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Iniziate a Napoli, Roma e Bologna le riunioni interregional! della CGIL 

metito 
proposta da Novella a l Convegno delle CdL del Nord 

A Napoli ha parlato il compagno Santi, a Roma il compagno Scheda - II riconosciniento del diritto dei sindacati a contrattare ogni aspetto del 
rapporto di lavoro - Una conferenza della gioventn lavoratriee - Critieata la deeisione di denunciare l'aeeordo interconfcderale sidle C.I. 

Sono iniziate icri a Bolo
gna, a Homa e Napoli lo 
riunioni interregional! delle 
C.d.L. rispettivamciite del 
Nord. del Centro e del Mez-
zogiorno. 

Al centro dei convegni 6 
l'esame della ripresa e del-
lo sviluppo dell'azione sin-
dacale nelle nuove condi
zioni determinate dai gran-
di scioperi di luglio. 

A Bologna 
BOLOGNA. 26. — Lo svi

luppo delle lotto rivendiea-
tive sull'onda delle grandio
se manifestazioni antifasciste 
del luglio; le carattoristiche 
rhe questo lotto devono ave-
rc: la funzione che il sinda
cato deve assolvero noll'at-
tuale situazione: questi i temi 
principal! affrontati dal com
pagno Agostino Novella, sc-
gretario generale ilella CCilL. 
nella sua rela/.ione al conve
gno delle C.d.L. dell'Italii 
scttcntrionale. 

Riferendosi al giudizio gia 
dato dally Ksecutivo della 
CGIL sul significato positivo 
della massiccia partecipazio-
ne dei lavoratori agli scio-
peri antifascisti. Novella lia 
indicato :n quale modo i sin-
dacati debbano muoverri 
per evltare die nbbiano a 
perdersi o ad insterilirsi l 
risultati cli quolla grande 
azione unitaria. 

L'impegno preso d a I 1 a 
CGIL di condurre la iotta 
dei lavoiatori in modo che 
si instnurino nelle fabbri-
che rapporti di lavoro qua-
Htativamente nuovi e piu 
avanzati e che si affenni la 
funzione insostituibile del 
sindacato. e oggi piu che ni.ii 
valido. Occorrc — ha affcr-
mato Novella — trasferiic 
nelle lottc sindacali lo spi-
rito unitario, sociale e poli
tico. che ha improntato gli 
scioperi del luglio. 

Corrispondc. la situazione 
sindacale attualc, agli orien-
tamenti del quinto congrcs-
so? Non pienamente. Si- la 
azione articolata a livello di 
azienda. di gruppo e di set-
tore. si e sviluppata. sussi-
stono. in qualche caso anche 
nel sindacato unitario. ten-
denze che antcpongono. :i<l 
obiettivi che rcalmcnte raf-
forzino il poterc sindacale 
iiell'aziendn e qtialitativa-
mente migliorino il rapporto 
di lavoro. obiettivi di puro 
e semplice, indifferenziato e 
inadeguato aumento dei sa-
lari. 

L'on. Novella ha polcmiz-
zato contro la deeisione del
la CISL di aprire in questo 
momento una vertenza na-
zionale con la Confindustria 
suU'assetto zonale delle ro-
tribuzioni. che coincide col 
senipre piii aperto indirizzo 
della stessa CISL a condurre 
trattative e nccordi separati 
in sede aziendalc c di com-
plesso. 

Che tale indirizzo trovi 
contrasti nel seno stesso del
la CISL. conferma c raffor/a 
la validita delle posizionj 
della CGIL, che icspinuc la 
opportunity di una hattaglia 
salariale che faccia porno 
unicamente sul problenia 
dell'assetto zonale delle re-
tribuzioni. La CGIL parteoi-
pera alio trattative — n 
trattative ci saranno — ma 
eontinuera a battersi porciii 
i Invoratori profittino ado-
guatamente ilella congiuntu-
ra cconomica favorevole. ("io 
non perche si ignori 1'nn a-
cronismo dell'assetto zonale. 
ma perche si e ronvinti che 
il solo modo di ronipere tale 
assetto c quello (leH*azione 
articolata ai vari livelli <di 
azienda. di complesso e par-
ticolarmente di settore). con 
obiettivi tali da affermire 
il poterc sindacale nella fab 
brica. 

Per assicurarcai Javora'.o. 
ri il riconosciniento delle 
loro nuove esigenze - - ha af-
fermato Novella - - occuru* 
che I'azione si sviluppi pei 
il salario collegato al rendi-
niento. per le qualiliehe. per 
gli organici. per il ricon.i-.vT-
mento dei diritti dei sinda-
cati alia contiattazione a tin-. 
ti i livelli di ogni aspctt-.j 
del rapporto di lavoro. ' 

La eventuale trattativa su, 
nuovi assctti zonali non do-j 
vra comunque bloccare l.i 
azione rivendicativa dei In
voratori sul piano azienda le. 
di settore e di catcgoria. 

