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DURANTE TUTTA LA GIORNATA DI IERI 

Braccionti edili e minofori in sciopero 
per i controtti di lovoro ad Agrioento 
Daemila lavoratori sdlano per le vie del capoluogo - Manifestazioni in tutta la provincia » Carkhe iella Ctlere 
contro i braccionti ad Adrano in provincia di Catania - Le r'wendicazioni unitarie della CGIL e della CISL 

RIPRENDONO 
LE TRATTATIVE 
PER LA GOMMA 

Riprendono quest'oggi a Mi 
Uno le trattative tra rAssrgom-
ma. la FILC e gli altri sinda
cati per U rinnovo del contral
to di lavoro del settore gomma 

Net precedente incontro dei 
13-14 dicembro. che aveva ri-
stabllito un contatto tra le part: 
dopo la nota aspra sertenza in 
atto dalla line di maggio. VAs-
sogomma aveva nuovament*1 

palesato la propria opposizlo-
ne a rinnovare 11 contratto con 
delle modifiche apprezzabil: 
dtdl'attuale trattamento eeono-
mico-normativo. 

Di consegueuza. 11 Comitato 
esecutivo della FILC. riunltns 
U 3 gennaio. ha iivitato la de-
legazione che nirtecipa allc 
trattative ad acquisire. nel cor-
so della attuale sesslone — la 
quale proseguira anche r.e. 
glorni 15 e 16 — la posizionf 
preclsa degli industrial! a pro 
posito di tutte le richieste avan-
zate La validita di dette ri
chieste. a comincfare da quella 
della riduzione dell'orano. gt! 

scatti di anzianita, a'd'aumcntu 
delle ferie. alia valutazione pa-
ritetica del tempi di lavoro. ece 
e ogni giorno confermata dalle 
oblettive condizioni dei lavora
tori delle fabbriehe del settore 

I lavoratori. pertanto. men-
tre guardano con attesa alio 
trattative in corso. mantengono 
viva la propria mobliita7ione 
unitaria. declsi a vedere ade-
guatarnente soddisfatte ' loro 
rivendlcazlonl. che mirana so-
stanzialmente a far beneficlarp 
anche ad essi del notevole aii-
niento del rcndimento del ! v 
voro registratosi e a salvagnar-
dare U loro posto di lavoro. 

OGGI CONVEGNO 
SULLA RISAIA 

AGRIGENTO, 13. — Braccianti agricoli, operai edili e minatori hanno scio-

LA F.I.O.M. HA DISGIUNTO LE PROPRIE RESPONSABILITA* 

"Coisiwiita,. chlede od Olivetti 
la partecipaiione agli utili 

La rivendicazione e chiaramente demagogica e distor-
ce il programma rivendicativo approvato dai lavoratori 

IVREA, 13. — La C.I. -? Ma Olivet t i I.C.O. di Iv rea ha avanza to la r ichies ta 
peratcTper t u t t a la g i o r n a t a ^ d i o ^ g V L T t r e cVtegoiV* h a n n o ' p a r t e t i p ' a t o " a n a | d e l l ' i s t i t u z i o n e d i u n a v o c e sa lar ia le mobi le lega ta a i r a n d a m e n t o economico-
lot ta ognuna per le p ropr ie r ivendicazioni che pero , nel complesso, r iassumono leiP**°duttivo del l 'azienda, inv i tando al t empo stesso la direzione a iniziare t r a t t a -
piu impor t an t i quest ioni del lavoro a t t ua lmen te sul t appe to nella nostra provin- t ive in mer i to , poiche l 'organismo — per decisione della maggioranza « c o m u -
cia. Le r ivendicazioni sono le seguent i : la s t ipulazione di nuovi cont ra t t i pro- j i i i ta r ia» — ha ravvisa to una «s i tuaz ione ambien ta lo m a t u r a per af f rontare 
vinciali pe r i bracciant i , gli edili e i minator i ; il pagamen to degli assegni fami- con approfondi to esamc il p rob lema di una par tec ipaz ione opera ia agl i utili 
l iari nel se t to re agricolo e la s is temazione degli elenchi anagrafici; l 'adozione difdi b i l anc io» . 
n o r m e pe r il funzionamento democra t ico del col locamento sia dei bracciant i l L 'o rd ine del giorno 6 s ta to siglato da tu t t a la C.I., dopo che i m e m b r i elett i 
che degli edil i ; una orga 

Avra inizio oggi a Vercelli 
il convegno della risaia eon-
vocato dalla CGIL e dalla 
Federbraccianti Alia riunio-
ne parteciperanno delegazio-
ni delle provmcie di Vercel
li. Novara, Pavia. Milano. e 
Alessandria nonche i com-
pagni Caleffi, Magnani e Ga-
letti della segretena della 
Federbraccianti e un segre-
tario della CGIL. 

II convegno che conclude-
ra j suoi lavorj mercoledi 15 
ha lo scopo di approfondire 
la situazione della risaia dal 
punto di vista sociale cd eco-
nomico per confermare e ar-
ricchire la politica agraria 
seguita in quel settore dal 
movimento sindacale e de 
cidere le infziative da adot 
tare per avviare a soluzionc 
i numerosi problemj che si 
pongono per assicurare, con 
tro la politica riegli agrari 
e dei monopoli-. il progresso 
deila risaia. 

