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Dibattito alia « Fiorentini » di Roma 

La cellula di fabbrica 
e la costruzioiie del Par t i lo 

La spinta a « nscire » dalla fabbrica per estendere a nuovi sirati 
popolari 1'influenza del Parlito - Discussione politica sempre viva 

Ci aveva interessato, Val-
tro giorno, I'annuncio che 
la cellula dello stabiliinen-
to romano < Fiorentini > 
(che occupa circa 500 ope
ra i metallurgies) aveva or-
ganizzalo. nella sede dellu 
casa del popolo « A. Gram-
sci *, a Tiburtino IV. un 
dibattito suite recenti gran
di conquiste spaziali e che 
aveva invitato. per illu-
strare il loro significato. il 
compagno Marcello Cini, 
professore all' Istituto di 
Fisica dell' Universitd di 
Roma. Non capita tutti i 
piorni — dobbiumo dirlo — 
che una cellula di fabbrica 
promuova tina simile di
scussione. Siamo andati ad 
assistervi, pertanto, curio-
si di redenie la riuscita. 

L'assemblca dei lavora
tori della < Fiorentini > 
TIOH e statu il frutto di 
una iniziativa estempora-
nea, casualc. isolata. Dal-
l' clevata partecipazione 
nutnerica alia conferen-
za, dall'intercsse vivo con 
cui sono stati seguiti 
gli argomenti esposti da 
Marcello Cini, dagli inter-
venli di numerosi operai c 
poi dal colloquio che ab-
biamo avuto con i compa-
gni dirigenti la cellula. ci 
siamo resi conto che la di
scussione cui abbiamo as-
sistito era il risultuto di 
tutto un indirizzo di lavo-
ro c quindi un momenta 
signification della conqui-
sta di nuore, pin nvanzate 
posizioni ideali. palitiche e 
pratiche. che e strettamen-
te connesso con il dibattito 
congressuale che H Partita 
sta afjrontando in prepa-
razione del congresso na-
zianale. 

La cellula della « Fioren
tini > ha compiutn nell'ul-
timo anno e mezzo un la-
voro che. per alcuni aspet-
ti. si pud dire esemplare. 
Innanzitutto: nella cellula, 
tra i lavoratori si e lavo-
rato in modo da siiscitnrc 
un interesse politico ele-
vnto. una continua e viva 
discussione. che ha avuto 
momenti di notevolc in-
tensitd. come qiiando In 
cellula ha oraanizznto di-
bottiti sul MFC e su\ pia
no scttennale sorictico. Un 
indicc significatiro della 
*tempcratura> politica del
ta cellula e fornito dal datn 
della difjiisionc dcll'Unita 
(60 copie diffuse ogni gior-
vo in fabbrica. oltrc quel
le die singnli compagni ac-
quistano alle edicolc: e in 
certi periodi. per esempio 
durante il viaggio di Kru-
sciov negli Stati Uniti. la 
diffusione in fabbrica e sa-
litn a 90 copie giamaliere). 

Da qui e t'entifo una pin 
sahla uiiifii pntitica della 
cellula. una connnista piii 
consapevnlc della linen 
dcll'VUt Congresso da par
te di un piu gran numcro 
di compagni. mi inseri-
mento piti completo de-
gli operai comunisti nella 
grande lotta politica che 
il pnrtica conduce, ogni 
giorno. Da qui nnsce nnche 
I'esigenza. a un ccrto pun-
to. di organizzarc una di
scussione suite conquiste 
scicntifiche. poiche — conic 
ci dicevano i comvnpni 
Foich. Nnpnletann. D'An
drea. Bassoli e gli altri — 
vi e una sempre maaa'rorc 
* apertura » neali interes
si degli operai Ricordia-
mo. dcll'assemblea lenuta 
Valtro giorno. non solo nel-
Vesposizione di Cini. ma 
anche negli interventi. il 
continua riferimento alia 
situazione delle ricerche e 
delle realizzazioni scicnti
fiche e tccnichc italianc. 
come di arqomenti che in-
vestono ormai direttamen-
te oli interessi degli oprrni. 

