale 
rivendicativa. esiste oggi tra 
le pnxizioni della CGIL. della 
CISL e della UIL una s o -
stanziale convergenza. 

Tale convergenza ha c o n -
tribuito in modo decisivo a 
fare del 1957 l'anno della r i -
presa sindacale. Essa, no 
siamo certi. 6 destinata ad 
nccentunrsi nel corso del 
1958. facendo di questo 
l'anno della riscossa s i n 
dacale. 

II nostro non 6 un atto 
di fede. ma una profunda 
convinzione. derivante dal 
grande valore che diamo a l 
ia forza irrcsistibile della 
spinta unitaria che proviene 
dalle masse lavoratrici e dal 
giudizio positivo che espri -
miamo sulla sensibilita che 
si e manifc-stata negli u l -
timi tempi nella CISL e ne l 
la UIL per questa spinta 
unitaria. 

II superamento dello s ta 
to di concorrenza tra i s i n 
dacati per il potere c o n -
trattuale 6 divenuto. nella 
coscienza dei lavoratori, una 
esigenza fondamentale. La 
piena restaurazione del p o 
terc contrattuale del s inda
cato si identified ormal. e 
giustamentc. nella coscienza 
del lavoratori, con la restau
razione dell'unita sindacale. 
Di fronte ad ogni organizza-
zione sindacale che voglia 
essere degna di questo n o -
me, degna dei suoi compiti e 
delle sue funzioni fondamen-
tali, vi e quindi oggi una s e -
ria alternative: o lavorare 
per il raffnrzamento del p o 
tere contrattuale del s indaca
to — e cioe per 1'unita s i n 
dacale — oppure rinunclare 
ai suoi legami con le masse 
c fall ire nei propri compiti. 

Noi crediamo che la CISL 
e la UIL vadano sostanzial-
mente rispondendo in modo 
positivo a questo di lemma. 
Lo crediamo per motivi di 
ordine generale. e anche per
che i fatti sindacali del 1957 
parlano in questo senso. E' 
questa scclta unitaria che noi 
desideriamo. poiche essa e 
la sola che corrisponde effet-
tivamente auli interessi dei 
lavoratori. 

In questi motivi di fondo 
sta la nostra certezza nella 
riscossa sindacale del 1958. 
E* per questi motivi che noi 
euardiamo con fiducia alio 
avvenire. Non crediamo af-
fatto che gli ostacoli che si 
<ono frapposti finora al l 'u
nita d'azione sindacale siano 
del tutto superati. Molti. 
troppi, ne rcstano ancora. In 
primo piano vi sono quelli 
che derivano da certe pre-
giudiziali ideologiche e p o -
li'tiche, le quali in campo s in 
dacale non hanno senso e 
mettono in serio dubbio la 
atitonomia. daj partiti e da 
altre istituzioni in chi le s o -
sticne. 

La C G I L . Iavorera c o -
mtinque. tcnacemente e a la-
cremente. per realizzare la 
unita sindacale. Percio. essa 
riconferma ancora una volta 
rorientamento gia annun
ciate. anche sulla questione 
della instaurazione di una 
unica. grande. unitaria orga-
nizzazione sir.tlacale, orient** 
mento che considera Fauto-
nomia dal padronato, dal f o -
verr.o e dai partiti, la base 
fondamentale della t o n s e 
della capacita d'azion# dttl 
sindacato, 
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