Le stesse riserve la CGIL 
solleva di fronte nll'iniziati-
va della CISL di 

stione, forti riserve sono sta
te sollevate all'interno della 
CISL stessa, e in particular 
modo da parte dei suoi at-
tivisti di fabbrica; dimostr.i-
zione questa che i lavoiatori 
si londono conto dei pericoli 
che tale linen presenta. 

Dopo aver affrontato il 
problcma della proposta ilel
la CISL di una Conferen/.a 
cconomica tripartita, alia 
quale la CGIL partocipera 
— pur non illudendosi che 
in quella sede possa trovar-
si la soluzione al problenia 
di un maggior potere sinda
cale per quanto concerne lo 
s\'iluppo economico — No
vella ha ripreso il tenia ile-
gli sviluppi dell'azione ri
vendicativa in coiso, solleci-
tando da tutte le Comoro 
del lavoro un impegno majj-

giore cd una piu pronta ini-
ziativa. Kgli ha a questo pro
positi), ricordato che propro 
la resistenza che il padro-
nato oppone nlle trattative a 
livello sottoriale comprova 
che soltanto l'ini/iativa arti
colata di settore su rivenJiJ 
cazioni omogenee puo por
ta re a risultati positivi e i'u-
revoli. In questo quadro In 
oratore ha poi trattato il 
problenia deU'azione che i 
sindacati devono svolgere 
per regolamentare le nuove 
qualilichc operaie. opponen-
dosi nel modo piu energico 
alia introduzione delle paghe 
di classe. the snaturano il 
valine della for/a - lavoi >. 

devono mobilitarsi tutte le 
forze del sindacato. Novella 
ha annunciato la deeisione 
della Confcdei azione di or-
ganizzare una Confeie.iza 
nazionale della gioventii la
voratriee, affinche non van i 
porduto il conUibuto dato 
dai giovani alia ripresa del 
movimento sindacale italiano 
e perche sia ilato modo ai 
giovani ili affermare la loroi 
capacita autonoma di claim-1 
razione e di direzione Jella 
azione sindacale. 

Novella ha ripreso I'artju-
mento della politica sindaca
le perseguitn dallrf CISL. n-
levando che i contrasti soiti 
in quella onyanizzazioiie a 

rigenti alcune resipiscenze. 
sia pure ancora vaghe. 

Ci auguriamo — ha co:i-
cliiso Novella — che esse si 
'. ramtitino in atteggiamenti 
lonereti. tali da favorire la 
convergenza dei vari sinda
cati e l'unita d'azione del 
lavoiatori. 

A Napoli 
NAPOLI. 20. -

Sottolineata ancora Hinder-«propositi* del pioblema dello 
tanza che la (ronfederazi.iiie, .i^setto zonale e delle '"0111-
da ai problemi della doniiaj nissioni interne tianno v.ia 
lavorati ice, intorno ai quali iI'Mei mmato nei niassimi iii-

Per il Consiglio di gestione 

La CGIL raddoppia i voti 
nelle elezioni alia «Olivetti 
La 
It: t'li 

(lire/,ioiie 

l isle crano 

d'acfori lo c«n In CISL 

"i Ktale sconl i lh 

e COM Ai i lonoin ia 

aveva preh'sci di rifare 

» 

aziendale , 

le elez.iuni 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 20 — Ne! com-
plesso dell'Olivetti sono sta
te rifatte. patzialmente, le 
elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di ge.stione. La di
rezione infatti, d'accordo con 
Autonomia aziendale e la 
CISL aveva imposto al co-
mitato elettorale questa se-
conda consultazione (la pri
ma era avvenuta il 30 e il 
31 agosto scorso) prcnJendo 
a prctcsto il fatto che nel 
seggio nuniero 11 gli scruta
tor! in rappresentanza delle 
tie organizzazioni sindacali 
(CGIL, Autonomia aziendale 
e CISL). in seno al seggio 
avevano redatto il verbale 
delle vota/.ioni in calce al 
modulo delle preferenze. A 
nulla erano valse le piote-
ste unanimi dei tre scr.ita-
tori. II comitato elettorale 
(a maggioranza CISL e Au
tonomia aziendale) sconfes-
sando l propri rappresentan-
ti aveva accettato l'imposi-
zione della direzione. Inoltre 
la direzione. facendosi forte 
del fatto che meno della nie-
ta dei dirigenti aveva preso 
parte alia consultazione. ave
va preteso che tutti i dipen-
denti rifacessero le votazioni 
per rclezione del 0" membro. 

