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Grandi manifestazioni operaie nei due piu grandi centri del Paese 

Sciopero unitario CGIL - UIL degli edili romani 
Comiiio q Milano di diecimila metallurgici 

Astensione generate del 95 per cento a Roma — Migliaia di lavoratori al comizio dell'on. Foa al Colosseo — Cortei di operai per le vie di Milano e 
comizio unitario in piazza Napoli — FIOM e CISL ribadiscono il diritto a l ia contrattazione integrativa indipendentemente dal rinnovo del contratto 

La lotta degli edili romn 
ni — in corso da nleuni m e -
si — c entrata ieri in una fa 
se piu acuta con lo sciopero 
di mezza giornata al quale ha 
preso parte il 95 per cento 
dei settanlamila lavoratori 
che rapprescntano il nucleo 
piii importante di classe ope-
raia della citta e della pro-
vincia. Nel co i so di un comi
zio svoltosi al Colosseo, le 
migliaia di lavoratori p i e s c n . 
ti hanno deciso aU'unanimi-
ta di effettuare un nuovo 
sc iopeio di 24 ore per lune-
di prossimo. 

La quinta a / ione sindaca-
lc, dacche e cominciata la 
lotta, e stata carattcrizztu da 
un fattore al tamente positi
ve: la UIL ha partecipato nl-
l'organizz.azione del lo sciope
i o e al comizio dove, insie-
?ne al segretario della CGIL. 
Vittorio Foa, ha parlato 
anche il dirigente del la 
UIL provinciale, Aristkle 
Meschia. 

Foa. sottolineando l'impor-
tanza della unita sindacnle, si 
e rivolto al s indacato ancora 
assente dalla lotta, invitnndo-
lo a prendere posi/.ione per 
irrobustire la gia combatt iva 
e forte azione operaia in atto, 
costringendo i costrutton ad 
aprire e conc lude ie rapida-
mente le trattative per il rin
novo del contratto integrnti-
v o provinciale, nc irambito 
del quale sono state avanzate 
rivemlicazioni di qunlita e 
profondamentc connesso con 
le caratteristiche produttive 
e sociuli della capitale. 

Gli oratori hanno trovato 
entusiastici conscnsi quando 
hanno parlato del le rivendi
cazioni chiave della verten-
za in corso: riduzione del-
l'orario di lavoro a parita di 
salario e contributo dei co-
struttori per la soluzione del 
problema dei trasporti; riva-
lutazione del le qualifiche; 
estensione della indennita 
speeiale del 14 per cento (gift 
in atto per gli edili di Gc-
nova, Milano e Torino) anche 
ai lavoratori romani; aboli-
zione del le « z o n e > salariali 
esistenti nella provincia. 

L'nspetto piu drammatico 

e piu sentito dagli edili ro 
mani. e indubbiamente quello 
relativo al < tempo > e ai sol
di che debbono spendere per 
raggiungero i cantieri. A que-
sto proposito Foa ha affer-
mato che non si pu6 parlare 
di « miracolo > flno a quando 
grandi masse di lavoratori, 
come gli edili romani, debbo
no < vendere la propria vita 
al padrone » anzichc la pro
pria forza lavoro. 

Da qui a lunedi — il gior-
no del prossimo sciopero — 
in tutti i cantieri si f>volgc-
rii un largo dibattito sul le n 
vendicazioni e sul le forme di 
lotta. 

La lotta 
a Milano 

(Dalla nostra redarlone) 

MILANO, 2R — Diecimila 
metallurgici — degli o l t i e 
scssantamila in agitazione — 
sono ricomparsi s tamanc nol
le v i e di Milano. Kssi sono 
affhuti in cortei provenienti 
dalla Borletti, S i t -Siemens, 
CGE. SIIIY Chamon e da ni
tre fabbriche, nella vastissi-
ma piaz/a Napoli per parte-
cipare al comizio indetto 
dalla FIOM o dalla CISL 
provinciali. S iamo alia sctti-
mn settnnnna di sciopero e 
l'azione non accenna a smor-
*/ai si. 

I cortei che hanno attra-
versato stamanc le vie di 
Milano hanno posto in luce 
un contrasto stridente, tal-
volta drammatico, trn la cit
ta < miracolata » dal profitto 
e le richieste scritte a let-
terc cubitali sui cartelli che 
sfilnno davanti ai grattacie-
li: « Vogl iamo mangiare an
che nei tre giorni di ma-
lattia >. 

Che cosa vuol d i i e que-
sta scritta? Forse. in quc-
sto periodo. gli operai sono 
costretti alia dieta? Niente 
di tutto questo. Quando un 
oporaio o una operaia si am-
malano, per tre giorni non 
hanno diritto al pieno snla-
rio. Perdono la paga proprio 

nel momento in cui ne u-
vrebbero piii bisogno. 

E' questa una del le r iven
dicazioni p iesentate nella 
piattaforma rivendicat i v a 
che comprende question] e s -
scnziali. come il migliora-
mento dei prcmi di produ-
zione e la loro contrattazio
ne in rapporto al rendimen-

to. I'orano, i cottinu. le qua
lifiche, gli oiganici . il diritto 
del s indacato ad nssolveic li-
beramente le sue fun/ionf 
nell'azienda. 

In pia/za Napoli. stamanc 
verso le 10, i cortei degli 
scioperanti si sono incontrati. 