Naturalmente i problemi 
delle riforme di struttura e 
di un nuovo indirizzo di po
litica agraria si mtrecceran-
no con quelli immediati del 
u'nnovo e del miglioramento 
dei salari e dei contratti pro
vincial! e stagionaii. degli 
imponibili e degli accordi 
extra-legem s u 11 a previ-
denza. 

nica politica in difesa delle 
min ie re di zolfo. 

M e n t r e in tut t i i Comuni 
si sono svol te manifesta
zioni, ne l le vie d i Agvi-
gento oltre duemila lavora
tori in sciopero sono sfilati 
per le vie cithidine. t 'na de-
•egnzione nccompagnatn da 
dirigenti sindacnli della 
CGIL e dell'UIL e stata rice-
vuta dal prefetto al quale ha 
esposto i motivi della lotta 
sollecitando una convocnzio-
ne delle parti per I'ini.'.to di 
trattative. Un' assicnrazione 
in tal senso e stata data dal 
prefetto stesso. Totale parte
cipazione alio sciopero e forti 
manifestazioni sono la nota 
dorninante della lotta nello 
zone minerarte. ove la CISL 
non ha aderito alia procln-
mazione deirastensione dal 
lavoro. 

CATANIA 
CATANIA. 13. — Stamanc 

un'importante manifestazio 
ne di braccianti agricoli, a 
cui hanno partecipalo pin di 
duemila peisone. ha avutc 
luogo ad Adrano. I lavoiaton 
hanno piotestato per J'arbi-
traria cancellazione di nume
rosi braccianti riagli elenchi 
anagrafici. Durante la mani-
festazione, durata alcune ore. 
la Polizia e ititervenuta di
verse volte caricando selvag-
giamente i cittadini ed arre-
"tando 4 braccianti. 

BKAUNSCnWElO (Germania orrldentale) — Un vluh-ntn uragano. ntihattutcisl net Rio ml •cor«l ml porto dt Braunsch
weig, sul marc del Nord, ha prnvor.ito la cjdula di una rtiorme (tru HI 103 tunndlatc. II mannvralnre drtla urn. II 

quarantasctteiinp Hans Gfrirhti*. se l'e eavala rnn In spavettlo 

nelle l iste F I O M - C G I L 
avevano posto a l l 'ordine 
del giorno la r ivendicazio
ne di un p remio pe r il 
50° della fondazione della 
azienda e di un p remio di 
produzione; p u r t r o p p o la 
maggioranza della C.I. ha 
distorto il piano rivendica
tivo formulate unitariamente 
nel maizo 1057, parte del 
quale era g»a stato veaUz-
/ato con la riduzione dello 
ornrio di invoro e 1'aumento 
di lire 10 orarie. legato ad 
una trejitn salariale della 
durata di un anno. Em in-
tenzione di tutte le conenti 
ottenere una nuova voce s:i-
lariale collogata con la pro
duzione. come esiste in altre 
aziende. per fornire ai lavo
ratori tin compenso propor-
zionale all'apporto dato. La 
richiesta della maggioranza. 
formata da elementi del siu-
dacato aziendate < Comuni-
ta », 6 invece quanta mai de
magogica e da tempo abban-
donata da tutti i sindacati. 
I membri aderenti alia FIOM 
hauno percio deciso di di-
sgiungere le proprie respon-
sabilita all'atto della flrma. 
resa indispensabile per non 
creare una pericolosa frat-
tura nell"organismo dei la
voratori: essi hanno percio 
allegato una dichiarazione 
nella quale ribadiscono le 
dure rivendicazioni respinte 
dalla maggioranza. 

Continua I'agitazione 
dei ferrovieri 
degli appalti 

In questi gioroi. nei piu im
portanti centri ferrovian. si 
stanno svolgendo riun:oi:i dei 
lavoratori dipendenti dalle Im-
prese appaltatr.ci dei serviz: 
delle F S per esaminare la si
tuazione s;ndacale dopo lo scio
pero nazionale del 22 diceni-
bre e gli sviluppi dell'agita-
zione. 

La Segroteria nazionale del 
Sindarato ferrovieri italiani. 
dopo lo sciopero rtii ha aderi
to oltre 1'80 per cento dti la-
voratcri. ha ricev-.ito comuni-
cazionc daH'Associazione pa-
dronale dell'inizio delle tratta
tive per il rinnovo del Con
tratto nazionale d: lavoro per 
11 giorno 20. mentre dal Mini 
stero dei TrasporJi hs avuto 
conferma dell'intendimento ri: 
procedere ?l'.a s:stemaz':one del-
l"organ:co delle FS. dc: lavo
ratori degli appalti. attraver-o 
I'apposita norrn̂ -. trars:tor:a da 
in.cerire nel Nuovo re^olamen-
to del Personsle dei Ferro-
viedi. 