Ma da qui viene anchr 
una spinta a < we're dalla 
fabbrica ». nel sensn di un 
superamento di una ri-
sione ristretta. settnrinle. 
corporativa della lotta opc-
raia. E questa spinta si 
p manifestata pin clvnra-
mente vroprio ne1 rr*o«jer?-
to in cui. con qli *-' ~>rri 
dei mctalluraici delta pri-
mavera scorsa. sembrava 
pin che legittimo un rc-
stringcrsi dell'attenzione. 
magari temporaneamente. 
n» probfemi esclusiri delta 
fabbrica e della categoria. 
Proprio in quci ginrni gli 
operai — non soltantn i 
enrnunisti, poichc con i co-
mun'stt «ono ondf:fi anche 
gli nffri — ?i sonn imnc-
gnati n1 mnssimn ftmri del
la iabbr'ca. nel colloquio 
enn 1a nipnlazinne. von ac-
contcniandosi di ottcnerc 
una buonn riuscifn deUo 
sciopem nel loro stab'tU-
mcnlo: hannn presn enn-
tat'o con nli operai di ni
tre piccole e med'e aziende 
metallurgiche romnne. per-
chc a tutti fosse chiarn U 
ralorc della lotta c tutti 
vi parteeipassero; hanno 
oraanizznto man<festazioni 
nelle r ie di Romn. 

E quella presr di enn-
tatto hn arutn sriluppi nn-
cora p'ft amp'. Gli onrr<7» 
cofTjiim'sfi dr'fn * Fioren
tini > si sono rc>; confo che 
in molte di quelle piccn'c 
c medic aziende non csi-
stcrano organizzazionc di 
partita e commissiane in-
ternn. E' nnto. cos), in cssi 
lo IfnpiifiO ad adoperarsi 

perche questt punti di de-
bolezza della classe ope-
raia romana fossero siipe-
rati e verso gli operai di 
alcune fabbriche essi han
no condotto e conducono 
un'attivitd. che dot>rd da
re presto i suoi frutti poli-
tici e orpaiii2sa(iui. 

E' del resto significativo 
che, propria in qucllo stes-
so perioda. la spinta a 
< uscire dalla fabbrica > si 
sia espressa anche in un'al-
tra dirczione. Fino a qual-
che mese fa. la cellula delta 
< Fiorentini > faceva capo 
alia sezione di Tiburtino 
III. mentre scopcrta rima-
neva la borgata Tiburti
no IV. largamente si ' i lup-
pafasi iiepli iiKimi a/mi con 

La nuova segreteria 
della F.G.C.I. 

11 Cnmltalo ciMilralc dellu 
TGCI. nt'lla sua reccnte 
Sfsslonc. Im elello. in su-
s(ltu/luiu> della eornpaKiia 
(ilKlin TtMlesco P del com-
puRiio I'lero rieralll. la 
compaRiia Vera VCRB^'HI ed 
II compaeno Kvarislo Sslier. 
rl nulla Segretcrlu delta 
FGC'I. I.o Segreteria rlsul-
ta perclh rumposla il«l se-
Kuenli companni: Iten/o Tr|-
velli. si-grelarlo nn/loiiale. 
KndnUn Meehlnl, Dlno San-
loreM/o. Fvaristo Sftherri. 
Deeinto Triossl. Vera Ves-
eeltl. 

II Comitato centrale ha 
rfvolto II sun caldo rinera-
/luinento alio compagna Gi-
Klla Teelesi-o che dopo «l-
riini rtiini dl lavnro alia ill-
re/ione della FGr i ha as-
smitn un nuavn Importante 
nearieo nel movlmento fem-
minlle. e le ha aiiKurato 
nuovi snecessl. 

Al conipactio Plero Pie-
ralll che e stato eletto. In 
sustilii/ioiie del ennipaeno 
Bruno Bernini, prcsldente 
della ISIGI). II CC ha in-
vloto I proprl miRurl dl 
bunn lavoro. 

Al cimipiigno Brutin Ber
nini, che fu uno dei fun-
datorl della F o r i e che per 
sei annl e stnlo prcsldcnle 
della FMOl). II CC h.i rl-
viillo mi affctlnoso rinera-
zl.iinciilo per il lavoro svol-
lo e raiiictiritt dl huon la
voro per il nuovo incarico 
assunto nel Partito. 

la costruzione dei palaz-
zoni dell'l\A-Casa. I en
munisti della < f-'wreiifini > 
sono stati quindi i pro-
moiori della nascitu della 
casa del popolo < A. Gram-
sci *. attruverso la quale 
I'inflttenza del partitn rag-
giunge nuot'i strati di po-
polncio/ie. 

