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Ropporto di offivitd dello CCG 
(Contlnuazlnnr dalla '). p;ig.) 

zamcnto con I'fnclustone di 
forze nuove. ' 

La costituzione dei Col-
legi dei probiviri 6 proce-
duta piu lentamente c dif-
ficoltosamente: nej mesi 
successivi all'VIII CongrCs-
so i Collegi di probiviri e^i-
stcvano soltanto in 1.163 
sezioni di partito. Manca-
vano del tutto. o quasi 
completamente. nelle orga-
nizzazioni della Liguria, 
del Trentino-Alto Adige, 
delle Marche, del I.azio, 
dell'Abruzzo, della Luca-
nia. della Calabria, della 
Sicilia e della Sardegna. 
La situazione 6 gradata-
mente migliorata e i con-
gressi sezion.nli del 1950 
tendono a generalizzare la 
elezione dei probiviri in 
tutte le sezioni, 

Insufficient; sono tuttora 
la costituzione ed il fun-
zinnamento del CoIIegio de! 
sindaci nolle organizzazio-
ni periferiehe. 

In generale 6 migliorata 
la composizione deglj or
gani di controllo periferici: 
e pero necessario tin mag-
giore interessamento ed 
aiuto degli organi dirigen-
ti al loro funzionamento ed 
alia loro attivita, jl che in 
passato spesso e mancato 
o 6 stato del tutto insuffi-
ciente. 

I risultati del vasto e 
complesso lavoro di assi-
stenza e di studio degli or
gani di controllo federali e 
sezionali sono stati esami-
nati e discussi nella riu-
nione plenaria della CCC 
del 1. luglio 1959. che ha 
approvato il rapperto S ul-
le < Esperienze degli or
ganism! di controllo peri
ferici ». 

La 
democrazia 
nel partito 
e la 
formazione 
dei quadri 

Alio scopo di promuo-
vere un sempre maggiore 
sviluppo della democra
zia interna di partito, la 
CCC si e proposta di con
t r i b u t e a correggere i di-
fetti. le incertezze e gli 
errori che nella attivita 
prat tea si manifestavauo 
nella interpretazione e ap-
plicazione delle norme sta-
tutarie. Questo importan-
te aspetto della vita del 
partito e stato oggetto di 
esame nella riunione ple
naria del novembre 1958. 
Si e allora discusso ed ap 
provato Un documento che 
tende a dare un orienta-
niento unitarjo all ' inter-
pretaz'tone e all'applicazio-
ne dello Statuto, con part i -
colare riferimento ai se-
guenti punti: art. 2 e 3 r i -
guardanti la iscrizione al 
partito, l ' inquadramento 
dei nuovi iscritti e il la
voro politico ed educativo 
da compiere net loro con
front!; art. 11, 12. 21. 22 
riguardanti il carattere 
elettivo dei comitati citta-
dini e comunalj del par t i 
to, e dei comitati di zona; 
art. 25. 27, 29 concernenti 
i rapporti Ira gli organi di 
controllo e qiielli dj dire
zione, le cooptazioni, 1'ele-
zione dei comitati direttivj 
di federazione e la scelta ed 
eleggibiltta dei compagni 
nei divcrsi organi del par
tito; art. 35. 36. 37. 38. 39. 
40 riguardanti le compc-
tenze. i compiti e le fun-
zioni degli organi di con
trollo; art. 42 e 44 relativi 
al centralismo democrati-
co. alia scelta dei candidati 
per le ehzioni del Parla-
mento e degli Enti Locali; 
art. 48. 49, 50 concernenti 
la disciplina. Je sanzioni 
disciplinari e gli organi 
competenti a deciderle. 

In bas e a questa espe-
rienza la CCC presentera 
al Congre5so alcunc propo-
ste di modifica dello Sta
tuto. 

* » • 
La CCC si e propo-ta di 

normalizzare aj .piu pre
sto la vita disciplinare del 
partito, oltrc che con I'azio-
ne rivolta a chiarire ed ap-
profondire il concetto di 
disciplina e di costume di 
partito, risolvendo le que-
stioni disciplinari e i r i 
corsi sottoposti al suo 
esame. 

Si manifestava nel par
tito la tendenza a deferi-
re in prima istanza agli 
organi di controllo tutte 
le question! disciplinari, 
mentre il compito di esa-
minare e decidere in m e n -
to spetta in primo luogo 
agli orc^nismi deliberati-
vi e dingenti. Gli organi 
di controllo, proprio per 
tale loro funzione, devono 
intervenire come seconda 
istanza. salvo casi specia-
li e del tutto eccezionali, 
E appariva pure la ten
denza degli organi locali 
a defenre le question) di
sciplinari direttamente a l 
ia CCC. annullando cost 
la possibility di ricorso 
degli interessati. 

La CCC ha in generale 
respintu questa prat:ca 
contrana alle norme sta-
tutar;e. le quali mtendono 
dare il massimo di garan-
zie a chi e sottoposto a gtu-
dizio disciplinare: e.1 ha 
svolto un'ozione di chiari-
mento e di convinzione de 
gli organi di controllo per 
una giusta comprensione e 

attuazione della loro fun
zione. 

