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Documento conclusivo delTincontro 
fra le Delegazioni della C.G.I.L. 
e della C.G.T. sul Mercato comune 

Nel giorni 4, 5 e 6 feb-
braio 1958, le delegazioni 
della CGT e della CGIL 
si sono riunite, insletne 
con la segreterla della 
FSM, per esnminarc I pro-
bleml derivantl daM'np-
pllcazlone del Mercato co
mune europco. 

1. — Esse hanno proce-
duto ad into scambio d\ 
informazioni e di rattifa-
rlotil »tti dnti a disposi-
zlone delle due cenlrali ed 
Identlflcatl I problerni dl 

Corfu fa Immediuta od a 
revc scadenza suscitati 

daU'appllcazione del trat-
tatl sul Mercato comune. 

Esse hanno constatato 
che le due centrall hanno 
particolarl responsabilitd, 
relativamente a questi 
problem!, si a sul piano 
nazionale che sul piano 
Internazlonale, ed hanno 
ricercato, sempre in rc-
lazlone a tall problerni, la 
possibilitd e le forme di 
collaborazlnne e dl azione 
comune tra le due cen
trall. 

Nel corso dl questo esn-
me, le due delegazioni 
hanno constatato la est-
stenza dl numcrosi pro
blerni rivendlcatlvi e di 
puntl dl vista comuni sui
te conseguvnze della np-
pllcazlonc del Mercato co
mune, ed hanno rlcono-
scluto la necessity dl coor-
dinare la loro azione di 
fronte a quc3tc conse-
guenze; si sono trovate, 
inoltre. ri'nccordo stilla 
neccssitd dl pin larghl in-
enntr't tra le due Canfc-
derazlonl c le organizza-
zlonl ad esse ade.rcnti, a 
tiitfi l livelll. 

2. — I.e due delcgnzinnl 
proporrnnno tillc rispeffi-
ve Confedcrnzionl un in-
contro fra le stesse alio 
scopo dl esaminare le que-
stionl relative all'azione 
da svotgere per la difesa 
c il miglloramcnto delle 
condlzioni dl vita dei la-
voratori dei due Paesi. di 
frnnte al Mercato comune. 
Fra le quest'mni piu ur-
qenti da tmttare. le due 
delcqazinni indicano in 
particolnre: 

— quelle concernenti le 
retribuzioni; vale a dire: 
aumenti retribt.tlvi, sala-
rio minima garantitn, pn-
rifd del salari tra la ma-
nodopera mnschile e quel-
la femminile, ccc; 

— quelle che riguarda-
no la durata del lavoro 
(riduzlone di orario senza 
diminuzione del salario); 

— quelle relative alia 
plena occupazionc e al 
reimpiego; • 

— quelle relative al 
problema della emigrazio-
ne, sotto i seguenti aspctti: 

a) conlrollo del movi-
mento della manodopera, 
alio scopo di impedire che 
I'emigrazione serva al pa-
dronato come strumento 
di manovra contro i sa
lari dei lavoratori; 

b) difesa degli inte-
ressl e dei diritti dei la
voratori emigrati; 

c) organizzazionc sin-
dacale dei lavoratori emi
grati; 

— le questieni relative 
alia politico sociale delle 
istituzioni europce: ad e-
sempio. quelln degli al-
loggi dei lavoratori; 

— quelle che riguarda-
no la rappresentanza delle 
ofganizzazioni sindacali 
negli organisml del Mer
cato comune; 

— quelle concernenti la 
difesa e Vcstensione dei 
dJriffi sindacali. 

3. — Le deleaazlonl rl-
tengono che sarebbe Inol-
tre opportuna una rlunio-
tte dei rappresentanti del
le due Con/edernzlonl, 
purlicolarmente dedicafn 
alle questlonl relative alia 
slcurezza sociale. aWlgie-
ne e alia slcurezta nel la~ 
voro ed a tuttl I problem! 
cue vi sono connessi, 

4. — Le due delegazioni 
rltengono, inolfre, rhc 
sarebbe nccessurio pre-
vederc Incontri tra le 
Federazloni professionals 
dei due pacsl, ei'cntital-
tnente con la porfecipa-
slone di rapprescntntili 
confederals e che questi 
iuconfrl ifitercon/ederafi 
dovrebbero essere indetti. 
in prlmo luono, fra le Fe-
derazioni seguenti: 

— metcillurgicl e rolnn-
tori, tenendo conto dei 
problerni prirticolnri che 
comporta, per i lavoratori 
di queste categoric, la loro 
intcgrazione nella CECA 
g'u) in alto da vari annl e 
la fine del perindo frnn-
sitorlo di qucsta istifu-
zione; 

— lavoratori dell'agri-
coltttra, alio scopo di 
prendcre poslzfoni comuni 
prima che si tenga ta Con-
fcrenza noricoln europea; 

— Invorntori dell'cner-

gia (energla afomlca, pe-
frolio, eleffHcifa, ecc), in 
relatione, particolarmen-
te, ai problem! suscitati 
dalla npplicntiorte del-
I'Kurafom. 

Le due delegazioni del
la CGT, della COIL e la 
segreterla delta FSM rac-
comandano alle due dire-
ziani confederall che cia-
scuna di esse dcsignl un 
proprlo rapprescntante 
nella delcgazlone della 
FSM alia Hunlone della 
Commission? economico. 
per I'Europa dell'ONV. 
che si terra dal 9 al 20 
aprlle 1958. 