6.780.000 tonn. 
di occioio nel '57 
L"As?oc:az:one produttori ?i-

demrcic: -.taliar-i - ASSIDEK-
ha comur.icaio i dati prowiso-
n sv'.lc prodiizior.i S:den:r2i-
che del decorso me«e d: di-
cembre 1957. racco;:: per ;nca-
ri~o dell'IjtituTO cer.trsle di 
«tat;st:ca 

La produzione di acciaio e 
s'.ata di circa 55S0O0 tor.n. e 
quella d: chisa di circa 165 000 
tonn.. mer.'.re nel nr^e di d.-
cembre 1956 le procJzlon: era-
r.o state di 513 000 tonn per 
I'acciaio t d: 156 000 per la 
fhisa. 

II trattamento economico 
dei docenti universitari 

Le proposte degli 
11 testo del disegno di lf*g-

ge contenente norme sullo 
Stato giuridico ed economi
co degli assistenti univer
sitari. presentato al scnato 
dal Ministro Moro di con
certo col ministro Medici. 
e stato ampiamente csanii-
nato e discusso durante la 
assemblea del Comitato di-
rettivo dell'Unione naziona
le assistenti universitari. 

I convenuti. hanno quindi 
dato mandato alia prcsiden-
za deirUNAU di presentare 
cmendamenti ad alcune nor
me di caraUert mundico e 
alle tabellc relative alio svi-
luppo di carriera e al trat
tamento economico. e di sol-
Iccitare Tapprovazione del 
disegno di legge emendate. 

In un od.g. finale il Co
mitato direttivo delfUNAU 

ha rdevato che il provve-
dimento - anche se verran-
no accolti gli emendamenti 
proposti. rappresenta solo 
tin contnhuto alia soluztone 
dei gravi problemi della 
istnizione supenore e l e l l j 
ricerca scientiflca -. 

11 direttivo dell'Unione 
nazionale assistenti un'vcr-
sitnri ha perci6 incaricato la 
Presidenza di iniziare una 

nzione effieace al fine di por-
re all'o d g. della prossima 
lesjislatura. c m carattere di 
urgen/a. la soluztone dei se
guenti punti: 1) finanziamen-
to adeguato delle universi-
tft. da eonseguire. in prima 
istanza. con un provvedi-
mento che stabihsca almeno 
il raddoppio (da 20 a 40 mi-
li.irdi annui) dech attuali 

stanziamenti di bilancio per 
l'lstruzioiie supenore; 2) au-
mento generale degl, orga-
uici di tutto il personale 
universitario; 3) istituzione 
di un ruolo interinedio — i 
professor! aggregati — tra 
quello di professorc ordini-
rio e di assistente, ispiran-
dosi alle esperienze di quasi 
tutti i paesi europei c amp-
ricani: 4) istituzione di un 
ruolo di trcnici di adeguato 
livello. o. quanto meno. di 
tecnici di ruolo B. da asse-
gnaro auli istitut: d\ ru-er-
ca sperimentale; 5) nform.i 
della composizione e del 
niodo di elezione de: Consi-
Cli di amumnstrazi'one dof-
le university in modo dn 
dare un contcmito ctfcUivo 
al principio deU'autonomi.-i 

I partioolari dei progetti di legge 
Sono stati distribuiti al 

Senato alcuni disegm di 
legsje di iniziativa gover-
nativa nguardanti. rispet-
tivamente le norme sullo 
stato gjuririico cd economi
co dei profess(>n univorsi-
tan. fordinamento «1eU<* 
enrriere del personale 
sciontitico degli osscrvaton 
nstronomici e doll'ossorvato-
rio vesuviano e le disposi-
ziom relative al personale 

. non insegnante delle Uni-
versita e degli Istituti di 
istruzione superiore. 

II primo disegno legge ri-
produce anututto le norme 
fondamentali relative alio 
stato giuridico dei profes
sor! universitari. 

Tra le nuove norme assu-
mono particolare intc^es^e 
tjuelle che nquarriano- 1) lu 
carriera di cui si prevcrie lo 
svolmmer.to a ruoli nperti 
dalla qumta classe di sti-
pondio (cx-crado VIP alii 
pnms classe <ex-cr,ido 111) 
in scdici anr.i: 2» il ncor.o-
scmiento dei servizi prcsen-
tati antonormente alia r.o-
rr.ina nei ruoli uni\ersitari 
(in xTm\u nun iiileiiore j< 
VI di gr. A si riconosce tut-
to il periodo. in gradi infe-
n o n al VI si riconosce IT 
meJa della durata in ogni 
caso non oltre i qu.iUro un-
ni>: 3) l'mdennita di ricer-
ca scientific.-!, rolla minira 
di L 23 m:!a mcr.siii lordr 
per i professori straordman 
c di L 33 milJ mer='!i Iorde 
per i professiri ordmari e di 
u 14 500 lorde mensdi per 
i profes«on incancati es'rr-
r.i; 4) I'indennita di canca 
,>er i rctton cd i d>retton 
degli istituti d'istruzior.e su-
feriore pan a L. 100 mils 
n ensdi; 5) professon inca-

ricatl si conslderano coloro 
ai quali e concesso un in-
carico presso le University 
o Istituti superior! ove non 
ncoprano un uffleio Statale 
rotnbuito; 6) istituzione di 
complessivi 50 posti nuovi 
di professorc di ruolo <1C 
ogni anno a parti re d.il 
iy5»-5y> da destmare alio 
facolta di Scienze matema-
tiche. fisiche e naturah. 