Complessivatnente la CCC 
ha risolto 29 ricorsi indi-
viduali; 2 ricorsi di oiga-
nizzazioni contro altre or-
ganizzazioni; ed e interve-
nuta a sollecitare ed age-
volare la soluzione di nu-
merose questioni discipli
nari (oltre 150) per le qtia-
li era stato richiesto il suo 
intervento dagli organi lo
cali o da singoli compagni. 

* * * 

L'abolizione delle Com
mission! quadri nel par
tito. i cui compiti passa-
vano ad altri organi diri-
genti. ha portato in gene
rale ad un certo indeboli-
mento di tale at t ivi ta-al 
centro e alia perifena. A 
tale riguardo la collabora-
zione degli organi di con
trollo all 'inquadramento 
ed alia politica generale 
di direzione dei quadri non 
e stata ancora tale da con
t r i b u t e a mutare la siuia-
zione come sarebbe stato 
necessario. Si sono com-
piute successive espeiien-
ze per trovare il modo di 
realizzare una piu efflca-
ce ed etfettiva collabora
zione; ma ulteriori e deci-
sivi passi innanzi dovran-
no ancora essere compiu-
ti, in stretta collaborazio-
ne con gJi organi "dirigenti 
centrali e periferici. 

La CCC si e preoccupata 
di riaffermare e diffonde-
re nel partito i principi le-
ninisti della selezione dei 
quadri e gli elementi es-
senziali di scelta che ne 
derivano: la accettazione e 
la capacita di realizzare la 
politica del partito; la ma
turity ideologica e politi
ca; i legami con le masse; 
la fedelta al partito; il sa-
no costume comunista. In 
tal senso ha dato suggeri-
menti e consigli anche agli 
organi di controllo locali. 

* * * 
Nel vasto campo delle 

organizzazioni di massa. la 
CCC ha tennto sempre pre-
sente che ad essa spetta 
solo di controllare l'azio-
ne e il costume dei comu-
nisti che in esse svolgono 
la loro attivita. Da questo 
punto di vista la CCC ha 
esaminato la condotta dei 
comunisti negli Enti lo
cali. Poiche non tutti i sin
daci e administrator! co
munisti rispettavano la 
norma dello Statuto, che 
fa loro obbligo di mante-
nere e sviluppare i legami 
con le masse popolari me-
diante relazioni pitbbliche, 
rapporti alle consulte po
polari e cost via: e d'altra 
parte le sezioni e le fede-
razioni del partito non in-
tervenivano sempre a suf-
ficienza per far rispettare 
quella norma statutaria, la 
CCC e intervenuta me-
diante sopraluoghi, ispe-
zioni e rittnioni: su tale 
questione ha elaborato una 
rclazione per la Direzione 
del Partito. 

* » * 
Per le question! di ani-

niinistrazione la CCC ha 
esaminato la situazione di 
34 federazioni, in partico-
lare per quanto riguarda 
gli apparati, gli stipendi e 
le condizioni di vita dei 
funzionari. I risultati di 
questo studio sono stati 
riassunti in una memoria, 
approvata in seduta ple
naria nel settembre 1957, 
con la qt'ale si segnalava 
alia Segreteria del partito 
la situazione anormale e 
difficile di alcune federa
zioni e l'esigenza di un in
tervento regolatore. Inol-
tre si presentavano alcune 
proposte relative alia so
luzione del problema della 
sistemazione economicn e 
dell'a.ssistenza sanitaria e 
previdenziale dei funzio
nari del partito: e si riba-
diva la necessita di man-
tcnere vivo in tutte le or-
ganizzazioni del partito. Jo 
spirito di solidarieta verso 
quei vecchi compagni che 
hanno dedicato tutta la lo
ro vita aH'attivita di par
tito e che sono diventiti 
inabili al lavoro. 

Rafforzamento 
e sviluppo 
degli organi 
di controllo 

Nel corso di qtiesti tre 
anni la CCC ha tenuto 13 
riuniom plenane. ed e sta
ta convocata in 12 nunioni 
comuni con il CC del par
tito. 

Nello svolgimento della 
propria attivita la CCC ha 
avuto la preoccupazione 
costante di assicurare la 
piu ampia partecipazione 
alia elaborazione d e l l e 
questioni in esame e la de-
cisione collegiale da parte 
di tutta la CCC riunita in 
seduta plenaria. Questo s:-
stema di funzionamento ha 
operato m modo soddisfa-
cente per quel che riguar
da il caraitere collegiale 
delle decision!" prese. ma 
con delle limttazioni per 
la partecipazione dei mem-
bn della CCC alia elabo
razione delle questioni. il 
che o stato un seno difetto 
del futo funzionamento. 

La CCC dovra essere an
cora rafforzata nella pro
pria composizione. P u r 
contmuando a cooperare 
con il CC all'elaborazione 
della politica del partito in 
riumoni comuni, in tutti i 
casi che si ritencssero n e -
cessari, essa dovra ul te-

riouuente sviluppare e mi-
gliorare la propria azionc 
specifica. specialmente nei 
settori del suo lavoro che 
si tivelano ancoia deboli. 
Cio richiede sopratttitto: 

— la partecipazione at-
tiva di tutti i membri del
la CCC al lavoro concreto 
e peimanente della Com-
missione: partecipazione 
che dovra essere meglio 
curata e orgamzzata: 

— razione di impulso e 
di collaborazione ad una 
piu vasta ed efficace atti
vita di formazione ed edu-
cazione ideologica e poli
tica dei compagni. in par-
ticolare per una piu larga 
conoscenza e assimilazione 
della Dichiarazione pro-
grammatica e della linea 
politica del partito; 