Le due delegazioni e la 
segreteria della FSM, rnl-
leprandosi per I'accordo 
tra di esse Intervenuto, 
esprlmono la coru'iruioue 
cbe il loro incoiitro c 
quelli ulterlorl coslifui-
ranno un contributo effi-
cace all'allargnmento del-
I'unlta d'azlone tra le or-
ganizzazioni siudaeali di 
tuttl I Paesi del Mercato 
comune, aderenti — o mc-
no — alia FSM. 

La delegazione della 
CGIL che ha parfeciputo 
alia riunione cij Prnga, era 
camposta da\ segretari 
confederall Vittorio Foa e 
Luciano Homoqnall e dal 
doff. Bruno Trentin. 

Dichiarazioni di Novella 
In merito al documento 

conclusivo sul Mercato 
comune sottoscritfo dalle 
deler/azionl della CGIL e 
della CGT, il segretario 
generale della Confedera-
zione del lavoro, on. Ago-
stino Novella, ha fatto al
ia stampa la seguentc di-
c'Uarazioue: 

€ ll documento comune 
della CGIL e della CGT 
sul problerni sociali e sin
dacali che derivano dalla 
applicazione del MEC co-
stittnsce uno dei piu im
portant! alii di politico-
sindacale compinti in que
sti ultimi tempi. 

La costituzione del MEC 
crea per i laroraforj ita
liani e fruncest, coufem-
poraueamenfe c in modo 
sostanzinlmente simile, 
gravi e importanti pro
blerni che investono aspet-
ti fandamentali delle loro 
condizioni di vita c dt 
lavoro, come quelli, per 
esempio, del salario, della 
durata del lavoro, della 
occupazionc, dell'igicne e 
della sicurezza sociale, 
della emigrazione e dei 
diritti sindacali. La inci
dence effettiva che le de-
cislonl degli organisml del 
MEC possono avere sulla 
situazione del lavoratori, 
pone ogni organizzazionc 
sindacalc dei lavoratori di 
fronte a grand't, nuove rc-
sponsabilita, sul piano na
zionale c su quello jnter-
nazionale, sia per quan-
fo concemc gli oricnta-
menti, sia sul piano pra-
fico dcMVufone. La CGIL 
e la CGT, con il loro ac-
cordo, danno una nuova 
prova del loro profondo 
leqame con gli interessi 
dei lavoratori, del loro 
senso dl responsabllita c 
dello spirito di solidarietA 
intcmaz'tonalc che li a-
nima. 

I piu gravi problerni dei 
larorafori italtan! e fran-
cesi che derivano dalla 
rcalizzazione del MEC sa-
ranno ormal oggelto, ol-
trc che di un esamc co-

Le opinioni 

II compagno Swill 

ll segretario generale 
aggiunto della Confede-
razione del lavoro, on.le 
Fernando Santi, ha fatto 
alia stampa la seguente 
dichiarazione: 

« Sono motto soddisfat-
to per I'accordo raggiunto 
con lo consorella CGT 
francese, 

11 documento, al di fuo-
ri di ogni questione di 
principio, traccia le Unce 
generali per affrontare, 
concretamente, sul terre-
no dell'azione sindacale i 
problerni che il MEC po
ne, affinche siano risolt't 
nell'interesse del progrcs-
so economico e sociale dei 
lavoratori. 

E* indubbio il proposito 
dei gruppi capitalistici 
piu potenti di servirsi del 
MEC per arrestare, alio 
interno dei singoli paesi, 
la spinta rivendicativa dei 
Sindacati dei lavoratori. 
Sipnificaliva e, a questo 
riguardo, la positione del
la Confindnstria italiana 
che tenia di giustificare 
la sua intransigenza di 
fronte alle richieste ope-
raie con il pretesto dei 
pericoli della concorrenza 
degli altri PaesL E' na-
turale ed indispensabile 
quindi che alia politico 
unitaria dei monopoli i la
voratori dei sei Paesi o p -
pongano la loro piu stretta 
unitd. d'ezione su scala eu
ropea per potere contra-
stare vittoriosamente la 
politico padronale. A que
sto siamo interessati par-
ticolarmente noi italiani 
se non vogliamo cristal-
lizzare la nostra situazio
ne di Mezzogiorno eco
nomico e sociale d'Europa. 

Considero pertanto I'ac
cordo con la CGT come la 
necessaria e tndtspen.sa-
6ile premessa ad una piu 
rasta intcsa con tutti i 
sindacati dei sei Paesi. in-
dipendentemente dalla lo
ro affiliazione internazio-
nale, intesa che mi auguro 
la piii sollectta e metodica 
possibile*. 

II eompagno Novella 

mune delle due organiz-
zazioni, anchc del coordi-
namento di quelle initia
tive e di quelle azioni 
sindacali che esse riter-
ranno necessario condurrc 
e per le quali il coordi-
namento si renderd. ne
cessario. La plena co-
scienza delle pericolose 
prospettine che la cosfi-
fuzione del MEC aprc ai 
lavoratori e la plena fidu-
cia di contenertc e anzi 
cvitarle, asstcurando nuo
ve avanzate con Viniziati-
va e I'azione sindacale, 
hanno potentementc con-
fribuito a dare all'accordo 
un caratterc molto con-
crcto, oltre che nella vi-
sione dei problerni, ncl-
I'articolazione delte ini-
ziativc da prendere. 

Prendono cost un par-
ticolare significalo le de-
cisinni prese per le cate
goric dei metallurgies dei 
minatnri, dei lavoratori 
dcll'energia e di quelli 
dell'agricollura. 