11 secondo disegnu di Irg-
ce stabiiince nuove uornu-
sullo sviluppo di camera e 
sul trattamento economico 
degli assistenti nelle univer
sity e negli Istituti di istru-
z.ane superiore. 

Le norme ;ono le seguen
ti: 1> lo sviluppo di carrier-. 
vier.e accelerato diminuendo 
da 3 a 2 anni la permanen-
za nel cocfficiente iniziale. 
con I'asseynazione del cocf
ficiente 4C2 tex-grado V l h 
dopo 8 anni di pcrmanci.za 
nel coefficiente intermedio. 
con 1'obbhgo di eonseguire 
la libera doconza entro il 10 
anno dalla nomma in ruolo: 
2» indennita di nrercD 
•icientifira fissata per Tassi-
slcnlc iibriu dutt-mt- in Li
re 13.500. per I'assistente or-
dinario non libero docente 
in I,. II mila e per I'assi
stente ir.c-tricalo in L 5 5O0. 
3» assistenti straordinari 
percepiranno un compen*o 
di I, 3.S000 mensih. 4) si 
istituiscorio 500 posti di ruo
lo per assistente ordinar.o 
dn npartire in 5 e«f-rcizi a 
decorrere dal 19.VJ--59. L'80 
por cento dei post! di nuovi 
istituzione e riservato alio 
cattedre delle facolti di 
Scienze matematiche. fisich-.-
e naturah. di ingeimcria. di 
agraria e di medicina e chi-
rurgia. 

II terzo provvedimento 
prevede l'accorciamento dei 
termini per la camera e le 
qualifi.'he d e l p<>rsonaIe 
scientiflco degli osservatori 
astroi'omici (aiuto-astrono-
mo. astronomo. pnmo nstro-
nomo ed astronomo po> e 
quelle per I'osservatorio ve-
suviano (aiutn rict-rcatoro. 
rii*i>rc.-itore. pnmo ricerca 
tore e ncercjtore capo». La 
direzione deU'Oscervaforio 
vesuviano e stata nffidata. 
di diritto al protes^ore di 
fsica terrestre deirUniver-
sith di Napoli 

II quarto decreto al fine 
di sollevare le finanze uni-
versitarie d -ironere ineren-
te al pers.'.nMe non di ruolo 
attualmente in r-ccedenz.i ai 
ri^pettiM organic!, prevede 
clio. con effotto dal 1 !u^!:.j 
1!'57 tutto il personale r,nn 
«: ruolo. di secretcria. ter-
n.co ed au^iliano. in sfr\-'.-
z:o da data anteriore. sum 
inquadrsfo n^'Ie cate^orie di 
impiego non di nio'o stata
le S» prrcisa inoltre che a 
tale personale compete un 
compen=o mensile lordo 
commisurato ai trattamento 
fondamentale iniziale. stab:-
lito dall" vigenti dupostzio 
m per il personale statale 
non di ruolo della catocori.'i 
di assimilazione. Inoltre per 
la ropertura drs posti dl in 
fermier** dfl'r cliniche ur.'-
\'T?itar:e. si prowrder.i 
^nziche pll'assunzior.e ds 
normale p^r^orale. alia s*:-
pula eon la Croce rossn. con 
scuoie pro'essionali. con or-
d.ni r^licio'i di apposite 
c^nvenzior'i per a'Sieurare 
^lle chr.iche stesse persona-
ii- specializzato che resti a 
carico doi rispettivi enti di 
provenienza 

I dirigenti sindacali americani 
rinunciano alia riduzione d'orario 

II sindacato dei lavoratori deH'antomobile si giuitifica con la receisione econo-

mica ip atto e con la « condizione d' inferiorita » degli USA ritpetto all' URSS 

D E T R O I T , 13. — II s indaca to dei lavora tor i amer icani de l l ' au tomobi le , che 
inquadra 150.000 operai de l l ' indus t r ia automobjl is t ica , ha deciso di r inunc ia rc 
alia r ichiesta della s e t t imana lavora t iva di q u a t t r o giorni . Noi negoziati r>er 
il r innovo dei con t ra t t i di lavoro, che a v r a n n o inizio alia fine di apr i l e (i coii-
t r a t t i a t tua l i s cadranno il 1. g iugno) , il sudde t to s indacato chicdera invece una 
l imi ta ta « p a r t e c i p a z i o n e agli u t i l i » Gia alcuni mesi fa, l 'AFL-CIO aveva of-
ferto al pad rona to di r inunc ia rc a u n a p a r t e del le p ropr i e r ivendicazioni sala-
riali , in cambio d 'una d imtnuz ione del prezzo dei prodot t i proporzionale agli in-
c rement i di p rodut t iv i ta . La proposta — che pu re p resen tava evident i per i -
col i pe r i lavorator i — era s ta ta pero seccamente resp in ta dagli industr ia l i , i 
qual i non volevano ri 