Queste le giustificazioni. 
ma. nella sostanza. i motivi 
che avevano determinate 
nella direzione e nelle altre 
due organizzazioni la deei
sione di rifare le elezioni era-
no essenzialmente dettati 
dali'illusione di poter carpi-
re i pochi voti necessari per 
far vinccre la FIOM. 

Si deve sapere infatti che 
airoiivetti l'elezione del con
siglio di gestione avviene in 
due fasi. Nella prima si eleg-
gono i « consultori » (o gran-
di elettori) mentrc nella se-
conda fase i «consultori » 
procedono alia elc/ione dei 
membri elTettivi ifel ,-onsi-
i4lio di gestione. Nell'll" ri-
partizione (cosi vengono de-
fini11 i seggi) i tre posti dei 
* consultori » erano nnd.iti: 
due ad Autonomia aziendale 
e uno alia FIOM. che in con
front alia CISL aveva con-
qiiis'ato fl voti in piu. Se si 
tiene presente che nel com-
puto totale i consultori c!etti 
erano risultati 33 per la 
CGIL (in confronto al '58 
ch" erano stati 27) e 32 ad 
.'.iiNmoinia aziendale (nella 
: . ' . .edente elezione 3B) bal-

za chiaro come la conquista 
di un consultore nell'll" seg
gio voleva poter dire la con
quista della maggioranza in 
seno alia con.sulta operaia 
forniata appuuto da 05 « con
sultori ». 

I risultati delle elezioni 
hanno dato una secca snien-
tita alia direzione dell'Oli
vetti e alle altre due orga
nizzazioni .sindacali. La per-
centuale dei votauti e salit.i 
(o anche su questo fatto si 
facevano forti i propugnr.-
tori della ripetizione Jelle 
elezioni) c la FIOM oltre a 
riconquistare il consultore 
dell'll" seggio raddoppiando 
addirittura i voti ha visto 
aumentare i voti per Arman
do CJnido (il P/" membro. I'u-
nico cioe che viene eletto di-
rettamente nell'elezione di 
prime grado) da 1324 a 2015 

La FIOM viene cosi a tro-
var.si con la maggioranza as-
soluta nella consulta operaia 
e con il nono membro eletto 
nel consiglio di sestionc. 

Net commentate il succes-
so ottenuto dal sindacato uni
tario il segretario pioviiicn.-
le della FIOM. Sergio Gaia-
vini, strive tra l'altro che il 
< voto dei lavoratori della 
Olivetti ha fatto elamorosa-
ir.ente giustizia di un incre-
dibile soprusu > e rilevj co
me i voti oltenuti da: can-
didati della FIOM < han.to 
premiato non solo la loro 
ouesta personate ma hanno 
premiato la lotta conseuuen-
te. impersonata dai candida-
t: della CGIL. combat'.uta 
lie: superare l'insienie del 
paternalismo e della discri-
minazione. degli intrighi e 
delle coinbutte contro la 
CJGlL, I'insieme di quegli 
ostacoli che sono stati messi 
di fronte alia classe operaia 
per ferinarne il cammino su'.-
la vii 
quiste sindacali. deH'alTerma-js nit 

Di'Iega-
z:i»ni provenienti da tutte* 
le province del Mezzogior-

| no e delle isole gremi\'ano 
, oggi il Salone della C.d.L di 

I'er la CGIL.sono present! 
, al Convegno, oltre all'on.lc 

Feriliuaudo Sant:. l'on. Lu-
•iano Romagnoli. i compa-
L'ni Hruno Trentin e Haib:i-
doro dell'L'fficio Stud: c nu-
inerosi dirigenti delle piu 

1 :mpoi lanti fedeiazioni d; ca-
] :egoiia. 
. 11a aperto i lavori il coni-
l|.agno Fermariello. segreta- |cglj 
iii'i responsabile della (.'anie- ma 
(ra del Lavoro uapoletana. 

AH'inizio della sua relazio-
ne il compagno Santi ha cosi 
delineato lo scojio della ri it -
mono: sollecitare, con la nc-
•essaria urgeuza e deeisione. 
!.i ripresa delle lotte riven-
d.uative nelle nuove condi-
zioni che si sono create dopo 
I'ft luglio. Quelle lotte hanno 
-.ignilicato ipialcosa di piu, 
di una generica protesta an-1 
t:fascista; ipielle lotte sono 
slate l'espressioue della vo- ; 

lonta decisa dei lavoratori' 
Maliani di intervenire a mo-J 
diticare sostanzialmente la I 
I.«ro condizione nelle fabhrt-
.•he e nella cittii. con l'attua-
/lone dei principi sociali e 
it* liberta conteniiti nella Co-
<tituzione. 