— la collaborazione al 
lavoro di direzione dei 
quadri e airinquadrmnen-
to del partito. secondo cri-
teri rispondenti ai priueipi 
comunisti al fine di sti-
molare e accelerare la for
mazione e ptomo7ione di 
nuovi quadri a funzioni 
dingenti; 

— l'assistenza agli or
gani di controllo periferici 
pen-he estendano la loro 
azione in tutti i campi pre-
visti dallo Statuto. proce
dendo per gradi la dove 
l'organizzazione e mono 
forte; 

— il piu efficace stimolo 
alia piena attuazione delle 
norme statutarie per uno 
sviluppo della vita demo-
cratica del partito, condi-
zione di una piu ricca ini-
ziativa politica. di un mag
giore e piu consapevole at-
tivismo. di una piu giusta 
realizzazione della politi
ca del partito: 

— la permanente tutela 
della disciplina e del co
stume comunista. affinche 
le norme statutarie circa 
i doveri politici e morali 
dei compagni (art. 5 e 52) 
diventino regole di vita per 
tutti gli iscritti, nella loro 
attivita di partito e nella 
loro vita privata. 

* * * 
I nuovi organi di con

trollo sono stati costituiti 
anche come strttmenti di 
rinnovamento del partito. 
che I'VIIl Congresso ha in-
dicato per lo sviluppo del
la sua capacita d'azione 
politica. In tal senso ha 
operato la CCC. ma in que
sta direzione e'e ancora 
molto da fare. Permangono 
nella vita e nella attivita 
del partito insufflcienze e 
limiti. che pur si devono 
superare: e tuttora insufTi-
ciente la conoscenza e la 
assimilazione del nuovo 
nrogramma del partito 
e della prospettiva de-
mocratica nella lotta per 
il socialismo; esistono 
ancora incomprensjoni e 
incertezze sul valore e 
significato delle rifnrme 
di st rut turn e delle allean-
7a con i ceti medi: si tra-
scura spesso lo sviluppo 
della democrazia interna di 
partito come elemento es-
senziale di unita e di att i-
vismo politico: si sottova-
Iuta talvolta la importanza 
delle norme statutarie che 
regolano la vita interna 
del partito, ecc. 

Al fondo di tali difetti 
si ritrova in generale uno 
stato di diffuse manifesta-
zioni di settarismo. che co-
stitui«;cono oggi rimperii-
mento piu grave alio svi
luppo del partito e della 
sua a?ione politica. Se e 
sempre vero che il revisio-
nismo rimane il pericolo 
pnncipale nel movimento 
operaio, specie per 1'in-
fluenza da esso p.cqmstata 
in taluni onentamenti del 
partito socialists; e pur ve
ro che nel partito comu
nista quella influenza oggi 
c del tutto marginale e non 
pud certamente farlo de-
viare dalla giusta via del 
marxismo - lenmismo. Ri-
mangono invece il settari
smo e il doematismo come 
il vero e maggiore ostacolo 
alio sviluppo ed alia rea
lizzazione della politica del 
partito. Questo ostacolo si 
avverte oggi ancor piu che 
in passato perche maggiori 
sono ora le poss.bihta che 
t nuovi sviluppi della si
tuazione offrono alia no
stra azione politica E" per-
cio su questo problema che 
si deve in questo memen
to ncbiamare in modo par-
ticolare la attenzione del 
partito: il settari-mo e una 
camicja di forza che osta-
cola. limita e piralfzza il 
movimento de! partito pro
prio nel momento in cui 
e^^o ha piu bisogno d; 
muoversi con scioltezza. 
rapidita e Iiberta di ini-
7 ptive: bisogna liberarsi 
a I piu presto da queH'im-
p.Tc-o <=e si vuole che tutto 
il partito po*>a assnlvere 
r.el modo m:gl:nre al 5tto 
compito. 

In questo senso *.'. impo-
ne una larga ?.7'.r<r.o d\ lot
ta r d: chi.irif:ca7 one deo-
Iocca e pol'tira Ma per 
condurre :n modo e.u-'o 
questa azione e nere^^nrio 
cogl.ere le diverge f e m e 
concrete nelle quali s: ma-
nifestano il settar:-mo e il 
dogmatismo- lo scett:ci<Tio 
verso la prosnettiva demo-
cratica. la svalutazione del
la alleanza verso i cef. mo
di. la sfiducia ver«o la po
litica delle p:U Inrche con-
vergenze. la incrednlita ed 
il pessimismo verso la dl-
stensione. la resistenza alia 
concezione del partito di 
massa, la limitazione della 
democrazia interna di par 
tito, l 'autoritarismo e il 
personalismo nei mctodi di 

direzione. la passivita e lo 
attesisnio politico ecc. 11 
rinnovamento del partito 
significa il snperanento di 
questi difetti e di qtiesti 
limiti: non si impone di 
autnrita. nia si basa sul 
consenso. ed ha il suo foil-
damento nella coscieiua 
che i comunisti devono ac-
quistare di cio che il par
tito deve essere e del modo 
come deve agire nella nuo-
va realta storica nella qua
le oggi si sviluppa la lotta 
pei il socialismo. 