Cosi si e si'iliippaJo un 
lavnrn di intensn prnseli-
tismn e la cellula. uscendo 
dagli schemi burncratici di 
una niera « aiiiiniiiisfraeio-
lie > delle proprie forze. lia 
assunto su di sc compiti 
pahtici c di costruzione del 
partito in mnltepliei dirc-
zioni. 

.•Ufrorerso la ri'sciissin-
ue politica continua e que-
ffa rarietd di iniziatire e 
di lavoro. e aumentatn il 
numcro dei campaani c.t-
firi e dirioenfi Oogi i com
pagni della * Fi(}rentini * .•?! 
aceiiir/ono alia discussione 
ennaressuale sulla base di 
(picsti successi e di un 
coKsidererole rafforrtinM-ii-
to nrganizzntivo. die furti 
superurc il iiumero deoli 
afmali 120 iscritti: gia 10 
nuovi lavoratori sono stati 
reclutati. in quesfo intcio 
di campuonn per il tcssc-
ramenio 1960. mentre 5 so
no i « recuperati », eioe i 
compagni che avevano Ui-
sciato il partito negli anni 
scorsi c die ngai chicdona 
di rientrarc nolle sue file. 

La discussione congres
suale conientira un ulte-
riore passo in aranti. per 
il snncrumentn di residue 
debolezze e limiti di set-
tarismo. Ma V esperienza 
dei enmunisti della * Fio
rentini > indica una ccilu-
la. che non e soltantn una 
enfifri iniinerirn ufilr per 
In schedario di una sezin-
ne, ma una fnrza politico 
viva e attiva. capaee di 
iniziativa. Ed c particotnr-
inentc sipnificafiro quesfo 
esempio. nel momentn in 
cui le « Test » del IX Con
gresso riaflermana piena-
mente la validitd e la fun-
rione delle cellule come 
organi di dibattito politico 
e di iniziativa r'tcca cd ef-
ficacc. 

A. I*i. 

Un illuminante esempio di "europeismo,, padronale 

Mezzo milione di dollari 
al sicario che lo uccidesse 

A VAN A <Cnba) — William A. Morgan, un rlltadlno rubann 
di orieinr st4lunitcn>>r. fntnerof^to con la euardia del corpo 
pnslu a «ua di<po<>i/tonr dal fnirrnn oaslrista nella <tia 
altitazioiie clandr^tina. Morgan ha dirhiaralo rhc R.ili«t.i. 
ex ditlatorc cubano. ha prome^so 500.000 dollari a rhl riu-
••rira -id urclderlo (Tf!of'Vo> 

I minatori che scavano il versante itafiano del Bianco 
trattati peggio di quelli che lavorano in Francia 

Incrcdibili sperequazioni nei salari nonostante che i rischi e le fatiche siano uguali per tutti i lavoratori 

(Dal ncstro inviato speciale) 

TRAFOHO~DEL MONTE 
BIANCO, novembre. — Fra 
Entrevcs e les Pelcrins cor-
rono in linen d'aria circa 
dndici chilometri. Di mezzo 
e'e la catena del Monte 
Bianco. Ad Entrevcs. pi» 
esattamente a la Palud. ha 
il .SIIO cnutiore Id « Socicla 
Cnndotte d'uequa ». di Ra
ma. a les Pelcrins troviama 
i francesi delCimpresa Ho-
rie. di Parigi. Minatori ita-
liani e transalpini stannn 
penetrandn nelle viscere 
della mnntagna per aprirvii 
il traforo: si ran no incoiitro 
snttnh'rra cnmptendn In 
slesso lavnm. usandn mac-
chine e mezzi c/ie sono 
pressnche identici; di qua 
e di Id si iiiibuMoiio opni 
P'orno nelle medesime dif-
ficnltd. eguuli sono i rischi 
c le fatiche. eauale I'iinpe-
gm>. Xon ci sono diffcrenze 
nella bnttaglia scntenuta 
contra il inosfruoso mare 
di rocciu Ma i minatori 
trancesi oiiadagnantt in me
dia S0-S'y nulu franchi al 
mese <put di eeiitoinita lire 
iuiliaue) mentre quelli di 
Entrevcs sftorano appena le 
65 mila lire; a les Pelcrins 
sono ullogaiuti parte in ul-
berpo e parte in costruzio-
iii moderne. con ijnptanto 
di riscaldumcnto centrale. 
mentre gli italiuni dormono 
in baracche di lenno o in 
scutoloni di rem en to « do-
tati * di stufu, altr'Alpe si 
sono ereati umhicnti con-
fartevoli. sul versante ita-
liano si ha I'nnprcssione (e 
poi la ooiifermn) che la 
pravvvinrietd del villaggin 
nperain sia statu eletta a 
pretesto per giustifiearne lo 
stptallare. 