I'assando quindi a parla:,- . 
della linea rrrcndicativa con- ' 'fi'j 
fjderale. Ton. Santi ha riba-'""" 
dito il valore permanente ed , 
insostituibile della lotta sala-
riale come mezzo per miglio-
rare le condizioni dei lavo
ratori. sviluppare il potere 
contrattuale del sindacato. 
stimulate il progresso tecni-
co ed economico II sindacat"-
•ion puo subordinare la sua 
funzione ne al progresso tec-
nico, ne aU'ajidamento ge
nerale ilell'economia. Que-

gtovani, con ! gruppi operai, 
i he assumono nella produ-
zione una posizione senipre 
piu determinants 

L'attivita rivendicativa — 
ha proseguitu il Segietario 
ciella CGIL — non puo e non 
deve essere trascurata a cau
sa del piM'iodo elettorale. I 
lavoratoii sono interessati ad 
un'avan/ata generale delle 
forze operaie e democrati-
che. Sono altresi consapevoli 
del profondo contenuto de-
mocratico e sociale delle lot
te per nuove condizioni di 
vita. 

Santi ha rilevato le grandi 
possibilita • unitarie offerte 
dalla linea della CGIL ed ha 
polemizzato vivaceinente con 
1 i tendenza alia teorizza^io-
ne deuli accotdi separati. an-
K-ora ;eri giustilicata dall'ono-
icvole Storti, dirigenti.- della 
(.'LSI.. Nelle condizioni at-
tu.di della h'tta opeuia — 

ha ilettn — e piii che 
necessaria I'lunta di 

quista non solo di nuovi li
velli retributivi, ma per lo 
sviluppo del potere contrat
tuale del sindacato e per 
P'Mvenire ad una condizione 
operaia nella fabbrica e nel 
I'aese che sia di piena ed 
effettiva democratizzazione. 

Avviandosi alia fine, il 
ccrnpagno Santi ha ribadito 
I'linpegno della CGIL per la 
cojivocazibne della Confe-
renza della gioventu lavora-
tiice ed ha sollecitato gli in-
'ervenuti a fornire suggeri-
inenti e proposte. 

A Roma 
Al Convegno di Homa han

no partecipato le C.d.L. del
la Toscana, delle Marche. 
ilell'l 'mbi ::i. del I.azio e del-
rAbruzzo-Moli.se. 

I! compagno Rinaldo Sche
da. nella sua lela/ione intro. 
duttiva sullo sviluppo della 
azione sindacale nelle nuo
ve condizioni determinates! 

glio, ha rilevato come esista-
no in tutto il paese le con
dizioni favorevoli per il pro-
si guimento, l'esten.sione e la 
intensificazione della lotta 
aiticolata. sia per l'aha con-
giuntura cconomica. sia per 
la cornbattivita dei lavorato
ri che ha ricevuto nuovo im-
pulso daiia vasta solidarieta 
I'ernocratica antifascista e dal 
piu saldo spirito unitario jnj 
realizvati in questi ultini: re 

del movimento rivendicativo 
a tutti i livelli. e soprattutto 
nelle grandi fabbriche, nei 
grandi complessi, nei settori 
d.-ve la congiuntura econo-
mica e maggiormente favo
revole. lappresenta la con
dizione essenziale per rea-
l.zzaie conquiste piu avan-
zate, per conseguire un sal-
to di qualita nelle condizio-

dei lavoratori, per volge-
il cosiddetto « miracolo 

tutti i l.»voi-»tnri per la con-idop° i grandi scioperi di lu-

tempi. 
L'odierna congiuntura eco-

noiuica favorevole, rischia 
pero — ha proseguito Sche
da — di risolversi a tutto 
vantaggio dei monopoli e a 
danno ilei lavoratori, che ne 
sono gli artefici primi; di 
aggravare il contrasto stri-
dente tra l'aiunento ctescen-
te dei profitti e la stagnazio-
ne dei salari; di acuiie le 
contraddizioni insite in uno 
sviluppo economico disegua-
le e disorganico quale ipiello 
capitalistico. 

La rapida intensificazione 

II Salone della Tecnica 

•ito e tanto piu vero (ier i< 
i deH'unita. di reali con- Mezzogioruo — ha soggmrito 

- dove I'azione sala-
zione e della difesa di quei| 
suoi lirilti che sono prima! 
di tutto 1'esercizio di un ef-
fettivo potere sindacale ». ' 

iale tende ad incidere su! •* 
eco- i lino stesio di sviluppo 

.'louiico. i 
La politica del mouopolio, 

teorizza infatti l'inferiorita 
salariale del Sud come ele-

'mento necessario alle inizia-j 
live di sviluppo ed al cosid-; 
li'.'tto miracolo italiano. Que-
s*-i teoria non regge alia cri-
;ica piu elementarc. L'accet-
taz.ioi\e di bas.-i livelli sala-
riali significa raccettazionc 
della linea del monopolio. 
una linea'che si e dimostra-
:a incapace d: risolvere il 

rirllicste - St>Io i lopo le e lez ioni till l l l lovo rollo(fllio problenia stonco dello svi-
' ' litppo e della rinascita del 

?»lezzogiorni>. La CGIL e 
stro avrebbe precisato dopo'percib contraria ad ogn: for-
il 0 novembre. !:na di cristalh/zazione sala 

TOUINO — V: in roMii a Toriim 
ai!«Tili> ?? liarionl Ira eul I'USS Nel l.i fiito: l.i sala cent rale 

economico >, del quale e tan-
to orgoglioso il padronato. in 
un reale sviluppo generale. 