Per un 
nuovo balzo 
in avanti 
del partito 

Dopo ITII l Congresso si 
sono verificati dei fatti 
nuovi di grande importan-
za politica: I'inizio della 
distensione, la crisi della 
Democrazia cristiana, la 
offensiva totalitnria dei 
numopoli ecc. Si 6 cosi 
creata una situaziore di 
« crisi sociale » nella qua
le maturano gli elementi di 
una svolta politica i cui 
sviluppi confermano si la 
prospettiva dell'VUI Con
gresso e quintii anche la 
sua linea politica, ma crea-
no pure nuove condizioni 
alle quali quella politica 
deve adeguarsi In questa 
situazione si creano nuove 
e maggiori possibility di 
una ulteriore avanzato del 
Partito comunista ed in ge
nerale delle forze demo-
cratiche, avanzata necessa-
ria per spe?7are le insidie 
e le minacce sempre piu 
aperte e pericolose dei ceti 
rea7ionari ed assicurare lo 
sviluppo e In vittoria della 
democra7ia italiana Anco
ra una voltn il paitito co
munista pun di venire tin 
fattore decisivo nel deter-
minare gli sviluppi della 
situazione. ptio e deve in-
dicare a tutti la eiusta via 
per assicurare il progresso 
del nostro paese. Oggi e 
necessario andare avanti, 
percio la paroln d'ordine 
del rinnovamentn e raffor
zamento non basta piu: si 
pone la esigenza di una 
uuorn nramnta del pnrt'tto. 
Questo c robiettivo del IX 
Congresso: e^so risponde 
pienamente alia nuova si
tuazione. alle sue pospibi-
Iita e necessita. poiche un 
bal7o in avanti del paitito 
comunista 6 condizione es-
senziale per una avanznta 
generale dj tutte le forze 
riemocratichc. 

Vn nuovo balzo in avanti 
del partito esige una sua 
sempre piu salda unita: con 
questo spirito si deve con-
tinunre nell'opera di rin
novamento Questo sienifi-
ca che l'azione contro i! 
settarismo e il dogmatismo. 
che sono oggi To-tacolo 
principale da sunerare. de
ve essere insieme di lotta 
e di chiarificazione ideo
logica e politica. contro le 
devia7ioni e gli errori e per 
1'educazione marxista - le-
ninista del partt 'o Cosi <=i 
rafforza e si consolida la 
unita. che 6 la condi7ione 
prima di una nuova avan-
zata del partito. 

Alia realizzazione di 
questa esigenza un serio 
contributo possono dare gli 
organi di controllo. In tal 
senso rimangono valide le 
indicazioni gia date dalla 
CCC. secondo cui I'unita 
del partito non e forma le. 
ma sostanziale: si rafforza 
con I'unita ideologica: si 
realizza con la democrazia 
interna di partito: si conso
lida con la critica e l 'auto-
critica. L'unita politica non 
significa identita assoluta 
di pensiero e di giudizio: 
possono esservi diversita 
di opmioni su aspettt par-
ticolari di problemi e si-
tuazlnnf. p u r rimanendo 
sempre I'unita sulla linea 
politica e nell'azione pra-
trca. 

Operando con questi cri-
teri gli organi di controllo 
si sono gia sforzati di dare 
in passato un contributo 
positivo aH'unita ed alio 
sviluppo del partito: ma un 
contributo ancora maggio
re potranno dare in nvve-
nire. 

* * * 
I nuovi orcani d: con

trollo appaiono raffor7ati 
dallVsperienza comptita. c 
percio in ^rado di adem-
piere enn magpiore vitali
ty e sfcurezza alle loro fun
zioni e d: dare il loro con
tributo- ad o£»ni azione e 
battaelia del partito. 

La CCC si insensce oggi 
come elemento pos.tivo 
nella attivita generale del 
partito. anafogamente rli 
organi dj controllo perife
rici sono diventati o stan-
no diventando elementi 
pos:tivt nella vita e nella 
attivita delle organizzaz.o-
ni federali e sezionali 

Sviluppando il proprio 
lavoro. la CCC potra svol-
gere una funzione sempre 
p.u 3lta e recare d proprio 
contributo al consolida-
mento dell'unita e del giu-
sto orientamento del part i
to. alio sviluppo e alia nuo
va avanzata del oartito co
munista. a I rafforzamento 
d: onei vincoli di solida
rieta e fraternita che sono 
sempre esistiti nel partito 
e che Gramsci definiva il 
cemento necessario per fa
re del partito un infrangi-
bile blocco di volonta e di 
azione. 

FA RINGIOVANIRE 

I.ONDJt.A — E' KIIItun iicll.i c.ipllulo IIII;ICM- l<i «rlrn/I.U.i 
Himcnii Anna Asian ctic ha scuporto itn.i curu p«-r r ins io-
tai i lre baMila sn d| mi prcixiruto in pillule dciniriiliiato ll.t. 
I.u slenorn Asian, rivpnnilt'iulo olh* (lonuindo <h>| Kloninlistl. 
hit tletto fra l'attru: •« Li* pprstino si sontirantio pt» Rimattl 
c nilKtlarcranno le loro attUKu p In loro salute: i i . idinil-
niiMilp gli fliini rlmarranno, m.i el si scntirii piu Klovanl >. 
I.a pntfessorcsso Asian terra 10 m n f e r e n / a In IIIKIIIIUM r.i 
per fornlre te pin dcttaellatr spie(;a7loni sulla sua si-ojierta 

«Tel«*fot<i> 

Per migliorare la qualificazione professionale 

La CG./.l. propone di ridurre 
I'orario di lavoro per i giovani 
II progetto legge che vcrra prcsentalo prevedera la riduzione 
da otto a sette ore per i giovani dai 14 ai 16 anni ~ Emen-
damenti della Confederazibne' al;' provvedimento governativo 

La Segreteria della C.G.I.L. »ha iniziato un ampio esame delle condizioni 
nelle quali si vengono mU'Ovare oggi in Italia i giovani lavoratori. 