Grettezza 
« europeista » 

/.e prime mine hanno 
scossn la mnntuqna di En
trevcs all'mizin dcU'anno; 
a les Pelcrins si e comin-
ciato lo scai'o alia fine di 
mttggia. Se parliama degli 
alloggiumenti, dnnijue. il 
ritnrdn nella partenza po-
trebbem semmai lamentar-
ln i francesi. Ma la qnestio-
ne non e di tempo: la que-
stinne e di atteggiamenta 
mentale. di inteUipoiiza am-
mimstrutiva anche. e in 
questo caso <fi grettezza. 
Gli azinnisti della sucietd 
* Cnndotte d'rii-qnn > appar-
tengona a quella ristrettis-
sima cerchia di uttmini die 
in Italia possirdono i mi-
hartli e dirignnu la politica 
del Paese senza essere tie-
cessariamentc seduti ai ta-
voli dei ministeri Fattisi 
corifei dell" < europeismo > 
ufficiale. a sua tempt} cssi ci 
hanno ammannitn una le-
zione di ctica e politica e 
di econnmia in cut anche 
il traforo del Monte Bianco 
aveva la sua parte: come 
strnmenta di traffici, di su
peramento delle barricre 
naturali, come mezzo di 
scambio e di amicizia: c si 
pnrld molto (sc ne parla 
tuttorn. del resto) della ne-
cessitd di creare uno « spi 
rito europeo >. una * men-
talitd europea * superiarc 
agli interessi particolaristi 
ci. Nei giorni del volo co-
smica e dei razzi interpla
netary, le Alpi, come bar-
ricra naturale. hanno un 
po' Varia del potente deca-
duto che non fa piu paura 
ad alcuno: e nessuno, in-
fatti. se ne preoccupa. Ma 
sc non una barriera, esse 
possono ancora rappresen-
tare una linen d ie sepnn 
egregiamente i limiti. la 
miseria di fatti. di concc-
zioni c di propositi. In po-
rrrfn del bagaglin umano e 
morale di ccrti diripenti no 
strani. Altro che < trascen 
denza di interessi partico-
laristici >' La realtd del lo 
ro europeismo e srmboleg 
ptnfn qui. in quesfo nssnrdo 
contrasto fra i due versanti 
del R'nnco. 

Inlendiamaci Seppure i 
s'wnnri della < P'~>rie » sono 

Felice interventc chirurgico a Belgrade* 

Estratto un ago dal cuore 
di un bambino di otto mesi 

CAPOL2ISTKIA. 23 — L n 
.ipo Itingo cinque cent:nie:r; 
e mezzo e stalo estratto <.\a\ 
cuore di un bambino dj ot
to mesi. La difficile opeia-
zione e stata portata a ter-
mine con successo qualehe 
tempo fa nella climca chi-
rurgica di Belgrado che ne 
ha dato notizia solo ora. do
po aver accertato che il 
piccolo paziente. Zoran Ma-
Ijkovic, e definitivamente 
fuorj pericolo 

N'on si e pottito accertare 
come Tapo si sia conficcato 
nel torace del bambino. S; 
nt iene pero che il fatto sia 
.-«iicce-N5o mentre Zoran era 
,y. hraccio ad una sarta vi-
cina di casa. che abitual-
mente porta appuntati degli 
agri al usvolto degli abiti 
od alia quale era stato af-
fidato dalla madre, Dara 
Maljkovir. Al momento del -
l'incidcnic nessuno se ne av-
vide, tanto piu che il bam-

•iitici commcio a dare segn: 
ti; msiessfre solo qualehe 
^-.••ir.o -Itipit. quanJu ora-
:n.i: l<< p.ccoli»sima ferita 

'.-. era perfettamente cica-
•i.//.«;a La forte tebhre che 
,>.-,i!: Zoran fu quindi at-
tr.buita ad una norniale in-
disposizmne e *o\o quando 
com^nciarono a mar. fe.-tar-
>i sin'omi di parcel i rr.edu-: 
ordinarono la radiogratii 
che dove\a ilenunciare la 
pre^enza del corpo e>tr.«nco 

L'ago era confnvato pro* 
fondamente nol ventncolo 
destro del cuore e la sua 
estrazione ha richiesto un 
impeeno eccezionale ai chi-
rurghi belgradesi che Than-
no effettuata L'accademico 
jtigoslavo V'ojialav Arnov-
Ijevic. celebre cardiologo, ha 
dichiarato in proposito che 
si 6 trat tato di un caso 
molto interessante. data la 
giovanissima eta del pazien-
te che sembrava dovesse 

comprometlerc 1'e^ito di una 
operazione probleinatica an
che su soggetti di nuggior 
resistenza. 