Dobbiamo perci6 superare 
tutti gli ostacoli e tutte le 
esitazioni che ancora limita-
iiii e frenano la completa 
espansione del movimento 
rivendicativo. 

I'no dei piii gravi pericl i 
oggi esistenti per un sensib
le balzo in avanti del movi
mento sindacale — ha affer-
mato poi Scheda — e costi-
tiiito dal ritorno della CISL 
alia pratica degli accord! se
parati. Nel momento in cui 
il movimento sindacale e ini-
pegnato in una lotta decisi-
•a, in cui la posta in giuoco 

e lo stesso potere contrattua
le dei lavoratori. i dirigenti 
dvlla CISL manovrano per 
lividere i lavoratori. per di-

scriminare la CGIL, per 
rotnpere l'unita d'azione alia 
base, per indebolire di fatto 
e Commissioiii interne che 

rappresentano 1'unico stru-
mento di unita operaia nella 
iabbrica, per bloccare in 
;;ratica lo sviluppo del mo
vimento rivendicativo arti-
^•olato. 

• L'unico modo per sventare 
'queste manovre, e quello di 
;:mprimere una spinta vigo-
'osa alle lotte dei lavoratori 
KT piii alti salari. per un 

inioderno rapporto di lavoro, 
[per le liberta democratiche 
te sindacali nei htoghi di la-

TO. Occorre rafforzare il 
l potere contrattuale dei lavo
ratori a tutti i livelli e af-

ifermare sempre piii nel pae
se il prestigio del sindacato, 
per rompere il potere asso-
'uto dei padroni nelle azien-
de e conquistare alle masse 
lavoratrici e popolari condi
zioni senipre migliori di vita 
e di lavoro. 

Sulla relazione di Scheda 
si e aperta la discussione che 
proseguira anche nella gior-
nata (li oggi. 

Negativo Tincontro 
i 

tra Bosco e gli insegnanti 
Le a l luvioni non ronscnt irehl icro «11 arreltare le ! 

Gravissimo episodio a San Pietro Vernotico 

II niinistro della P. I. se-
natoie Hosco ha ricevuto ieri 
il Comitato di intcsa della 
sciiola. 

La risposta del niinistro 
alle richieste dei sindacati e 
stata completamente negati 

La posizione assunta dal( 

niinistro ha suscitato vivis-
sinio nialcontento negli am-
bienti interessati. 

Tutti i sindacati riuniran. 
va. II sen. Hosco ha infattino i propri organismi diri-
alTermalo che nessun fatto' genti nei prossimi giorni per 
nuovo era intervenuto perjesaiuinare la situazione dopo 
niodilicarc la precedente let-jdi che il Comitato d'intesa 

del Tesoro non favore 
alle richieste del cotni-

h* condizioni 

tera 
vole 
tato. e che 
obiettive di bilancio. spc-
cialniente dopo i jecenti gra
vi danni alluvionali non com 
sentono in questo particola-
re momento pievisioni favo
revoli alia apertura di trat
tative sindacali. 

II niinistro ha solo promes-

coucordera I'azione da con
durre. 

II Sindacato n a z i o n a 1 e 
scuola ha da parte sua gia 
convocato a Koma il suo Co
mitato direttivo cent rale per 
il 28 e 29 con il seguente or-
dine ilcl giorno: 1) Helazione 
lella segietcria generale: 2) 
Statu giuridico dei profes-

jsori di rtiolo. trattamento e-
so di approfondire resamejctuiomico e richicsta di an-
d'insicme delle varie que- mento dcirindennita extra 
stioni e di convocaie il Co-j tabellarc: 3) Progetto di leg-
mitato entro la prima meta ge per la sistemazione dei 
di novembre. anzi il mini-, professori non di ruolo. 

riale e si batte ilecisamente 
;.er radical! e ;apidi miglio-
. anienti della situazione sa-
1 iriale delle province meri
dional!. 