La segreteria confederal dopo aver rilevato come permanga, per i gio
vani che sono gia inseriti nel mondo della produztone, una situazione di pro-
fondo disagio, derivante dalla insicurezza del posto di lavoro, dalle gravi di-
scriminazioni in materia di salario diretto e indiretto e di qualificazione che 
si operano ai loro danni, 
ha riafTermato che all'ori-
gine di questa situazione 
caotica e di intollerabile 
ingiusti/ia sociale, sta, fra 
I'altro, la mitiicauza di una 
organica politica scolastica 
e ili formazione professio
n a l . Si pone percio la ne
cessita dj giuugere ad una 
sollecita soluzione tli alciini 
problemi urgenti, nttravorso 
una seiie di ptovvedimonti 
d; reale efficacia, come la 
ridu/ione dell'orario di la
voro. a purita di salario. per 
: giovani dai 14 ai 1G anni: 
la modiiicn/.ione della lcgge 
vigonte sull 'apprendtstato; la 
civa/iotie di un organico 
complesso di scuole pit>fcs-
-iumali. 

Si coucoiiera cosi a create 
le condi/inni obiettive per 

un'attivita o una funzione 
die concorra al progresso 
materiale o spiritunle della 
-•'ocietu. 

Ai giovani dovra dunque 
essere consentito di frequen
ts re dei cotsi d'istiuzione 
generale e professionale. che 
ptMniettauo loro di colmare 
le IdCiine denvanti da un'in-
sufficiente istruzione scola
stica. sen/.a dovev tuttavia 
sopportnie un cluro sforzo 
n.siopsichico. come (piello al 
quale sarebbero costretti se 
ilovessero studiaie dopo un 
nornialo orario di lavoro di 
otto ore. 

La segreteria confederale 
ha percio ritenuto indispen-
sabile e urgente la presen-
tazionc al Parlamento di 
uu progetto di legge che 
sancisca l'obbligo per t da-
tori di lavoro di ridurre 

una nfot.u.i generale dello y . v x } u 

otdiuameuto «!colastico che 
attui il precetto costitu/io-
nale secondo il quale ogni 
cittndino deve svolgere. in 
•.trmonia con le proprio pos
sibility e la propria scelta. 

Domani due ore d i sc iopero 
nelle officine pr ivate del gas 
Gli industriali rifiutano di applioure la scala mobile alle pension!' 

Gli addc t t i a l le oiTicine p r i v a t e c h e p roducono gas p e r uso domes t i co so-
s p e n d c r a n n o il lavoro domain p e r d u e ore , in t u t t a I ta l ia . La dec is ione c s ta 
ta presa dai t r e s indacat i di ca tegor ia a d e r e n t i al ia C G I L , al ia C I S L e al ia 
U I L in segtt i to al r i t iuto opposto da l l ' Associazione p a d r o n a l e c i rca 1'accogH-
m e n t o di a l c u n e r ivendicaz ioni di p e r e q u a z i o n e p r e v i d e n z i a l e con la p a r t e 
mun ic ipa l i zza t a de l s e t to re . Nei g iorn i scorsi i s i ndaca t i a v e v a n o sol lec i ta to 
t r a t t a t i v e p e r e s tondere 
la scala mob i l e sul le pen
sion! p e r gli ex d ipondent i 
da a z i e n d e p r i va t e cosi 
c o m e e- g i a in at to p e r le 
a z i e n d e n i u n i c i p a l i / z a t c . La 
v e r t e n / a c aper ta fin dai 
195t> e i s i n d a c a t i h a n n o i n -
v a n o s o l l e c i t a t o una de f in i -
z.tone di e s s a . s o t U i l i n e a n d o . 
tra I'altro, l a - p r o f o n d a i n -
g ius t i7 ia d e l fnttn d i e le 
a z i e n d e p r i v a t e p o s s a n o p a -
g a r e m e n o c o n t r i b u t i soc ia l i 
di q u e l l i p a g a t i d a l l e a z i e n 
d e m u n i c i p a l i 7 7 a t e . Ma o g n i 
s o l l e c i t o . c o m e a b b i a m o ri-
f er i to e s t a t o v a n o . 

L e o r g o n t z z a z i n n i s i n d e -
ca l i h a n n o s o t t o l i n c a t o c h e 
s e l e t r a t t a t i v e non v e r m o 
n o i n i z i a t e ne l la pross in ia 
s e t t i m a n a v e r r a n n o a d o t t a t e 
f o r m e di lot ta p iu a s p i c 
d e l l a b r e v e s n s p e n s i o n e del 
t a v u r o . 

traf. imctito m m dioo i d cct'tto-
m:co d;i |virte del in.n -;tero ri-
Ci.iisti/:.i. il iiuali- consideia uli 
a>-si>tenti come qonhtn di ,-,i;en-
t: d' cu^ti)d:.i o <.•'..-r:nt! (con 
-t pi lid o dalle HO a'tc Ha in.J;. 
!ue iiu't;.-.!.>. ' M'l'it' fl i do c.t-! 