Due ragazzi morti 
in incident! sul lavoro 

RAGUSA. 23. — Due rsgaz 
/i d; 15 anni hanno perso «gg 
la vita in due incident! sul la
voro verjf;catisi in provincui 
d. Rngusa e di Calfanissetta 

A Comiso 'Ragusai. il gio-
var.e manovaie Biagio Iozzia 
e caduto dall'impalcatura di 
ur.a casa in enstru/ione. Rac-
colln m fin di vita, e deceduto 

jpoche ore riopo il suo ricovero 
aH'o^pedale di Rigu^a per le-
*inr.i interne. 

A Gel.t. il loonnc Antonino 
Ca^ciano. mentre jcguiva la 
manovra di un camion che 
avrebbe do\-uto scaricare del 
frumento. e stato travolto da) 
pesantc automczzo ed e de
ceduto durante il suo traspor-
to all'ospedale. 

tipi dal cuore tenera. ma su 
qualehe terreno si mnstra-
no pin upertj e oonereli dei 
loro calleghi italtunt. Mon
sieur .Aii(lre Gervais, Jiuts-
siccio e cordiale. e il diret-
tnrc generate dei enntieri 
di les f'elennx. farl iamo 
(felCaiidomenfo dei lavori: 
la galleria italiana ba pia 
rappimifo i 1100 metri di 
lunghezza. di cui circa 500 
a pieua sezione e in btiona 
parte con rivestimcnto di 
calcestruzzo: dal loto fran-
cese si e penetrati per 300 
metri. Monsieur Gervais di
ce: * Non ne facciamn una 
qucstione di gara. ci prenc-
cupinmn piuttostn di andu-

rc (tvunti senza rischi e 
passibilmentc senza inei-
deiili >. La stessn critenn 
e vulso (luundo si e trattato 
di prnvvederc agli allnggia-
menti: gnichc i mtiiutor' 
dovrannn vivere per due 
anni nlmeno snlle julde del 
Mnnte Bianco, c cansiglia-
bile offrir loro una sistcmu-
zmnc che non li sconteufi. 
die non provochi cmarragic 
ill manoilopera, tanto pin 
die la societd avrd poi ma-
do e maniera di nfarsi del
la spesa. Cosi. in una eancu 
a mezzo chilometm in lined 
d'uria daH'imbocco del tun
nel. e sorta una fnngaia di 
•t chalets > in cm ahituno le 

I'amiplie dei diripenti, dei 
capi operai e di pachi mi-
natari. Sono 36 casette po-
lierame. can le strutture 
esterne in stile rustico. rie-
che d'agm « ennfnrt *. 

I dormi tor i 
dal la to f rancese 

Cento metri piu in alto, 
ai mnrpini d'una pineta, si 
allineana i dormitori e la 
mensa del minatori: parcti 
a intercapedine. parimenti 
isalati da terra, finestre 
con impaste avvolgibili. 
saffitti di < compensuto * 
bianco, i mobili verniciati 

a tintc chiare. Ogni stanza 
aspita quattro letti (ncssun 
< castcilo » a due piani, tipo 
caserma. come nelle baruc-
che di Entrevcs: un mese 
fa e'e stata in proposito una 
notificazione del medico re-
gionale della Valle d'Aosta. 
ma ancora non si e pron-
veduto) c grandi armadi. II 
refettorio e. ampio, Inmi-
uoso. il bar non e differen-
te da quelli in cui ci si pud 
servirc a Grenoble o a A/t-
lano. A impresa ultimata. 
gli <• chalets > e i barncca-
menfi di tes Pelcrins ver-
ranno posti in vendita c 
1'impresa ne rieaccrd un 
huon profitta. Altri 30 vii-

A conclusione del loro congresso a Bruxel les 

Contatti con fe alt re centrali solledtati 
dai sindacati socialdemocratici belgi 

Aspn; critirlir alia CISI, iiilenia/.ionale - Chir>la la riforma slriittiiralo del Bettore dellenergia 

(Dal nostro corrtspondente) 