LA 1SOT1ZIA 
DEL GtORlS'O Un'altra prodezza dell'Opera 

ISOLA CAPO RIZ-
ZUTO. 13. — Un altro 
cpisodio e ver.uto a 
fornire la ultenore 
prova della politica 
anticon'adina del'.'O-
pera Sila Una tami-
glia di sette persone. 
quella dell'assegr.an-
rio Michele Bnir.o. 
ha rice\mto dall'OVS 
I'atta di sfraf.o dallr. 
quota n. 110 sita in 
localita Frasso. Su 
questa quo;a Tasse-
gnatario ha lavorato 
da «ei anni. trasfor-

m.Ando completamente 
il terreno o w ha 
piantato circa tremi-
la viti. Niente, sulh; 
base dello stesso con
tratto che gli assegr.a-
tari chiedono sia rr.o-
dificaro. pub giust:fi-
care la decision? del-
I'OVS alia quale Tss-
seznit ino d.-cise di 
resis:«re per tutclare 
il frutto del 12' ir i 
suo e dell'mtera fa-
miglja. 

II fatto piu grave 
e che l'OVS aveva 

ordinato lo sfratto 
per cedere la quota 
ad un Rrosso affittua-
rio del Comune di 
Isola Dail'arbitraria 
decis.one dell'OVS 
stava per scatunre un 
aitTo motivo di grave 
lite, analog! a quella 
che ha origmato i gra
vi fatt: di sangue del 
7 scorso Tutta la 
f.'irmglia d. Michele 
Bruno ha infatti dovu-
'o resistere airafflt-
tuario che i'OVS vuo-
le far entrare nella 

quota car.*esa come 
nuovo assegnatario K' 
stato solo per il ser.^a 
di responsabilita del 
leggittimo as«eguata-
rio della quota che la 
lite si e limitata alle 
rsp ressioni verbali, 
senza degenerare in 
una rissa La questio-
ne, pcr6. non si * 
chif «a perche la de
cisione defl'Eii!e r.on 
e stata ancora revo-
cata. Si trat!a. Insom
nia. di una stona mo.-
to simile a quella che 

ĥ> originato la tro2i-
ca lite che pochi Rior-
ni fa feee piombare 
nel lutro e nella di-
sporaz:cne due lami-
glie dl oncstl lavo
ratori. 

L'epi.eodio ha sol-
levato iiin nuova on-
data d: uidi^nazior.e 
fra gli assegnatari che 
dopo la reccnte scia-
guri n-ci'amar.o una 
pmfonda modifica dei 
metodi dell'OVS e il 
rispetto della dignita 
dei c^ntadini. 

schiare in te rven t i <• es ter-
ni >> nella fissazione dei 
prezzi , intromissioni nella 
compilazione dei bi lanci , 
indagini indiscre te sul li
vello dei profitti. 

Ma 1« nuova offerta dei 
dirigenti del sindacato dei 
lavoratrrj dell'automobile 
appare come una vera e pro
pria capitolazione. Dinan/i 
aU'tnvitu della Rrande bor-
ghesia di * moderare » le ri
chieste alio scopo di « evita-
re I'inflazione». e ditt^nzi 
all'appello di Kisenhower al 
popolo americano di « sacri-
ficarsi > per permetlere un 
aumento delle spese di riar-
mo, questi dirigenti sindacali 
hanno assunto una posizione 
di induhhia gravita. Rinun 
ciando alia riduzione dello 
orario di lavoro. i sindacali-
sti accetterebbero. come si d 
del to. una * partecipazione 
agli uti'.i > coti^cgnata come 
segue Le socicta automobi-
listiche dovrebbero dividerc 
i profitti eccedenti il dieci 
per ec'ito in tre parti: il 
50 pt • cento dj questi s u -
pcrprofitti andrebbe anche 
esso agli azionisti e ai diri-
^c'llll u c n r sin ir i . i . i< £.v ptri 
cento andrebbe ai lavora
tori; i! residue 25 per cento 
andrebbe ai ch?nti sotto for
ma tli rimborio dei prezzi 
pag.'ti (si avrebbe ciofe una 
riduzione dti prezzi). 

Gli industriali non hanno 
ancora nsposto. Le varie s o -
cicta lianno fatto sapere che 
1<> studio di queste proposte 
richiedera < qualche tempo ». 