Si riuniscc il C D . 
del sindacato 

Monopoli di Stato 

Nei moni i 22 e 23 del cor-
t e r t c ine^e a v n m n o ItioSo :* 
Roma, nella sede della CGU,. i 
lavori del comitato d n c t t i v o 
del Sinrtacnto nnzionale dei 
Mnimpnji di Stato A tale riu
nione presoiuier .umo i dirt-
tent ' sitidacalt dello p:u im-
portanti m.inif.it'ttre e la se-
urotrrin della Feder^tat'ili. 

Sar.iuno presi in esame i pru-
blemi rivendicattvi del settore 
con partieolare ri*4unrdo al 
nuovo stato giuridico de^li ope-
I'U della Pubblica Ammimstrn-
/ . lo i ie 

I.a CCIf. ed altre organi/ . /a-
/i»»m sindacali hanno mix pre-
<en«;»to in Parlamento apposi
te p ioposte di leu Co per una 
eompleta o deniocratica de(ini-
/•or.e dell 'annoso problema 
I 'TC.I il nuovo stnto munri ico 
d e e d opera! del lo Stato. la 
CCI l , c la Federazione d e s h 
<:tatalt. hanno da tempo impe-
miato il ministro tlella Rifor-
mn per una sol lecita e must a 
soluzione della (itie^tione. inn 
Itimra. nonostanle le connini-
caziotti formte. non sono state 
date, da parte de l le aiitorith 
re.sponsabili. concrete garanzle 
s-ul>'accoi!limento de l le princi-
p-'b r.clue?te della cateqoria. 

sei ore. a parita di salario. 
per i giovani dai H ai 1C 
anni. 

Si 6 altresl riconosciuta 
la necessita di assicurare ai 
giovani apprendisti la con-
servazionc del posto di la
voro affinchd possano esple-
tare le mansioni inerent} al 
la qualifica di cui e stato og 
getto il tirocinio. Si 6, per-
tnnto deciso dl redigere. an 
die sulla base delle conclu
sion! alle quali e pervenuta 
la < Commissione parlamon-
tnre d'inehiesta. un progetto 
dj legge a modifica della 
legge vigentc stiU'apprendi 
stato. nel quale sia sancito 
I'obbligo per i datori di la 
voro di non Iicenziare, al 
meno per dodiet mesi. gli 
apprendisti. al termine del 
tirocinio. 

II progetto dovra inoltre 
prevedere l'istituzione di 
commission! provincial! per 
I'apprendistato con il com
pito principale di determi-
r a r e le percentuali minime 
di apprendisti da assumere 
nelle aziende. Esso sancira 
anche il divieto di assunzio-
ne di apprendisti con con-
tratti a termine: la fissazio-
ne per legge di un salario 
miuimo garantito e I'esten-
sione a tutti gli apprendisti 
di tutte le forme di previ-
deti7a c assistenza socinle 
delle quali fruiscono i lavo
ratori. 

Sara anche prcscntata una 
serie di emendamenti in se-
de di dtscussione del dise-
gno di legge governativo 
sulla formazione professio
nale dei lavoratori. 

Una nforma della scuola 
professionale non ptio, infat-
ti, essere efficace se non fe 
organ icamente inquadrata 
in una riforma generale del-
I'ordinamento scolastico. I 
parlamentart della CGIL, 
attraverso gli emendamenti, 
chiederanno frattanto la 
programmazione di una 
estesa rete di istituti pro-
fessionali c niisure tali da 
garantire a tutti i giovani 
che sono gia impegnati in 
una attivita lavorativa. la 
pcssibilita di frequentare 
ali istituti professionali. e 
ai piii capaci di accedero 
<=uccessivamente agli istitut-
ti tecnici. e da questi ad a l 
cune facoha nniversitarie. 

Si e infine deciso di con-
vocare la Commissione na-
zionale giovanile della CGIL 

Oggi riprendono 
le trattative 

per i minatori 
r.a rlchlcsta di nunienti 

salariall per I 40.000 mina
tori s»\va ORKI dlseussa nelta 
nuova scss lone dl trattative 
tra I sindacati ilella catcBo-
rlo e I rappreseiitonti del 
dotorl dl Invoro. La rlu-
utotie si terra prosso II ml-
nis lero del Lavoro che Pha 
promossn. 11 ritorno In sede 
mlnlstcrlale del la vertenza 
del minatori b doviito al 
Tutto d i e sla RII Industriali 
prlvatl d i e I rapprcsentantl 
del le aziende miticrarle che 
tanno parte del set tore 
delle parteclpazlonl statoll , 
hannn inantcnuto una posi-
zlone ncRatlva dl fronte alia 
rlchlcsta dl migl iorare la 
rctrlhuzlnnc. dl ridurre lo 
nrarlo dl • lavnro-fcrlc » c 
di una nunva classKlcazio-
ne del le categoric . 