BHUXKLLKS. TS — Con 
270 voti contio 77 e 1G asten-
sioni, il congresso ileU'orga-
ni/.zn/ione sindncale socinl-
deniociatica (F(iTB). con-
elusosi staser.i a Bruxelles, 
ha impegnato la direzione 
ronfederale a confermare 
uno sciopero generale di 24 
ore. entro la prima quindici-
na di geunaio. se il governo 
continuera a rifiutare la con-
vocazione di una conferenza 
economiea e sociale. I dele-
gati hanno inoltic approvatn 
varie nio/:oni. sia sulla poli
tica estera e la situazione in-
terna7iona!e ihe sui problemi 
econoniici soeiali e previden-
/iali. 

La mo/ioue sulla situazio-
ne internaziouule saluta i! 
processo di dister.sione in 
corso e ntispica un disanno 
generale controllato e lo svi-
iuppo dei rapporti commcr. 
ciali con I'Kst. Mentre affer-
nin che il riconoscimento 
della Cina popolare e indi-
spensabile alia coesistenza 
pacifica del mondo, la mo-
zione critica il governo bel-
ga per essersi schierato al-
rONU a fianco della Fran-
cia sulla questione dell'esplo-
s:one atomica nel Sahara. II 
Congresso chiede inoltre la 
concessione dell ' indipenden-
za immediata al Congo e si 
oppone all'invio d: reclute 

La risoluzione sui rapporti 
con gli altri sindacati n -
specchia soltanto ;n parte la 
vivacita e l'asprezza della 
discussione. Infatti. mentre e 
stata r.affermala l'adesione 
alia C I S L internazionale. 
aspre sono state le critiche 
all"indir:7Zo di questo orga-
nisnio che non ha nemmeno 
saputo. secondo certi dele-
gati. organizzarc la solida-
rieta per i sindacati aderenti . 
specie dell'Olanda e della 
(lerniania occidentale, n e 1 
corso del recente sciopero 
<le: riparator: di navi di 
Anversa. durato p;u di tre 
mesi. Molti delegati. come 
gia avevano fatto alcuni con
gress! regionaii in prece-
denza hanno chiesto Pallac-
ciamento di contatti anche 
con j sindacati non affiliati 
alia CISL. II principio e sta
to accolto nella mozione. ma 
la direz:one ha voluto disci-
plinarne la realizzazione. to-
gl:endola alle oreanizzazioni 
d: base ed a>r=umendnla in 
proprio. 

I'n capitolo a par te meri-
tano i problemi europei. 
Mentre il segre ta ro genera
le della FGTB. Major, ha 
sorvolato sir. danni provoca-
ti dalla CF.CA al Belgio. so-
>tenendo che « oceorre esse
re part.giani dell * Europa. 
della CFCA e del MFC. poi-
rhe e Tunica soluzione di 
fronte ai due blocchi potenti 
che dimenticano le piccole 
na7ioni » o mentre Scheve-
nels. della CISL si e sca-
gliato contro i governi * che 
sabotano le istitu' ion: euro-
pee. prenccupati s.dtanto di 
difendere gli in'eressi na-
zionali » (bisogna, egli ha 
detto. rafforzare l ':ntervento 
dei sindacati negli nrganismi 
europei. accelerando il pro
cesso di integrazione) molte 
vcci si sono levate a crilica-

re il raffor/amento ilei mo-' 
nopoli r.ell'Kuropa occiden
tale. Puitroppo qiif-ste criti
che non sono slate accolle 
nella mo/ione finale. 

Nel campo dei problemi 
interni si chiede la riforma 
ill struttura nel settore delln 
enorgia, da trnslormare in 
servi/io pubblico, cio che 
pennetterebbc una riduzione 
delle tanffe nella inisura del 
20-30 per cento e il con-
trollo dei trust e dei holding. 
.Si rivemlica la reali /za/ione 
progressiva della settimana 
di 40 ore. sen/a riduzione 
di salario — anche la CISL 
viene invitata a farsi promo-
trice in Kuropa di tale riven-
dica/.ionc — e l 'adcguanieu-
to delle pagbe all'aumenU* 
della produttivita. pena il ri-

tiro della FGTB dal comita
to per la produttivita; si cri
tica pure il modo come av-
vengono le chiusure di mi
ll iere. senza cioe assicurare 
contemporaneamente il reim-
piego del la mano d'opera. 