II documento c impron-
tato da un profondo spi
rito unitario. Esso consi-
dera infatti la collabora-
zione fra la CGIL e la 
CGT come un momento 
della collaborazione che 
dece essere realizzala fra 
tutte le organizzazioni 
sindacali di tutti i paesi 
aderenti al MEC, senza 
distinziane di orientamen-
ti e di tendenze, a qual-
siasi centrale sindacale 
Internationale esse ap-
partengano. Gli interessi 
dei lavoratori rendono ur-
gente questa collabora
zione, e i fatti finiranno 
per imporla a tutti coloro 
che hanno vivo il senso 
delle loro responsabilitA 
sindacali. Noi Invoreremo 
ancora affinche a questa 
collaborazione sf arriri al 
piu presto possibile, senza 
perdere tempo, tenendo 
conto del fatto che una 
coalizione internazionale 
dei monopoli esiste gia 
ed opera, all'interno del 
MEC, per condurre siste-
maticamente un'aggressi-
va politico antioperaia. 

Con questo spirito noi 
consideriamo I'accordo co
me un primo passo verso 
la realizzazione di un'am-
pia unitd di azione di tutti 
i sindacati dei paesi ade
renti al MEC». 

IMPORTANTE SUCCESSO DEI LAVORATORI DELLA TERRA 

Migliorate le leggi previdenxiali 
liinedi in sciopero i braccianti 

/ pTovvtdimtnti approvati alia Camera riconotcono le malaitie proftsi'tonali del braccianti t aamtntano 
le indennita in caso di infortanio e di morte - Gai promette di convocare le parti per gli assegni familiari 

Anche ierl la Camera ha proseguito i suol lavorl a ritmo accclerato, In 
vista della prossima chiusura: sono stati trattati divcrsi argomenti. Dapprima 
il compagno SPALLINO ha illustrate! una sua proposta di legge tendente a 
garantire da svalutazioni monetarie le rinu\sse dei lavoratori emigrati. Poi, 
dopo una breve discussion?, sono stati approvati all'unanimita gli articoli di 
una legge che estende la tutela assicurativa contro le malattie professional! 
il settore deiPagricoltura 

deirns.u'uno /ls.<» in enso <fi (ed e stata anche appro-
vata la delega al governo 
per l'emanazione delle rc-
Intive nonne). Con altri due 
prov\ edimenti si e aumcu-
tnta l'imlennita in caso di 
infortunio e di motif pet 
mfortimio dei luvorntori del-
la terra. 

Anche i cntnunisti bantu. 
dato votn favorevole, dopo 
l'acceUazione. da paite del 
mimstro CiUI, di un online 
del f>iorno del eompn^im 
HKIiAKUl col quale si tn-
vtta il povorno « ad emanate 
nottne per tmv./o delle qua
li venpa fatto tnssntivo 
nbhlipn all'lNAM di assu-
inere. per i propri assicu-
ratt in apricoltuia I'assi-
sten/n sanitaria per tutte le 
malattie a decorso acuto o 
no. detenutniite da perttn 
vari. da virus o da parassiti. 
malattie non contemplate da 
questo disepno di leppe ». 

In sede di dichiarazione d 
voto il compaRtio FOCLIAZ-
ZA ha nnntmeiato il voto 
favorevole dei comunisti 
nonostante le lacune della 
leppe. che roppresentn put 
sompre un passo nvnnti 
tapfiiunto in setmito alle 
lotte dei lavoratori: I'orato 
re si 6 ntiptirato che la leppc 
possn en tra re in viporc a I 
piu presto. Anche i sociali
st!'. nttraverso una dichia
razione Ut voto di SANTI 
(una nntica rivcndleazmne 
delle orpanizzazioni sinda
cali aprlcole — eeli ha dett<-
— 6 stntn finnlmente con-
quistata) hanno annunriato 
il loro voto favorevole ll 
eomnlesso della lepce ?ar;> 
votnto in altrn < êduta 

Una dichiarazione 
di Calcff i 

sullo sciopero 
dei braccianti 

In tutta Italia, lunrdl pros 
sinio 3 tnarzo. I braccianti c 
i snlarbiti aericoli daranno 
vita ad una giornata di lotta 
sospendeado 11 lnvoro c manl-
festando nolle piazze. In me
rito a| motivi della nuova mn-
nifestazione dl lotta del lavo
ratori della terra il compaano 
Giuseppe Caleffl. sej»rotarlo 
respotisabile della Fedcrbrac-
clanti ci na rilasclnta la sc-
Riieiite dichiarazione 

- La plnrnata di sciopero r 
di manitextatlnne Indetta dal 
la Fctlerbraccranti per lunedi 
3 marzo rajiprescntera tinn 
energica condanna alia posi 
zione tenuta dal aovcrno < 
dalln Conflda In merito alia 
vertenza sr/i probfrmi prcvi-
denziali e drll'aumento dey/i 
assegni familiari. Da diversi 
meat la nostra seoreterla he 
soltecitato I a convocazione 
delle parti per discutere Vau 
mento dealt assegni /amillart 
rd ha sollecltato In sede le-
gislatlva la saluziane di alcu-
ni problem! relatlvi alle ma
lattie profcssionali. all'aumen-
to ilellindenmta in caso di 
infOTiuni, alia estcnslonc del-
Vassistenza a tutti i braccianti 
e salariatl e loro familiari e 
Vallargamento del numero de
gli aventi diritto al sussidio di 
diJorcijpazione. 