Interessanti sono comun-
que le motivazioni addotte 
dai dirigenti del sindacato 
lavoratori dell'automobile. 
per giustiflcare il proprio ri-

tento. 
i I sindacalisti americani si 
jrirhiamano « all'attuale con-
i giuntura nel mercato della 
manodopera ». L'azione pa-

Idronale per scaricare sulle 
spalle della classe operaia le 
conseguenze della recessione 
ecor.orr.ica in atto avrebbe 
cioe gia raggiunto un primo 
risultato. I disoccupati negli 
Stati In i t i er?no. in dicem-
bre, sahti a 3 milioni e 200 
mila unita. la cifra piu alta 
dal '<9 in poi per quest'epo-
ca dell'anno. E tra le societa 
rhe si erano distinte nell'ef-
fettuare massicci licenzta-
mentj vi erano proprio quel
le automobilistiche. Ford e 
Chrysler in prima fila. L'ac-
quiescenza dei dirigenti s in
dacali ha permesso al ricat-

to di fun/ionare: mentc pivi 
liduzione d'orario, e ofTcita 
d'una via d'uscita alia erisi 
incombente mediante una 
lieve riduzione dei prezzi di 

vendita. Sj tratta in ogni 
modo di sintomi rivelaton 
,'elle dillicolta in cui I'econo-
mia statunitense si sta dihat-
tendo. 

Dichiarazioni di Carli 
sui commerci con TEst 
Una mostra industriale italiana a Teheran -1 rap-
porti dell'occidente con i paesi sottosviluppati 

MILANO, 13. — Nel curso 
d'una riunione aU'universita 
Bocconi e stata annunciata 
i'organizzazione a Teheran di 
una grande mostra industna 
It- italiana La mostra si ter
ra ncllotiobre '58 su un'irca 
di 30.UUU metri quadrati, e 
vi sara dato spazio — in lor 
ma dimostrativa — al possi-
bile contnbuto italiano 'in 
intpianti e furniture) al pia 
no settonnale di sviluppo 
dell'Iran. I padigliuni ri-
guarderanno rechli/ia, le ope-
re stradali, portuali e feiro-
viarie. la meccanizzazioMe 
agricola, le dighe e le irrtga-
zioiii, le macchine utensili. 
le apparocchiature elottriche, 
gli autoveicoli, ece. 

Nel corso della riunione. 
il ministro del C'ominercio 
estero. prof. Carli, ha teiutto 
un discorso. Kgli ha comu 
nicato che ne) 1057 il Q24'~( 
degli scambi italiani i av\e-
nuto sulfa base di pa^amenti 
m moneta multilaterale. 11 
passaggio a tin sistema di 
pa<;ameiiti multilaierali da 
un sistema di pagamenti hi-
lateral! — ha prosegtiito il 
ministro — deriia tra 1'idro 
dal fatto die il nostro "uni-
mercio internazionale si 
espandp neH'ambito di un 
mimcro creseente ili rela/io 
ni bilaterali non equilibrate; 
di qui la necessity di an si
stema che consenta la coiiti 
nuita deH'interscamhio quan-
do si costituiscano posiziom 
debilorie o posizioni credi 
torie. e che consenta la com 
pensazione Ira le posizioni 
stesse. 

« Gli accordi stipulati o in 
corso di stipulazione con i 
paesi dell'Est europeo — ha 
aggiunto il prof. Carli — 
hanno complctatu e comple 
teranno 1'evoluzione :n atto. 
L'accordo con L'URSS custi 
tuisce una sostanziale 1.1110-
vazione rispetto al preceden
te, sia in relatione al volu
me dell'interscambio nule-
volmente maggiore, da in 
relatione alia circostan7a 
che esso prevede la probabi
lity di un'iilteriore espansio 
ne degh scautbi nel periudo 
della sua applicazione >. 

Quindi il ministro ha af-
frontalo il tenia deU'entrata 
in ftinzione del MEC. « I pri-
mi anni — ha detto — sar.in-
no gli anni decisivi: sono 
quelli. infatti. nei quali do 
vranno essere attuati gli ade-
guamenti n e l l e strutluro 
delle economie degli Stoti 
partecipanti, cos! da mcttere 
gli Stati stessi in condizione 
di sostenere l'urto della con-
correnza derivante dall'aboli 
zione integrale dei dazi che 
avrn luogo nella seconda e 
terza fase. In special modo 
dovranno essere nlTrontati 
problemi concernenti l'adc-
guamento delle strutture fi-
scali: si cotisideri r.<! esem-
pio die I ordinamento italia 
no e caratteri77ato da impuste 
che cnlpiscono prevalcnte-
mente la nrndu/ione e il con 
sumo, a differenza di quanto 
avviene in Germania. dove 
rimposizione colpisce ^oprat-
tutto il reddito ». 

Passando ai piu ampi pro 
bleini del commercio interna-
zionale. H prof. Carli ha ri-
conosciuto che e in atto sia 
un'cspansU' e dei cr'-diti 

De Micheli 
ha capito male 

Due giornali confindu-
striali fil Tempo e il Glo-
bo) si sono schierati con 
sintovtutica analogia di 
termini a sostegno dei di~ 
rigenti della CLLD/T di 
Chicti. una cartiera appar-
ttMieiite all'IRl. I dingenii 
di questa cartiera lianno 
fatto propria una yecch.ia 
fesj delta Confindustria; 
sicconie le aziende dell'IKl 
sono state «sganciate > 
dalla orgnnizzuzione dei 
monopolisti privati. anclie 
1 lavoratori dj queste n-
ziende devono * sganc'tar~ 
si * dai rispettivi sindacati; 
altrirnenti non sard piu 
possibile trattare con loro. 