Si e ribadito. infine. I'im-
pegno della FGTB contro 
ogni discriminazioiie a dan-
no ilei lavoratori strnnieri ed 
e stata proannuneiatn la 
prossiina piibblica/inne di un 
giornale per gli emigratt. 
iniportante e pure il fatto 
che la FGTB intensifichera 
la sua a/ione p<»r il ricono
scimento della silico.si e degli 
altri malanni della miniera 
quali malnttie professionals 
— cio che interessa diretta-
mr-nte migliaia di nostri cort-
na/ionali — sopratttitto di 

Delegazione della FIAT 
giunge oggi nelTURSS 
E' questa la scconda delegazione di tecnici 
italiani che si reca a Mosca in un mese 

MOSCA. 23 (ALP.). ~ 
Una delegazione estrema-
mente importante. che lascia 
intenderc come negli am-
bienti produttivi italiani si 
guardi con inteiesse sempre 
maggiore verso un ulteriore 
miglioramento dei rapporti 
con l'UKSS. giungera domani 
a Mosca. Si tratta di una 
delegazione della FIAT, cd 
esattamente di specialisti 
della « grandi motori > che 
giunge in URSS su invito 
della Commissione tecnica 
seicntifica statale, per un 
soggiorno di una decina di 
giorni. 

Delia delegazione. diretta 
dal signor Piero Savoretti . 

fanno parte gli ingegneri Oli-
vieri. Gregoretti, Dal Canto 
e Congiii. II programma del
la visita prevede una serie 
di incontri e colloqui con i 
dirigenti e i tecnici sovie-
tici e una serie di visite a 
stabilimenti del settore mo
tori Diesel navali e turbine 
a gas. 

K' questa la scconda dele
gazione di tecnici italiani che 
giunge nell'L'HSS nel giro 
di poco piu di un mese. La 
precedente. nella quale era-
no ptesenti due direttori 
FIAT e i titolari di nume-
rose aziende industrial! per 
la produzione di macchine 
utensili. si t rat tenne due set-
timane, 

fronte al tentativo di certi 
ambienti di considerare chiu-
sa la questione dopo la re 
cente modifica che ha por-
tato da 10 a 5 gli anni per 
la pensione. 

I>ANTF GOBBI 

I posti sui sedili 
antcriori delle auto 
LTspettorato per la moto-

rizzazione civile ba fornito 
a l c u n e precisazioni sulle 
norme, previste dal nuovo 
Coclice della strada, riguor-
ilanti il tuimero dei posti an-
teriori che possono essere 
utilizzati sugli autoveicoli. 
Le precisazioni tendono ad 
eliminare le perplessita de 
gli automobilisti che si ve-
dono elevare regolare con-
travvenzione ogni qualvolta 
reenno nel sedile anteriore 
della loro vettura piu di due 
persone (autista compreso) 

In effetti — sostiene lo 
Ispettorato — i t re posti an
tcriori (per i quali Futente. 
pero. deve chiedere regola
re autorizzazione proceden
do aU'nggiornamento della 
carta di circolazione senza 
tuttavia procedere alia vc -
rifica del veicolo) sono per-
messi su : FIAT 1400. 
1900. 1800 e 2100: Alfa Ro
meo 1900 e 2000: Lancia Fla-
minia: FIAT 615: Citroen ID 
19 e DS 19: BMW 501-6; 
Borgward Isabella: Ply
mouth: Hardtop; Mercedes 
180. 190. 219 e 220; Ford 
Consul; Chevrolet Bel Air. 

Gli autoveicoli, per i qua
li, invece, e stata accertata 
rimpossibilita di avere i tre 
posti anteriori sono i se-
guenti: FIAT 1100-103 e 
1200: Lancia Appia 1, 2. e 3. 
serie; Lancia Aurelia B 10. 
B 12. B 21, B 22: Alfa Romeo 
Giulietta: F o r d Taunus; 
Morris Oxford; Opel Re-
kord e Olimpia: Austin A 55 

II film LA CAMBIAI.E. che sa r i prrsrntato qnanto prima a Roma. racconU U divcrtrnte 
*lorl« di una delle tante • farfalle • che circolano In Italia. F.ccovi SII.VA KOSCINA • 
IT.O TOr.NA7.7.l in una *cena del film al qnale prendono altre*l parte VITTORIO OARS
MAN, RAIMONDO VIANF.I.I.O. GEORGIA MO!.!,. MACARIO. FF.PPINO DE FILIPPO • 

TOTO-. Produtlone Jolly nim. Distribnzione Unldla / 

natort die avevano ricliie-
sto di allaggiarc neU'abifa-
to di les Bossons. stanno in 
un nlberpo (I'hotel Panora
ma) appositamente affitta-
to dalla « Boric >. 