- / dirigenti della Confida 
hanno rUposlo alle notfrc ri
chieste negatwamente. rite-
nendo inutile anche 1'incon-
fro fra le parti. 11 minHfro. 
dinanzi a questa posizione. 
non ha ritenuto opportnno 
convocare le parti. Inoltre 
siamo a pochi giorni dalla 
scloglimento del Parlcmento e 
la grave ingiuitizia che col-
pisce i brnccianli e i snlariati 
agricoli nel campo della pr*»-
videnza non e stata sanata 
Nel Parlamento & incece pos
sible realizzare attorno a 
questi problprni. qnalora il go
verno e ta DC ne siano favo-
recoll, una larghissima mag-
gioranza. La dimostrazione di 
cid si £ acuta in assembler 
e in sede di commissione del 
Lavoro, in breve tempo, sono 
stati approrati i Ire progetti 
di legge inerenti al riconoici-
mento delle malattie profes 
jiona/i in agricaltura, all'aw 
mento dell'indennita giorna 
Hera in ccso dl infortunio e 

morte 
• Kttcnoo opporluno rileen 

re che liipprociu'ioiif di tali 
proflfffi pur non saddisfacen-
do coiiiplctumt'ntf le fsiaeruc 
dei Ini'oriitori, sono un deci-
sii'o |Hi.i.«o in (UHiiiIi t't'r.so lo 
eliiiiinn^inne <lcMn Irî hMii-m 
rhe colpiscc ' Itworatort tti 
Questo settore. 

• f)d mi comuimiito che In 
HSUA (C1SI.) f/uiord (M.t.'N/. 
da qucstn lotta). hn liirui/uirn 
olid sttunpa. si appreride cltr 
il niliiufro Cut ha promcsMi 
lo coiifi>rn;tONC delle jiorfi 
per iii5cnfere dcH'iirimento 
dt'oli umcijiii lumiliuri 

- Not ntentinito c)i>- In enn-

fiicoziorie delle pcirtl. se vi 
sura, non jiotrd essere frutta 
che della lotta dei lavoratori 
e proinoMo c porta ta ananti 
dntta nostra organizzazionc 
I'rroo rifeni/o che la ronfO-
ciutonc delle parti, pur rap-
prejeiitiiFido nn pa«50 trnpor-
luiite per d//rontare la joln-
siune della vertenza relatlva 
noli (Msrijiii /innilttirl, rd aern-
dn diiiiirK'i al /'arlaniento ini-
portanti i»roblemi che dchbo-
no trorare la loro soluztone 
rieo'ifermiamo la tmliilila del
lo sciopero del oiortio 3 in 
(/narito i braccianti ed i sain 
riafl cipriineniniio la loro ni-
lontil a I'eder ri<t»lti enfro 
hret'C tempo I loro problerni • 

Azione unitaria 
a Venezia 

per le Mutue 
contadine 

VENEZIA. 28. — Le federa
zloni provlneinll del PCI. del 
I'Sl. e del l'SDl hanno declso 
alio vlgllla delle elezlonl per 
11 rlnnovo del COIISIKII dlrettivl 
delle mutue contadine, dl svot-
itere nn'nzlone comune Intesa 
ad appogKlare ovunque quelle 
IIMc dl eandldatl che. ran«mp-
pando (pialKlcatl rappresen-
t.intl della cateKorln. si oppor-
r.'iiuio al uionopollo bonnnifano 
In on m.oiifesto pottoserltto dal 
tre partltl Hi dcuuncla che 
nel 1 l».>r» |.i ni.ii>k;lornnzii delle 
t'a-;̂ i" inutile i" stata coucpil-
stata dal tionoinlanl eon leselii-
-imiie dal voto dl elrea 10 nitln 
eoltiv itori titolari d'a/lenda. 

LO SGANCIAMENTO DELLE AZ1ENDE A PARTEC1PAZ1QNE STATALE 

Interrogazione sul discorso 
di Gava al ia Confindustria 

MontaRriani e Pastore chiedono a Zoli di smentire il ministro dell'ln-
dustria, le cui dichiarazioni contrastano con la legge e le circolari di Bo 

Le dichiarazioni rese dal ministro dell'Industria Gava all'asscmblca an-
nuale degli industi iali, secondo cui lo sganciamento delle aziende a partecipa-
^ione statale dalla Cnnfindustria dovrebbe riguardare csclusivamente 1'aspetto 
.sindacale del problema, e non anche 1'aspetto economico-produttivo, hanno 
suscitato vivacissime reazioni. Tali dichiarazioni, tra Taltro, sono in palese 
contrasto sia con lo spirito e con la lettcra della legge che istituisce il mini-
>tero delle Partecipa/ioni 

NELLE ELEZIONI DELLA C. I. 