S e l l a prima parte del le 
trattative rh> dovrebbero 
f lnalmente dare al mlnatort 
un nuovo contralto dopo 
che quella attuale e s cadu-
to da circa 20 mesi , I s in 
dacati hanno chlesto ehe al 
mlc l inramenti ooonotnlcl c 
normativl ehe sonn stall plik 
coneordatl si unlsca ora un 
nuniento dei safari nel la 
mlsura dl 100 lire giorna-
llerc per 11 manovale e dl 
anmentare di fi ulornl II 
pcriodo de l le ferle. P e r la 
cla«;siricazlone I sindacati 
hanno chlesto una def lnl -
zlotie dl prlnrlplo de l le 
quattro calcfforle con un 
rlnvto del le aUv e quest ioni 
al coutratl l Intcgratlvl pro-
vlnclal l . 

Sospese le trattative 
per i grandi 
magazzini 

Le trattative per risolverc 
la vei ten/a dei dipendenti 
dai grandi magazzini UPIM. 
Rinascente e STANDA, sono 
state sospese, poiche non e 
stato possibile trovare un 
accorilo tra le parti . I rap-
presentanti delle organizza-
zioni sindacati dei lavoratori 
del commercio si riuniranno 
nel pomeriggio di oggi perl 
decidere l'azione da svolgere 

100% per lo FIOM 
al CM I di Napoli 

AI Sena to un progetto di l egge governativo 

Segni vuole "militarizzare,, 
il Corpo dei vigili del fuoco 

Si pretende di vietare Tappartenenza ai partiti politici - In discussione anche la 
stabilita del rapporto di impiego - Invariati gli stipendi, scandalosamente bassi 

NAPOLI l'.« - La lista del ls 
FIOM-_CC.IL h;. o t lcruto :1 100'' 
dei 295 vo - ' crj)r«s<. nolle c!o-
z :on; per la Comrn -•s'oae -UUT-
na del Cr,im on Metallurgico 
Itsliar.o Xel'.e elcz.oni prece
dent: la !:*ta un tnr-.n aveva ri-
portnfo 208 vet: par: a! 1*87.8T 
mentre •!• n ! .•;•.-. d :n.i jendca* 
avev-i r c<\u*o '2'.< -=uffr.-.s»i. par 
al 12 21 

Prosegue lo sciopero 
degli assistenti 

giudiziari 

I d ir ' -cr 'o ,'i-- «:r *.tl eoci.'il-

2'iirii/ ar- i'-l f.n' co^o :n «r :o-
pero (}•-. lunrlt. T modo mo'Jo 
compatto r.e- 21 uff c .-d'lett: -. 
qiif"5*o «erv T o ohe ?vol2e un 
de.' c;'a -<.r:un Mo: \; della 
a s tnZ:ore e •":r.sodc':sf-ice*",e 

I governi demncristiani hanno s e m p r e a m i t o u n a t'ocn-rtoiic \)cr o rga 
nismi e striUture fortemente autoritari e militareschi. Chi non ricorda i pro-
geiti di Scelba p e r una .specie di milizia c iv i le? La co.su, c o m e b e n si sa, 
rimasc alio stato embrionale, ma quante altre volte il governo e tomato alia 
car ica in altri settori per raggiungere scopi analoghi? Oggi c \a volta del 
Corpo dei vigili del / t toco. L'ordinamento del scrvizio tuttora in vigore e 
stnto fissato da una legge 
che risale al I941t elabo-
rata quindi dai fascismo e, 
per di piu, in periodo di 
guerru, con tutte le ennse-
guvnze facitmente intmngi-
nabtli per un settore conic 
questo. Ebbenc. dopo tanti 
anni di fitte.sn. di d i s c u s s i o n ! 
full'esigcnza di un diverso. 
modemn o r d i n f l m e n t o , di 
proposte concrete, il governo 
tin prcscntato nel luglio scor-
so un disegno di legge. che 
altuatmcntc e in discussione 
ttllti prima commissione del 

iSennto. in cui la vocaztone 
'clencnle aWautontansmo hn 
perfino superato. n»'Uc solu-
zioni prospettate. il m n d c l l o 
tnsc i s ta . fl C o r p o n n r i o n n l e 
dei vigili del fuoco nel pro
getto gorernntiro (art. 10) 
t e considcratn Tnilttnrmcn-

tc organizzato » c, inoltre, c 
previsto (art. 15) che * il 
personate, sia permanente 
che polontnrio, tiou pno cip-
pnrtenerc a partiti politici *. 
Duntpic, noniini di una car
ta eta — sono migliaia in 
Italia —, che sono cntrati a 
far parte del Corpo anche 
ncr il suo carattere civile c 
che vi prestano attivita. ma-
gari da decenni oggi do
vrebbero vedcrsi tmporre tin 
radicate cambiamento di 
condiztone perche nnche i 
rigili del fuoco, secondo lo 
on. Segni e gli alti funzio
nari che hanno partecipato 
alia elaborazione della pro
positi di legge. dovrebbero 
pofer essere miptepifi in 
azioni di ordine pubblico. 
Cio contrast a con le caratte-
risticlie nssiinte dnl Corpo 

nel corso di decenni di atti
vita: le caralteristiclie di tin 
organismo formuto da opc-
rai, srU'zinnatt in base a cr i -
tcri di ordine tecnico, diret
to da iiioconert, aeometri, 
periti chimici c industriali, 
il quale ha bisono di ade
guarsi conttnttamctttc ed 
cscltisivamente all'evolvcrsi 
della lecnica. L'aspctto civi
le del Corpo c sempre stata 
unn delle rnptoni principnit 
del suo buon rendimento. 