Santi ha poi ribadito l'esi-
geiiza di sollecitare 1'mi/ia-
l.va delle Camere ilel Lavoro 
e ilelle Federa/ioni di cate-
iorin nel Slid per uno svi
luppo rivendicativo articola-
to ehc. partendo dalla fab-
biica. trovi i suoi element! 
(': unita al livello di zona 
e di settore. Questo e possi
b l e non adagiandosi sul ter-

Incendiata la casa di un sindacalista 
durante uno sciopero contadino unitario 

I mobili cosparsi di benzina prima di appiccare il fuoco — Grandi manifesta-
zioni in tutto il Brindisino per costringcrc gli agrari a trattare — Primi successi 

BKINDISI. 20. — Nella 
stessa giotnata m cui i con-
tadini <|j San Pietro Verno
tico davano vita a un inipo-
nente sciopeio unitario. un 
vile attentat!* e stato com-
piuto contro 1'abitazione <iel 
compagno Holando Leone. 
dirigente tlell* Associazione 
autonoma dei contadini. che 
e stata data alle tiamme. 
Solo rintervento di mi grup. 
p,> di lavoratori ha ridotto ; 

reiio delle rivenjicazioni ge-idannj provocati dasl; inccn-

(Da| nostro corrispondente) t.itive sidle piii urgenti ri- p.ifcstazione contadina. ignoti falcnni casi i- gia riuscito a 
— I vemlicazioni: aumento ilal 50jti ppisti si sono introdotti.^ostringere le autorita gover-

ai 00 per cento delle quote jsfondando un finestrino. nel- native a premiere alcuni 
spettauti aj contadini. aboli-jja sua abitazione e. dt>polpn«vvcdimenti. Proprio il 
z:one della rivalsa sui con-javer cosparso di ben/ina ijprefetto di Brindisi ha ac-
ti ibuti unificati. ecc. I«*> scio- niobili. vi appiccavano il'colto la richicsta avanzatn 

o. a S Pietio. era riuscito I fuoco. II divampare delle! P< 
jfiamme veniva subito n..taloi(jj includere la provincia di 
jda un gruppo di Ia\ orator!. | Brindisi tra le zone che be-
li quali si prod-.gavano im- ineficiano della legge "39 che 
Iniediatamente per spegnere: pievede I'erosrazione di con-
I'lncendio. c i c pero aveva j tributi statali alle aziende 

neriche ed incondizionate. 
uvogliendo tutti gli elementi 
.b novita che sono nella si
tuazione economica meridio-
nale e portando avanti la 
spinta unitaria che viene ilai 

iliari. 
La lotta dei contadini del 

Hrmdisino e in corsi* da al
cuni g'orn:. L'Associ.i.'ior.e 
autonoma. insiemc alle altre 
organ://.izioni. ilirige l"a/i<»-

lavoratori. collegandosi ennjnede: lavoratori per imporre 
1" nuove categoric e con •.lagl: agrarj l*:u:/:,> delle trat-

Intervista col compagno Luigi Polano 

Sei deputati italiani per una settimana nella R.D.T. 
Aportc c franchc conversazioni con esponcnti di tutti i partiti — Visita a complessi industriali. aziende agricole. gallerie dar te 

iniponente Centinaia di con
tadini delle aziende Melli e 
Bonitiche Fenaresi lascia-
v.uii) i la\"ori della vendem-
m :a e si animassavano in 
p.azza. merit re i conimer. ! oia provocate* alcune decine| 
cianti abbassavnno le sara- di migliaia di lire di damn.' 
cmesche esprimend,, in tali s , t r a t : a t i i „„ ulin 

modo la loro solidarieta. | g!nvi.ss:nio — sul quale !e :;i-, 
U pieno succcesso della dagim ,|t-i carabinieii non 

manife>tazione. naturalmen- 'hanno ancora poitato a ri
te. mand.iva in bestia i giup- Jsultati ;mp(*rtanti — che sot-
pi piu retuvi della zona. ivn: . . l inea con crude/za lo stato 
nuovi ad azumi del genere |di acutezza cui e giunta la 

Approtittando delFassenza ; l,.jta <viluppata>j nelle cam-
del compagno Leone, che sijp.igne per pieeare l'lntrans:-
trovava alia testa della ma--g,-n/a tj,.gli aeian. j 

— I Alcuni giorni fa, a San 
i Pietro Vernotico «; svolse uii 
jci-nvegnu contadino. presente 
il compagno Cinanni. al qua
le pre^ero parte folte de!e-

dall 'Alleanza dei contadini 

colpite da grandinate e da 
nitre calamita atmosferiche. 
I.Ttlii io del lavoro. dal canto 
.-no. ha convocato per mer-
coledi le organizzazioni degli 
acrari e dei contadini per 
I":n!z:o delle trattative sulle 
richieste per le quali mi
gliaia di mezzadri e coloni 
sono in lotta in tutto il Brin
disino. F." contro questo mo
vimento che j ceti piu rea-
/ionarj si scagliano. non in-
diet recgiando di fronte al-
l'attentato. 