Il ftitto che alcuni fun-
zionari statali, posti alia 
direzione di H« complesso 
pubblico, facciano ragiona-
vienti di questo genere, di-
mostra gia di per so Vin-
voluzione reazionaria della 
politica oor>ernntii?a. La 
pretesa, infatti, non ha al-
cuu senso, se non quello 
di tentare d'introdurre un 
elemento di divisionc in 
seno ai lavoratori. 

Che cosa vanno ccrcan-
do, se e lecito, la Confin
dustria e i suoi giornali? 
Sia I'adesionc il'un'azienda 
sia I'adcsione di un lavo-
ratore ad un determinate 
sindacato (padrnnale o 
operaio) sono atti rojou-
tari, come tali riconosciutt 
dalla Costituzione. Lo Sta
to, che gestisce un ccrto 
nuniero d'aziendc, ha deli-
berato — con pieno dirit
to — di non farle piii ade-
rirc alia Confindustria. I 
lavoratori. invece, aderi-
scono e coiitinueramio ad 
aderire al sindacato che 
prcferiscono. Sard triste 
per De Micheli, ma c cost. 
E ne lui, ne i( ooferno, ne 
jiessun altro potra mai or-
dinarc ai lavoratori di u* 
scire da un sindacato o di 
cntrarvi. Chiarn? 

II nuovo numero 
di « Politica ed Economia» 

E' uscito il n. 6 (dicembre 
1957) di - Politica ed Ecoro-
mla » che contiene fra I'al-
tro: Problemi apertl alt'lnizio 
del 1958; Attillo Esposto: Le 
funzionl degli enti riforma; 
Luca Pavotini: La poslzione 
degli operai comunisti sui pro
blem) della economia razio-
nale; Edoardo Alizzoni: Riar-
mo e irwestimenti all'estero 
nelta politica dell'ImperiaH-
s.-no americano; M a u r i c e 
Oobb: Cambiamenti nel capl-
talismo dooo la seconda guer-
ra rr.ondiale; Luciano Barca: 
In margine al dibattito sul 
capitdlismo contemporaneo. 
Oltre alle rubriche: Note del 
Mese; Oocumentazione: Lo 
sviluppo economico nella Ci-
na; Discussioni e polemi-
che; Rassegna delle opinioni: 
La congiuntura in Italia • nel 

! _ „ . - . . . . 1 ¥ , . -. .mondo: Recensioni e segnala-
le pa r t i a l t o rno ad un tavolo. I lavora tor i non zioni. 

LA LOTTA E' ENTRATA NEL NONO MESE 

17.000 operai dei CRDA di Trieste 
hanno deciso di proseguire gli scioperi 

Equivoca procedura per la convocazione delle trattative — Assemblee orga-
nizzate dalla FIOM e dalla CISL — Lo sciopero e costato mezzo miliardo 

DALLA NOSTRA REOAZIONE 

T R I E S T E , 13. — Ot to mesi esat t : sono traseorsi da quando i lavoratori 
dei CRDA c de l l 'Arsena le t r ics t ino hanno da to inizio alia lotta per la panfi-
cazione al lc r e tnbuz ion i percepi te nei cant ier i di Genova . Oggi si 6 en t ra t i 
in una nuova fase. Da p a r t e del m i n ' s t e r o del Lavoro e s ta to difatt i comu* 
nicato al le organizzazioni s indacali che pe r il 21 e s ta to convora to un incontro 
del le pa r t i . E la notizia finisce qui , non una parola di put. 

Le t r a t t a t i ve sono s e m p r e un fat to posi t ive, ma in ques to caso negat ivo 
e il s i s tema segui to pe r po r t a r 
sanno infatti se la cont ro-

concessi dall'URSS sia un 
progresso dell'UHbS come 
mercato il collocamento nei 
prodotti di base prov3iuenti 
dalle regioni non indus'.r.a-
iizzate. Tuttavia, il ministro 
ha espresso il parere che su 
entrambi i ttrreni gli S'.ati 
occidentali h a n n o ancoia 
possibility quantitativamonie 
maggion. Ma, ha concluso 
Carli in proposito, «il pro
blema non e quello di distri
b u t e soccorsi. AHinche I'nc-
cidente riconquisti prestigio 
scmbra indispensabile che 
esso intrapreuda un'aziune 
che si proponga i seguenti 
obiettivi: convincere che la 
soliriarieta occidentale e in 
condizione di proteggere sia 
gli Stati dell'occidente sia 
quelli che commerciano con 
essi dalle riperctissiom che 
sarebhero provocate da una 
deprcssione economica; con
vincere che gli interessi r'rl-
l'occidente suno essen/ial-
ment" commerciali; che e«si 
si ostriiHecano principalnn n-
te nella ricerca di un amplia-
mento di relazioni economi-
che in condizioni di pnrird 
conlrattualc ». 

passi in avant i , ignorano la 
oase di par tenza di ques ta 
discussione. \Jn fat to ana -
logo lo Si e gia avuto nel s t t -
tembre deJJ'anno s c u t s o 
quando vi fu una convoc.1/10-
ne di questo K^ri^rv e nel 
corso della quale la contru 
parte, allorn ancora legata 
alia Confindustria. offn un 
misero 1 per cento. 