Alia FATME la CGIL 
passa dal 55 al 59°|„ 

St trttta della piu importante fabbrica metal-
lurgica romana — Sconfitta una lista fascists 

La lista della FIOM ha ottenuto un brillante 
successo nelle elezioni per il rlnnovo della Com
missione Interna alia FATME, una delle piu im
portanti fabbriche metalmeccaniche romane, dovo 
si producono apparecchiature telefoniche. In per-
centuale la lista FIOM-CGIL 6 passata comples-
sivamente (operal e " 

e sancisce lo sganciamento 
kMl'I.R.I. dalla Onfinciu-
ltria, sia con le dichiara
zioni e le ciicolaii del mini
stro enmpctente. on Ho 

Dinanzi alia jjravita e al-
Tassurdita della situa/ione 
creatasi. i compacni seria-
toti Piero Montannnni e Ot-
tavio Pastore hnnno presen-
tato la seguente interroRa-
/.ione: 

« Chiediamo di interropare 
Ton. presidente del Consi-
tJlio per sapere: 

a) sc egli concorda con 
il Ministro. on. Cava, il qua
le ai magnati deU'industria 
riuniti in nsscmblen. Ua as-
sicurato che le aziende di 
Stato — anche se sjianciate 
sindacalmente dalla Coiifiii-
dustria — tnanterranno i lo
ro legami con le associazioni 
industrial! private di tipo 
corporotivo quali. I'Anidel. 
FAssosiiler, l'Associazione 
Mineraria. e c c ; o se invece 
non considera tali aflerma-
zioni quale nvventata inizia-
tiva che contrasto con le 
direttive impartite il 15 no-
vembre 1957 dal ministro 
delle Partecipazioni. on. Ho. 
con circolare inviata a tutte 
le aziende a partecipazione 
statale. previo parere di un 
collefiio di emincnti ^iuristi 
di vari atcnei italiani, fra 
cui l'Universita cattolica di 
Milano: i quali giuristi una-
nimi espressero il parere. 
fatto proprio dal citato mi
nistro, che la legge indica 
I'ohhligo di distacco delle 
aziende a partecipazione sta
tale anche da quelle orga
nizzazioni che "hanno la 
rappresentanza degli interes
si tli categoria"; 

b) se di fronte a sifTatta 
ed intollerabile duplicita. i) 
presidente del Consiglio. non 
ritiene indispensabile riaf-
fermare la validita di tutta la 
legge che sancisce il distacco 
delle aziende statali dalla 
Cnnfindustria, sollecitando il 
ministro on. Bo ad t'nsistere 
ed esigere che tutte !e azien
de a prevalcnte partecipa
zione statale si distacchino 
dalle organizzazioni padro-
nali di qualsiasi tipo e cio 
per il doveroso rispetto della 
legge. cui sono tenuti anche 
i ministri. e perchd le predet-
te aziende possano svolgere 
in modo autonomo ed effi-
ciente la loro insostituibile 

del-fon/ione di sviluppo 
reconomia na/iouale ». 

Un paite sun. il compagno 
Vittorio Foa. seg'etario della 
C (', I L . hn diehtnrato nl-
l'agen/ia F.urostumpn: * I.e 
diehiaiaziotit del ( ioveino 
alia liiinioiie della Conlin-
(hi.stiia sui limiti della fun-
/lone delle aziende pubhliche 
c sulla permauen/a delle 
tnedesimc nelle associazioni 
econotniche della Confindn
stria stessa, segnano un netto 
passo indietro rispetto alle 
questioni poste con il distac
co delle partecipazioni sta
tali daH'organizznzione pa
dronale. A mio gludizio — 
ha proseguito Foa — la per-
tnnnenzn delle aziende di 
Stato negli organismi eco
nomic! conflndustriali, con 
relativo pagamento dei con-

im-
Jiegati) dal 55,09 al 59,21 
per cento, conquistando un 
seggio in piu rispetto alle 
precededti elezioni. La listn 
fasclsta. che era stnta unl-
tnmente osteggiata dal Invr-
ratori e dalle organizzazioni 
sindacali democratlche, ho 
ottenuto nppeun 80 voti. 

Kcco il dettaglin della vo-
tnzlone tra gl! operai: dipen-
denti 1275 (120H); votanti 
11U1 (1230); votl validi 1108 
(1181): CCJIL voti 748. pari 
.il 07.55 per cento (711 pari 
al 00.20 per cento); CISL 
120. pari nll'l 1.311 per cento 
(108. pari nl 10.77 per cento); 
Indipeiidentl-UIL 104 pari al 
14,81 per cento (UIL 58 e in-
dipendenti 214. pari comples-
sivntnetite nl 2S,0.'i jier -on
to); CIHNAL 00. pari al 0.23 
per cento (l'nnno scorso non 
•*i era presentnta). I segtfi 
sono stati cosl riparti'.i: 
VA\\\. 5 (4); CISL 1 (1); In-
dipendenti-UlL 1 (1). 

Impiegnti: dipendenti 302 
(380); votanti 303 (358); vo
ti validi 33(1 (300): CCIL 107. 
pari al 31.84 per cento (105. 
pari al 35 per cento); CISL 
78, pari al 23,31 per cento 
(02. pari al 30.07 per cento): 
ludipendenti 82. pari al 24.40 
per ceno (103. pari al 34.33 
per cento); UIL 52. pari al 
15.47 per cento (Pannn scor
so non si era presentnta); 
CISNAL 17. pari al 5.05 per 
cento (ranno scorso non si 
era presentnta). I scggl sono 
stati cosl ripartiti: CGIL 1 
(1); indipendenti 1 ( 1 ) . 

tributi aiiiiui. costituisce una 
patento violazione della leg
ge. Senza nlcun dubbio il 
problemn v e n a da noi sol-
levato in tutte le setli utili. 
ui Pailamento e. se oecorre. 
anche in sede amministrati-
vti e giiidi/iarin >. 