rrr.r .xio 9 A R M 

Oggi le trattative 
per i fornaciai 

Ha fatto ritorno a Roma 
la delegazione parlamentarv 
che ha soggiornato una set
timana nella HOT in «*cca-
sione della Fiera di Lipsia 

denuncia-i*" invito del gmppi> inter-
re l'aeeordo inlerci.nfeder.de'parlamentare della Camera 
sulle Commissioni interne jI> , ,»>1, , ; , rc , V 1 ' -T delegazione 
Se si vuole veramente , , . , . . facevan,, parte tre democri-
tenziarc la funzione del s i n - | s t : ; , ! " £ , : " ; ' n "orsam ,h Bo-
dacato nelle aziende. non si '"K" -̂ "^'h di Pesaro e Isgro 
giunge certo a questo risul- di Caghari. un sociaiista In 
tato attaccando l'unico org.i- "»• Andcrlini di Tenn e duo 
nismo al quale oggi viene n-
conosciuto il compito di tu
telar* gH interessi dei lavo
ratori nelle fabbriche. Non 
bisogna infatti dimenticare 
d ie l'aeeordo interconfedera-
le sulle Commissioni interne 
laseia ampi margini all'in-
tervento del sindacato in i,e-
de aziendale e che quindi 
il problema e semmai quello 
dj colmare tali vuoti, bat-
tendosi per affermare il di
ritto del sindacato ad essere 
presente nell'azienda. 

Novella ha ricordato che. 

comunisti. gli on. Polano di 
Cagliari e Franco dj Gorizia. 

La visita della delegazione 
alia manifestazione Iieristica 
autunnale che e sopratutlo 
dedicata all'esptmaiz.ione dei 
beni di consumo e le cui nio-
stre abbracciano tutta ia cit-
t«̂ . h.i suscitato in noi - - ci 
ha detto l'on. Polano - - un 
impresMone posiliva circa i 
progressi compintj dalla pn"»-
duzione tedesca anche in 
questo campo. Dopo aver ri
levato che gli espos-itori pre-
senti alia Fiera erano 24. il 

intorno a questa que- parlamentare ha sottolineato 

l'imporlanza del colloquio 
avuto dalla delegazione col 
vice-ministro tlel commercio 
estero della KDT, Waiss. 
Questi infatti dopo aver 
messo in evidenza conie ne
gli ultimi anni siano migho-
rati gli scambi fra : dw 
pacsi. ha attirato la nostra 
attenzione sulle grand; pos
sibilita -'.i incrcntentare 

per ncostmire ex novo una 
citta che era stata inters-
men to distnitta e per ilarc 
soluzioni nrbanistiche nw-
derne alio sviluppo della cit-
t.i. Abbiamo visitato la fa-
mosa galleria d'arte mirac.*-
losamcnte salvata dai sovn 
tici 
Cl»I 

i 

panera tlal nome di una vec-lc»>larmente colpito dal fun-Jfmita. Prima di l.isciare 
chia osteria del luogo — ab-jzionamento dell'azienda l cui;Ton. Pol.m.i gli cmediamo se 
biamo visitato un grandioso I lavori specie per quanto con- J.i loro v<»lta deputati della 
complesso industriale perlcenie 1" allevamento son.* KDT verranno in Italia < Nel 
utilizzazione della lignite.'quasi interamente meccan:/- L-ongedarci. no: tutl: abbia-
(Jia il pnmo c:clo entrato ip /.-,;;. jmo espresso :! desiderio .1: 
attivita « lavora » oltre 10J' A questo punto abbiam^vederb. ;>re>v« ::\ Italia. Not 

iitutt: 
rappt>r'.i commercial! Ciojnc g**\eniati\a 

anche I si 

Abbiamo avuto contain 
cenlri politici Lx-ali i: 

partiti della coaliz**-
DC compre-

naturalmente dipende anchejsi. 1^ conversazioni sono 
da quanto vcrra fatto da par- jmolto aperto e franche nello 
to itahana. « Tuttj : membri i spirito >li chi conduce un'in-
ilella delegazione. l)C com-j.lagine obbiettiva della veri-
prcsl. ci ha detto l'on. Pola-jta e della realt.i. Com0 ha 
no. hanno riconoscuito !a| ricordato p:u volte Fonorc 

-jmila tonnellate di carbone al 
giorno. A 15 km di distan/a. 
>ta sorgendo la nuova cit:a 

possibilita di maggiori scam-
bi 

La nostra visita nella KDT 
— ha proseguito ancora 
l'on. Polano — si e trasfor-
mata in un vero c proprio 
viaggio di studio ch e Ci ha 
portati successivamente a 
D r e s d a. Schwa rzepumpe. 
Hoyerswenla e Berlino. A 
Dresda abbiamo potuto co-
statare lo sforzo compiuto 

vole Isgro. si o trattato di 
una ricerca senza prevenzio-
"e mossa dal solo desiderio 
di rendersi conto della realta. 
I nostri colleghi democristia-
ni — ha proseguito l'on. Po
lano — sono stati partico-
larmente interessati dai pro
blemi della pianificazione 
economica in tuttj i suoi 
aspetti. 