L'ltalia. pcraltro. sarebbe 
la sola nazionc ad averc 
pompieri militarizzati. a dif-
terenza degli stati piu ero-
luti del mondo — Unionc 
Sovirtiea, Stati Uniti, Gran 
llretagna. Francia, Pacsi 
Scandinavi, Germania, Pae-
si Bassi. democrazie popo
lari dell'est ruropco — do-

Tenlata dall'Eridania la costituzione 
del cartello per la vendita del brandy 
Una esenzione fiscale avrebbe facilitato I'operazione - La denuncia fatta da an giornale dei commercianti 

Jl giornale dei commer
cianti dei ptibblici cscrctzi ha 
rtvelato una inlercssanie sto-
ria circa le impresc della 
*Eridania 7.uccheri»,i\ grup-
po che assieme alia Italzuc-
chcri ha il monopolio del 
mercoto saccurifero italiono 
a danno dei consumatori e 
dei coltivatori dt barbabie-
rolr. 

Qualche tempo fa — scri-
ve il giornale degli cscrcen-
ti — Vavvocato Borrasio, am-
ministratore delegato della 
Eridania, divenuto presiden-
tc dcltn SIS, una socteta di
rettamente legata alia indn-

slria saccarijera, voile lan-
ciare un suo nuovo feudo: 
un cartello del brandy. 11 
governo avrebbe aiutato que
sto disegno del » re dello zuc-
chero > con ampie facilita-
ziont fiscali concesse con la 
scusa dt tutelnrc un prodotto 
italtano rispetto a quello 
straniero. Sempre secondo 
quanto riferiscc il giornale 
dei commercianti. la dimi-
nuzione del gravame fiscale 
non ando a beneficio dei con
sumatori ma dei promotori 
del nuovo « cartello*. Sem~ 
b r a m che tutto nndnsso a 
gonfic velc quando, invece, 

un altro gruppo di produt-
tori dl brandy « ribasso il 
prczzo di rendita offrendo al 
consumatorc la totalita de ' 
vantaggio economico conces-
so dallo Stato ». Questa con-
tromanovra avrebbe falto 
fallire — per ora — il pro-
getto di istituirc un * car
tello > nella vendita d e l 
brandy. 

Dalla denuncia fatta dai 
giornale dei commercianti r i -
sulta in sostanza che le gesta 
dei * baroni dello zucchcro > 
non si fcrmano al loro cam
po specifico di n t t t r i ta indu-
sfn'nlc ma che le stesse ma-

novrc contro i consumatori 
che vengono attuate per lo 
zucchcro si reri / icano anche 
per altri prodotti. E risulfa 
nnche un 'a l t ra cosn: il po-
verno c prontissimo a concc-
dere bencfici fiscali quando 
si tratta di facihtare i piani 
dei piu potenti pnippi mo 
nopolistict. mentre non trova 
mai modo di accopltere le 
rircndicfl-Jioni che in questo 
campo sono pitj^famente a 
vanzatc da categoric di pic 
coli produtlori sia agricoli 
che art iatanali e commer 
cwli. 

ve i vigili del fuoco sono 
civili alle dipendenze delle 
amministrazioni locali. 

L'odio.s'o divieto di appar-
tcnerc ai partiti politici, che 
pure si uuofc tmporre, c una 
logica consegucriza della 
c militarizzazionc ». 

Quali obbicttift ci si p ro
pone di raggiungere con 
questa tnisura? E' cvidente 
die gli alti funzionari della 
Direzione generale dei ser-
vizi antincendi desidcreno 
con questo rnezro Iconic 
giungerc al seppellimento 
definitiro anche delta orga-
iiircnrionc s'ridnca'e dei Vt-
qili del Fimco. che finom ha 
agitn come freno ai soprusi 
e alle iUcgalitd. Sard assai 
fncilr far pnssnrc come nt
ttrita di partito quella che 
svolgono i dirigenti sinda-
cali: ci sono troppi prece
dent! per dttbitarc sulla of
fensiva antisindacale che 
verrebbe scatenata nel caso 
della approvazione delta 
legae. 

Come se cio non bastasse, 
il governo intende rimctte-
rc in discussione il rappor
to d'imp'ego dei rigili, fati-
msamente acquisi'to dopo 
lunghi anni di serrizio Con 
una norma prevista alVarti-
rolo 708. tufatt't. I 'Arnmini-
strazionc si riscrva di esclu-
dcre dai n i toro tnquadra-
mento gli elementi che essa 
ri terra non idonei. Si pud fa~ 
rilmente immaginare quale 
tonte di discriminartoni e 
ii pcrsecuzioni ptio di r e m -
re una tale fccolta conces-
*fl at ni» imporfonfi d'r't-
oenti del se r r t r to . I rza;li 
del fuoco sarebbero prat t -
camente — unica cateaoria 
'n Italia — alia merce de-
ali alti funzionari, senza 
nessuna possibilifa dj di-
(endersi. 

Per quel che riguarda gli 
<tipcndi. il governo ha ri-
nroimsto quelli attualment* 
rtoentt. che sono tcandat<*~ 
*amcnte bassi. Si nenri ehe 
it vigile narte da Si mila li
re mensilt appena assunto e, 
quando ha terminate il **r-
vizio. va In penslone con 

125 mila «r#-r 
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