E' arrivata a Napoli 
la crociera 

dei miliardari 

NAPOLI. 2H — La crociera 
dei miliardar) nniericanl (eo-
sto: 5 uiilioni di lire * pro ea-
pite») »1 Kiunta n Napoli con 
la turhonave •< Olinipia - ehe 
reea a bordo note persooabt.'i 
della flnan/a. della politica 
delTarte <• dei!ll nmlnenti nifm-
dani del Nord-Atnerlca 

La politica atomica 
e I'accordo 
con gli USA 

discussi alia Camera 
Dl notevolc tntcressc l'arjto-

uiento affrontato flalla Camera 
•lella seconda |iarte della iedu-
ta dl lcri: e stato npprovatn 
raeeordo dl collaborazione tra 
Italia e Stati Unitl sugll usi 
paclflcl dell'enerula atomica, 
eoneluso a Washington nel lu-
«lio tor>i. 

II voto contrarlo del comu
nisti n (piesto necordo h stato 
motlvato dal compauno NATO-
l.I: egll ha osservato che In 
(pieito campo 11 governo dlrno-
••tra nneora una volta dl non 
avere Idee ehlare: e sintomatl-
co. per eienipio, che II eoverno 
ilr/ni oue.ito accordo prima nn
eora di avere predisposto una 
organlcn diseipliua interna del-

ln materia ntttnente all'energia 
micleare. In base all'accordo stl. 
pulnto dal jtovcrno. gli USA 
dovranno fornlre a| nostro pae-

ê un eerto (iiiantltatlvo dl ura-
nlo « nrriecluto-• s| Ignora. pe-
ro. a quale prezzo c (piesto ele-
incnto II governo dovrebbe 
chlarlre. poieh6 si parla di prez-
/.l estremamente variabili 

Dopo avere niMiileato ehe 
I'ltalla entrl In collaborazione 
eon tuttl I paesi ehe in questo 
settore si trovano In fasc avan-
zata. Natoll ha notato ehe la 
fornltnra di uranlo arrlcchito 
Inipllea una preoccupante «cel-
ta. e elo.1- quella del reattorl dl 
poten/n ad uranlo arrlcchito con 
isotopl 2.15. complesso plfi co-
stoto dl quello che itnplogn reat
torl dl potenza ad uranlo natu-
rate, conie. per esempio. nv-
vlene In Ornn Rretngna Inol
tre. rnentre negli altri pacsl .s| 
eomple uno sforzo costnnte al 
line dl rldurre prntjresMvamen-
te I rostl dl produzlnne della 
energln nueloare. la ser>)ia npe-
rata dal eoverno rerule II pae-
«e pereniiPinente tributarlo dl 
fiotenze .sfraniere In una mate
ria tanto delleata 

Natoll ha tennlnatn ehleden-
do ehlarlmentl sull'affermazlo-
ne del relatore secondo eul la 
Industria Itnlinnn avrebbe gift 
liassato gli ordlnntlvl degli lm-
plantl del eomhustiblll all'lndu-
ilrla nmerieann Ma n^ II rela
tore VKDOVATO ( d c ) . nf> 11 
lottosegretarlo null Esterl. FOI — 
CHI. hanno fornlto chlnrluien-
II: si sono llmltatl n Fmentlre 
che I'accoRlo Implichl uni srel-
ta, po|('h^ f1 (<tato ctlpulnto altro 
aeenrdn con la Oran Hretagn.i 
ner la fornltura di uranlo na-
turale laccordo ehe per6 — nve-
va notato gift Natoll — non ^ 
stato ancora dl.scus.so dalla Ca
mera): 

La vertenza 
per la Borletti 

al Ministero Lavoro 

Al ministero del Lavoro si 
A Inizlato nel giorni 21 e 27 
fehbralo, 1'esame della ver
tenza per I Ilcenzlamenti richle-
•d! dalla Borletti dl Milano L« 
llorletti come 6 noto ha rlehle-
-to tempo fa 170 Ilcenzlamenti 
e per evitirll «1| operal della 
fabbrle.i sono In lotta da circa 
HO giorni. 

11 Ministero del Lavoro ha 
fatto presente alle parti che 
esso lntendc tcntare attraverso 
un lntervento dello stesso ml-
n'.stro on. Gul. un ulterlore ten-
tatlvo dl conclllazlonc ed ha 
mvitato le parti ad un nuovo 
lncontro che avrft luogo a Ro
ma giovedl 6 marzo. 

II programma del Partito operaio polacco 
per lo sviluppo dell'economia del Paese 

Previsto per il 1958 un aumento del sette per cento della produzione induitriale e del qaattro 
per cento di quella agricola — I problerni della mano d'opera — II decentramento induitriale 

(Dal noitro corriapondente) 

VAKSAVIA. 28. — Illu-
strati ieri in un rapporto di 
oltre GO pagine dal presiden
te della Commissione di p\a-
nirieazmnc statale, compagno 
Jendrichowski, i problerni 
(ittuali della politica ccono-
mica pnlncca sono slnli an
che of/r/i al cenlro della di-
?r».ssione In corso al Comi-
tato centrale del Partito 
operaio unificato polacco. La 
Polonia ha superato con ri-
snltali snddisfacenti un anno 
economico per rnolti motivi 
difficile e si appresta. nel 
corso di quest'anno, a stabi-
lizzare il proprio mercato 
interno in modo da nssicu-
rare in maniera effettiva lo 
aumentato potere di acquisto 
garantito negli ultimi mesi 
alle masse lavoratrici. 