A Schwarzepumpe — Pom-

socialista che 

chiosto all'on. Polano di 
|ili:c: ipialcosa sngh incontr: 
c. :uhi>iv: avut; a Borliiti*. 
J Ci siamn incontrati con gl: 

di tu t : : i part; ! : . 
lento della Corte 

I 

-i :ia :liustra*o 

dovra ospita 
le maestran/e del complesso.' esponon 
Abbiam^ avuto modo di'cul V:o 
esaminare e discutore il pii-jSuproma che 
no di costruzione della cittaigl: ordinamenti della Repub-
m un incontro col sindaco ejblica e con il Presidente del 
la giiuita. La citta che con!a;Comitato per I'l'mta tedesca. 

0 5 -" : '~ -*-1* — ^ - sottolmeare l'im-
ili quost'ultimo m-

o facile — c: lianno n>p»tst.» 
— vi >->:i(> onorin: ditTicolta 
:Ĥ r i v:>t; :n quanto î dove 
ivissare i>er le autorita arr.e-
:'.i'.i!H' in Germania. II fat:.* 
h a v; \ a m onto imp res-1 i or. a 

jgazionj nroven.ent; lia tu'-t: 1 
centri della zona Sabato a< 
S, n Don.ici. centinaia di en- . 

jl<m e niezza.iri sp.nsero il 
ts:r.daco democristiano. dott | 
iF.na. a usciro tlai suo! ten-
Itcnnamen:: e a recars; in 
I Prefettura per esrmrro le 

: .chiosto dei contadini. Ana-j 
loghe manifest«iz:on- si ?vol-
gevano a Cellini. Tonchiaro-1 
1*'. San Pancrazio 
no. In questa 
a'.cur.: important; succc: 
s»-no stati conseguiti dai co
loni nella tenata dell'agra:.... 
V:ttorio He N:tt... .1 quale a gunedi. 
r.i lie trattative s: err. L.tto'. H rinnovo del contratto di 

- rappresentaro da!rom«in::v.o' lavoro ver'e in modo parti-
.* dott. (tilborto I>e Nitto. se-jcolare salla nuova imposta-
.->(gre!ar:o della Don"ocraz.a: zione iia darsi al Contratto 
-iCristiana locale, a cl.imorcsa' di lavoro stesso. Tra le va-

Iniziano oggi presso la 
A.N DLL. Ie trattative per 
il rinnovo del Contratto na
zionale dei lavoratori forna
ciai. 

Le trattative che comin-
Laghia-,c" a n o eon tre me§; di antici-

ultima localita P° r'>petto alia scadenza del 
Contratto nazionale, grazie 
alia lotta condotta dai lavo-

l n-r.-, <•• protrarranno flno 

•nferma .lella 

gia 25 mila abitant- e nejCi promo 
avra 50 mila, viene rcalizza:an>ortanza 
con criteri assolutamentelcontro 
modcrni e funzionali 

Inline abbiamo com pie tato 
il r.ostro giro con la visita a.I 
una grande eooperativa agri-
cola (2 mila ettari) diretta 
da una giovanissima dotto-
ressa in agraria di 24 anni, 
laureatasi da poco. l'on. Boi-
di, che e uno specialista in 
agricoltura, e rimasto parii-

nel corso del quale 
ci sono stati esibiti : docu
ment! original] sulle male-
fatte compiuto in Itaha dal-
V attualo eollaboralore il: 
Adenauer. Cilobke. documen-
ti che dimostrano fra l'altro 
a che punto la repubblica li 
Salo fosse una creatura dei 
nazisti >. 

La nostra conversazione e 

memsir: della nostra delega
zione i quali cercheranno d 
adoperarM perche siano su-!?a fra agrari o partito cleri-
perati corti ostacoh che im-jcale. Ci troviar.to quindi u: 
podiscono una sia our mini-'fronte ad tin imponente mo-
ma reciproc.ta >. 'v.mento unitario e che in 
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i allea-.Vjrie richieste avanzate vanno 
so'.tolineate quelle riguar-
vlar.ti la riduzione dell'orario 
di lavoro: la continuity del 
rapporto di lavoro: l'aumen-
to dei salari su scala propor-
zionale. partendo da un mi
nim, i di L. 25 orarie per :l 
manovale comune; le qualu 
riche; i lavori discontmui: 1> 
aumento tlelle percentuali 
per il lavoro straordinario; 
l'aumento delle ferie e del
la indonnita in caso di di-
missioni o di licenzianwatft, 
ecc. 
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