Sul uersnnfe itnliano nb-
biamo visto baracche che 
non si eleva.no di un milli-
mctro dal tono dimesso 
dalla baracca tradizionale; 
ncssun termosifone, grande 
economia nelle attrezzature 
destinate agli alloggi; c il 
bar, unica distrazione pos-
sibile per gli uomini del 
Monte Bianco, e un bugi-
gattolo che pud contencre 
al massimo mezza do^siiia 
di persone, in piedi. La po-
Icmica e inutile, sono i fatti 
che parlano. 

Ma la faccenda piu cla-
morosa e quella dei salari. 
Qui la sproporzione e net-
ta, si valuta dircttamente 
in migliaia di lire. E pure 
tenendo conto che nel can-
tiere italiano il vitto costa 
all'operaio circa 550 lire al 
giorno mentre dall' altra 
parte la spesa e di 950-1000 
franchi (rifcriamo, a titolo 
di curiosita, il menu del 
17 novembre: pomodori al-
I'olio, mortadella, frittata 
di verdure, bue alia borgo-
gnona, banane e vino; e al-
trettanto consistentc la ta-
vola a la Palud?), resta co-
munque una differenza di 
almeno 15 mila lire mensili 
a favore dei minatori del 
versante francese. 

Non si tratta di una ge-
nerosa elargizione degli im
presari transalpini. Date ai 
lavoratori delle abitazioni 
decenti, essi avevano tenta-
to di spccularc sui salari, 
avvalcndosi delle limitazio-
ni impostc dal governo gol-
lista. All'inizio dei lavori e 
per quat t ro mesi, i minato
ri francesi (continuiamo a 
chiamarli cost anche se per 
la verita sono in buona par
te italiani e figli d'italiani), 
non ottennero piu di 50-55 
mila franchi mensili, all'in-
circa cioe quanto percepi~ 
scono attualmente i loro 
compagni di Entreves. 

Due scioperi 
vittoriosi 

Cera malumore natural* 
mente, qualcuno — ricorda-
no gli operai della « Borie » 
— meditaca gid di andar-
sene. Durante I' ottobre 
scorso i delegati di canticre 
della CGT ebbero un incon-
tro con i padroni: chiede-
vano un aumento orario di 
30 franchi, Findennifd d'al-
ta montagna, mczz'ora di 
sospensionie del lavoro per 
la colazione. e un premio 
quotidiano di 2 mila fran
chi per gli operai in galle
ria e mille per gli esterni. 
Ci fu uno sciopero di 24 ore 
al termine del quale la di
rezione concesse I'indennitd 
e la sospensione. Poi ne se-
gut un altro, di 48 ore, 
compattissimo anch'esso, e 
i padroni dovettero « moZfa-
rc» *ul premio di produ
zione. sulla base di 800 e 
400 franchi giornalieri a 
scconda delle qualifiche. 
Abbiamo visto le * bustc > 
dell'ultima quindicina: da 
45 a 47 mila franchi. 

A les Pelerins, sul piaz-
zale d'imbocco della galle~ 
ria, stazionano due grosse 
macchine in fase di mon-
taggio. Sono * pale elettri-
che > di costruzione ameri-
cana, dispongono di un 
enorme < mestolo » che rac-
coglie il mater ia ls e lo de-
posita su un < tapis rou-
lant> arfrarerso il quale i 
dctriti di roccia vengono 
dircttamente scaricati sui 
camions. Le due «pa le > 
entreranno in funzione en
tro la metd. di gennaio (ce 
lo ha con/ertnato anche 
monsieur Gervais). consen-
tendo un eccezionale scc l t i -
mento dei lavori di scaco. 
In conseguenza dell'accordo 
sul premio concluso con la 
direr tone. t minatori fran
cesi dovrebbero superare 
qia a febbraio i 130-140 mi' 
)a franchi di salario. 

La sconcertante spropor
zione sembra dunque desti-
nata ad accentuarsi n « 
prossimi mesi. e semprepi& 
a scapito dei lavoratori ita
liani. * Ma perchi non cam' 
duciamn vn'mzione comune 
— suggeritcono i minmsoji 
frence^ J* • * £ " * -
Vinterets* a l M I O W O M to 
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