II Comitato centrale tta 
stndiando t mezzi pratici c 
politici per rtuscire, col mi-
nimo sforzo drlle maste. nel
la .sriluppo dellr fotze prn-
duttire, neW indintriahzza-

Aumentati del 201 gli assegni 
dei mutilati ed involidi del lavoro 
Approvati gli emendamenti del compagno Venegoni per la democratiz-
zaiione dell'Associazione - Migliorate le indennita per gli infortunati 

Una serie di importanti 
miglioramenti per oltenere i 
quali da tempo i mutilati ed 
invalid! del lavoro erano in 
agitaztone sono stati votati 
ieri. in sede deltberante dal
la Commissione lavoro della 
Camera. 

In particolare fe stato sta-
bilito un aumento del 20 per 
cento di tutte le rendite e 
gli assegni attualmente per-
cepiti; il massimale t stato 
portato da 300.000 a 450.000 
lire ed il minimale da 
135000 a 210.000 lire. 

Sono state inoltre aumen-
tate le indennita giornaliere 
per i lavoratori infortunati 
sia nelle Industrie che nel-
lagricoltura e gli assegni di 
morte in seguito ad infor
tunio sul lavoro sia nelPin-
dustria che neiragricoltura. 

Oltre questi importanti 
successi di carattere econo

mico i deputati comunisti 
hanno ottenuto alcune no-
tevoli modiftcazioni delle 
norme della legge per il ri-
conoscimento giuridico della 
Associazinne nazinnale fra 
mutilati ed invalidi 

Sono stati .infatti accolti 
due emendamenti del com
pagno Venegani che elevano 
i rappresentanti dei lavora
tori da cinque ad otto in 
seno al Comitato centrale e 
da cinque a sette in seno ai 
Consigli provinciali. 

Dopo lunghi anni di regi
me commissariale i lavorato
ri avranno cost la possibditn 
di dirigere la loro associa-
zione. 

Molt re altre rivendicazio-
ni dei mutilati del lavoro 
restano aperte e verranno 
sostenute nella prossima le
gislature dai deputati co
munisti. 

Verso I'approvazione 
H Consiglio superiore 

della magistratura 
La commiss:or.e Giustizia del

la Camera ha ieri approva'.o i. 
disegno di legge r:guardar.t« 
la formazio^e. la composiz.o 
ne ed il funzionamento del 
Consiglio superiore della Ma 
Sis'.ratura. Ii disezno di legge 
— gia approvato dal Senato — 
dovrft ora tornarvt poiche la 
Commissione deila Camera lo 
ha modificato. 

In base alia legge approvata 
•1 Consiglio dehbera su una 
serie di argomer.ti: assunzior.i 
in magistratura. assegnazione d: 
sedi e funz.oni. trasf?r;men;; 
promozioni. sanzioni di5c;p;i 
nari. concessione di cempensi 
special!: da paren. se nchie-
sto dal ministro. sui disegni di 
legge concernenti Tordinamen-
to gludiziario. rammlnistrazio-
ne della giustizia. 

zione delle cittd. nell'aumen- simo lurylio 
fo dellu produrionc agricola 
e, nell' iilferiore rnif)liora-
rnenfo delle condizioni di vi
ta di tutte le categoric di 
luioratori. 

Questi problerni vengono 
mdicati nella ric.erca del 
mvzzi piu vfjicaci per sfrul-
lare. le riserve lecniche d» 
materials e di uomini e per 
ottcnerc un costante eleva-
mento del rendimenlo del lo-
voro ed una riduzionc del 
rosti di produzione, nel raf-
forzamento della disciplina 
sociale, tri ;/n piu razionalc 
impiego della mano d'trpera, 
in un migliore sfrutta-
mento di tutta una serie di 
cambiamenti in senso deccn-
trnhzzatore, introdotti negh 
ultimi tempi nel sistema dt 
panificazione r di direzione 
dell'economia. In un mfir;_7io-l 

Gran parte del sno rap
porto, Jendrtchoujikt I'ha 
dedicata ai problerni della 
ipertrofia delta mano d'ope
ra che si fa senfire in rnolti 
setlori, frenando lo sviluppo 
del rendimento del lavoro 
Questo fenomeno e tanto piu 
grave ed aisurdo se si t'tene 
conto che in molte branchc 
dell'economia si nccnta una 
deficienza di braccia. Una 
•serie di misnrc verranno 
prcse cd indicate agli orga
nisml dirigenti delle fabbri
che e dei cantieri di lavoro 
per clnborarc piani piu rn-
zionah dell' impiego della 
mano d'opera La mano 
d'opera supcrflua dorra er-
•ere trasferitn ad altro la
voro ed in altn rettori dove 
r^a d'fettn. 

Si ritiene che I'operazione 
re slnncio delle tniziafrc dal no;.;a venire f-.r-'itnta dal ri-
bnsso che trorano ogrji am-l^u^i d' mann d'opera reco 
pin libertd d'azione nclln'le campaqnc dove Vnqricnl-
autonomra conces s a alle .turn, in bare al nuovo pro-
aziende. nel lavoro dei con-\9~rrirnrna anmrio. ra rapida-
sigli operai. nei nuovo Statu-i^^nte svihippando-'. 
to di cui godono le ammtni-j Se il 1057 e stato l'nnno di 
strnzioni I o c a It durante -
pralicamente nmministrntrio 
autonrrmc di gran parte del-j 
I'otttrifa economira della-
loro zona. Per il 1958 apparc' 
manifesto I'esigcnza di au-
mentare gli mvest^ment'' 
produttii'i I'mitati lo scorso' 
anno j 

Oggi si ritiene che In rela-i 
tiva stabilizzazione della si
tuazione nel campo dei sa
lari e dei prezzi debba per-
mettere un incremento nel 
settore degli investimenti. 
ritenuto il fondamento dello 
sviluppo deU'industriclizza-
zione socialista. la fo'rt c i -
pr.ee di risolvcrc i problerni 
della Polon'-a. \ 

L'aumento de'.'.a produzio
ne nclVindustna e nell'agri-
coltura viene previsto rz-
spettivamente nella misura' 
del 7 e del 4 per cento cont 
indici /ocilmente supercbilil 
pot'che" lo scorzo anno, nono-j 
sfanfc le difficoltd, gli au-i 
menti rispetiivi erano del 9, 
e 4 per cento. 