Da settembre ad oggi sono 
trascorsi quasi quattro mesi 
e in questo periodo 1 lavora
tori hanno sopportato dei 
grandi sacrifici. Gli scioperi 
dei seltcmila lavoratori han
no causato una perdita di ol
tre due milioni e mezzo di 
ore, un d^nno ai bilanci fa-
miliari delle maesiran?e e 
all'economia locale di oltre 
mezzo miliardo di lire. IV. 
danno dalle otto alle cueci 
volte supenore l*hanno sop
portato le aziende. S e veni-
vano accolte in pieno le ri
chieste i CRDA e r.Arse-.ale 
avrebbero speso certamente 
molto di meno. 

Ma quello che sernbra e 
che le aziende da settembr-.-
ad ocui non ahbiano per 
niente mulato posi^ionc, non 
si siano morse di un palmo 
dal loro assurdo atteggia-
mento. (Ecco perche 1'assem-
blea degli sciopcranti indetta 

dalla FIOM ha all'unammita 
tvspmlu in proposta del s in
dacato nietalmecc.inici della 
CISL di sospendere I'agita
zione in vista della convoca
zione che, clussa poi perche 
e stata comunicala con umli-
ci giorni di anticipo;. Xoi — 
hanno detto 1 lavoratori — 
potrcmo prendere :n e<nme 
la decisione di sospendere 
gli scioperi — solaniente 
quando sarcmo in p-issesso ili 
dati di fatto che ci dimostre-
ranno che le trattative hanno 
avuto un avvio scrio e con-
creto. E alia stessa assemblea 
indetta dalla CISL gli scio-
peranti per la meta hanno 
volato contro e lal tra meta 
ha accettato la proposta con-
dizionandola alia approva-
zione della FIOM, sapendo 
che questa organizzazione 
non avrebbe accettato una 
sospensione ucn'agitazione. 

I lavoratori hanno altresi 
respinto la proposta, avan-
zata sempre dalla CISL di so-
stituire lo sciopero di solida-
rieta nelle altre aziende me-
tallurgiche con una sotto-
senzione. E la FIOM di Mon-
falcone. dopo aver sollecitato 
la CISL e 1LIL di quella lo
calita ad affiancarsi alia lot
ta degli operai tnestini ha 
ora deciso di proclamare da 
sola I'agitazione assieme ai 
CRDA ed a l lArscnale 

S. G. 

i a Montecitorio 
la l egge per i P. T. T. 
Oggi l'VlIl Commi<sione|iuodo autonomo da quello 

delia Camera riprendera}delle altre Amministrazioni 
1'esamc. mterrottu per lei statali a carattere burocra-

natahzie. del disc- ' vac.in/e 
gno ili legge propv^sto dal 
govenio sulle carriere. gli 
stiper.'M e lo stato giuridico 
dei postelecrafonici. 

Gia la catcgoria. su que
sti problemi ha sostenuto 
una dura e lunga lotta riu-

tioo; tlella nchiest3 di mi -
glioramenti di stipendio per 
tutte le categoric e partico-
larmente per il settore i m -
piegatizio che il governo ha 
completamente escluso da 
qualsiasi beneficio economi
co: di quella relative ad un 

scendo a strappare al ^over-; a r , r > n 5 : ! : a r n c n* 0 a ^0 anni d'eta 
no la riduzione dell'orano di'cd a 35 anni di servizio dei l i -
lavoro per 1 42 000 PTT di'miti mrssimi per la pen?io-
ter/.i catecona. opt-ra:, ece..1"«--: <h una soluzione da darsi 
alcuni nuglioramenti ccono-',*> numerosi rivendicazioni 
mici hmitati al personale dijPiu particolari di gmppo e 
cui sopia. niMiche la s iste-) 4" catcgoria. 
mazione in niolo di oltre 2,3j La Scgreteria della Fede-
dci PTT ilioondenti dai Cir- razione postclegrafonici ade-
coli delle coitruzioni e degli rente alia CGIL ha percid 
autoeentn. rinno\ato il proprio invito 

L'agitazi'uie tra i pos te le - '^" 3 CISL cd alia LTL 
grafonici e vivissima in se-JP^r concordare 1 principal} 
guito al rifiuto opposto dal emendamenti al disegno di 
governo ad alcune principa-1 '̂ PK^ l Jc! governo per faci-
li richieste della catcgoria Idame laccoglimento ne l -
or.i ripropjste sotto forma; l'interes<e della c.Uegona 
di emendamenti dai dcputatii' 
della CGIL Si tiattn. come colloqino 
e noto, di vma generale ri-
qualificazione delle funzioni 
da realizzarsi mediante un 
inquadramento dei PTT 

led ha soUecitato un urgente 
con il Ministro 

La Segroteria nazionale ha 
inoltre convocato per merco
ledi 15 gennaio il Comitato 

in esecutivo della Federazion*. 