Questa e ritenuta la con-
dizione essenztale per garan
tire il mighoramenlo del te-
nore di vita, per poter au-
mentare i salari ad altre ca-
tegorie, e per realizzare il 
progettato aumento generale 
delle pensioni al tecchi la-
roratori a partire dal pros-

svolta, ll 1958 dovrd realiz
zare un ampliamento ed 
un ulteriorc approfondimen-
to delle trasformazioni gid 
varate. L a pianificazione 
centrale, ha afjermato. in
fatti, Jendrichowski, e la 
condizione indispensabile per 
lo sviluppo di un'economia 
socialista. ma alio i tejso 
tempo il Partito operaio uni
ficato ritiene che sia neces
sario creare il piu largo 
campo d'azione all'iniziativa 
di base, creare le condizioni 
per un' attivitd economico 
autonoma dei consigli del 
popolo, delle aziende indu-
striali, delle cooperative, e 
difjerenti organisml autono-
mi nelle cittd e nelle cam-
pagne. Egli a questo propo
sito ha illustrato il nuovo 
progetto per la ri/orma del
ta organizzaz:one delta di
rezione deU'industria, con il 
nuovo Statuto autonomo che 
ii infendc dare c molte 
azien.ir e con la abollzione 
delle r.t'.uali ammini'trazioni 
ccntrali deirindtnfria. 

FRANCO FABtANI 

II governo della RDT 
accetta il piano Rapacki 

Bonn rifiuta la proposta polacca e 
ogni contatto diretto con Varsavia 

(Oal nottro corrispondente) i 

BERLINO. y. — T. sv.err.o1 

•\r\'.-i RDT hi ofSc-.-ilmente sc-, 

z on* d. tjr.a z~>n-. .1 v . 'om.m-' 
*.i coT.'.er/.r.e r....";;.:.:r.-> me-
rr,0'r.rid ,rn po. i co . rr.vr.Te .. 
Z's,t-rr.-j fe->.rj.e .6 hi urJi'.J.-
rr.er.'o rv>p.r.:-- Cvr.forrr.ir. i t 
.* prjpr.i <cc"*."."'.z or.* «-. 7**"*" 
r.i Rsp-iCky. :a RDT f n I'l̂ .r") 
hi re;D r.o:."> ehe la r.;p^>sta 
vJ.err^a era 5ta:> preoedjra da 
coUoqui d.reil: col goverr.o d. 
Varsav.a. r-so!t.=; ev.dente-
mtra'.e :a un p.er.o zeeozio sxi 
:u:*^ le quest.or- cor.cerr.cnt. 
La 2on.i d-.sitom ZZJVI 

D.ame:r->:rr.sr.:e opposla r.-
tiil'.i Ii po= z.->r.e del gjverr.o 
fe'Jercle, r.bid.M cii: di uri 
mo portav^Cf Da du« c orr... 
Bor.n ha r.-5poj-.o al memoran
dum po'acco con ua SO-JCO 
- n « j i - aAJerer.do che ii p:a-
r.o Ripacky son orlr.rebbe !< 
necessarie garante alia solu-
zione della questione tedesca 
» che pe—a"-o una evenr-i> 

tra'.utva dsvrebbe aver luogo 
ralle bis. del cos*d*lio -cor.-
•.rip.in^ S:r-»ui3- che. con\* 
r.o:a. ron cor.;.-:r.» ir.xeee al-
.^r.i IT*CT".UZ-I ver?o r.uovi zz-e-
izz -.*. rr.a 5. proprr.e *nz; d: 
rr.pe .̂r'.a I. porv.voce !cd-e-
rr> hi r I^vitD czz.. c'ne ccr.-
f zr-Zjri.-.e^rr.'r.v -. : f.vio del 
o.i.'.o R^pscJc.. Bor.r. r-:;ptr.;e 
pjre q L>.-̂ . ccr.:.*.-.> d.rEf.3 
i r. -rm.'.ziire '.e r-;'-\z on: d.-
p"arr.a:.che cor. Vars:iv-.3. Ber.-
?he io stesso p-ortavooe che d:-
f*rti A: loz.::i e d: coerenz* 
abb.a fra 1'altro d.eh:arjto cht 
.1 p-.ino Rapack: rjr>ar.< ugJ*l-
T.enre aLo sru±. 3 <ie: czape-
Ur.'~ oTizrA federal.. *-3 totile 
ch:u5ura d; Bcr^; versa q u i -
;.as: pa.-so i.r-'crr.zf -*a Ojiria-
*•> a fzcVurv :".n.*rrtra frm 
F-s*. ed Oveil ay pare ev.den**. 
la p—f.ca la cancreUcr.i fede
rate ha volu:o dare og;t una 
er.^s-.ni oor.ferma della sua 
pcl;*.,ca rlarm.sva r^catreodo 
:z.&ne al co^r^eto prrtert© 0»i.-
Ix rlur.JJcatioTj*. 
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