Impressione e commozione 
ad un tempo ha suscitato In 

incontio fra la tolonna mnl-
ticolaie del le i a g a / / e dell.i 
S iemens con quel la dei « pa
pa » della «C( iK>. La S ie 

mens e una fabbnea giovanilo 
per eccellenza. con le sue 
50U0 ragaz.ze al loio pi imn 
impiego che due anni fa han
no fatto le prime agguernte 
esperienze sindacali nella 

vei ten/a degli e le t t iomecca-
nici Anche alia CGK sono 
stati assunti l ecentemente 
dei giovani. ma la maggio-
ran/ii e coniposta di adulti. di 
< papa >, appunto, come li 
chiamano 1 giovani. Quando 
due colonne operaie come 
queste si foudouo sii una piaz-

Un aspetto parzlale del erandlofto comizio cho ha rnronatn fcrl a Rama In sciopero degli rdlll. 

II SILP-CGIL alle autorita 

Chiesta la requisizione 
della Mobiloil d i Napoli 

Nel la raff ineria la serrata prosegue da 15 g iorni • Provocaforia posizio-

n e i le l l 'azienda umericaua - Ch iamal i a l ia sol idarieta tutti i petrol ieri 

p 
IK 

Dopo il fallimcnlo delle trat
tative presso . il minlstero del 
Lavoro. avvenuto martedl sera. 
la Mobiloil di Napoli continue. 
a rimanere sbarrata agll operai. 
per la serrata voluta dalla ditta 
americana. che prosefiuc dal 
14 marzo. 

La vertenza. iniziata con la 
nchicsta di tin nuovo assetto 
delle c|iialiflchc c di • premi 
tli mansionc- contrattati. si e 
arenata per rutteggiamcnto 
veramentc inqualiflcabilc della 
azienda USA. la quale pretende 
che si discutn senza scioperi. 
dopo aver risposto in modo of-
fensivo alle richieste delle mae-
itranze. 

Sono dieci anni che la Mo
biloil conduce una politica an-
tisindacale, condotta con con-
tratti azicndali flrmati senza i 
sindacati. Ultimamente. essa 
aveva chicsto ai sindacatl di 
associarsi al contratto nazionalc 
dei petrolieri, mantenendo !e 
condizioni di migbor favorc e 
promcttendo che — se l'anda-
mento produttivo fosse tniglio-
rato — avrebbe adefiuato il 
trattamento degli operai 

L'andamcnto della prodiulone 
e del consumo di ohi nnnerali 
e carburanti e stato asi.ii favo-
revole c la Mobiloil ne ha trnt. 
to grossi profltti. che le hanno 
consentito di elarglre elevatis-
sinu - premi di mansione - al 

. personate dirigentc. La ditta s: 
era anche dichiarata dispo>ta a 
concedere miglioramcnti del 
50'^ al personate, ma deciden-
do cssa forme e destinatarr. Ma 
quando i lavoratori hanno chic
sto gli aumenti ponendo nven
dicazioni di fondo. cssa ha n-
cusato la trattati\a coi s.nda-
cati. 

La Mobiloil. di fronte alia 
lotta degli opera:, ha chiujo \i 
azienda affermando che git altri 
stabilimenti le conscntono d: 
mantencre la produzione d. raf-
tlnena. ed ha quindi assunto un 
atteggiamento provocatono. che 
ha porta to al fallimento delle 
trattative. Di fronte a questa 
situazione. il sindacato petro
lieri aderentc alia CGIL ha in-
viato un vivo p'auso agli opera.. 
assicurando il piu accanito im-
pegno della FILCEP e della 
CGIL. II SILP ha moltre n-
chiamato i pubblici poten - a 
considerarc l'opportunita d; una 
requisizione della raffineria 
Mobiloil di Napoli (una aclic 
due maggiori d'ltalia) alloecopo 
di riprendere la produz.onc in 
un impianto autonzzato dalle 
autorita competenti nel quadro 
delle esigenze naztonali • 

II SILP ha invitato tufinr 
tutti i lavoratori petrolieri 
d'ltalia a tenersi pronti per ap-
poggiarc concrctamcntc la lot
ta dei dipendenti Mobiloil. men. 
tre sta prendendo contatti con 
gli altri findacatl e diverse 
fafcbriebe dei paesi dove opera 

la Mobiloil. per promuovcre la 
piii v;ista solidarieta con gli 
operai napnletani. 

Approvato 
il D.D.L. 

per l'edilizia 
Tre iniliardi per costruzione 

di case popolari sono stati stan. 
ziatl ieri dnlla settima commis-
slone del Senato. in base al 
DDL sull'cdiHzia popolnre. II 
provvedimento. che dovra ora 
esscre approvato dalla Camera 
de: deputati. autorizza il mi-
nistero dei LL.PP a concedere 
sino al 30 giucno 1963 contri-
buti ad enti e cooperative rhe 
costnuscano alloQ^i di tipo 
cconomiro e popohre 

La Federmezzadri 
telegrafa 

a Fanfani 
per le pensioni 

La Federmezzadri ha cosi 
telegrnfnto ieri al presiden-
te del Consiglio on. Fanfani: 
«Comitnto dirctt ivo nazio-
nale Federmezzadri prcoc-
cupato grave esclusione mez-
zadri da miglioramcnti pen
sioni. Protesta pei nssurda 
discrimina7ione mezzadri r i -
spetto altri lavoratori. S o l -
lecita incontro per csamina-
re esigenze di parificazione 
trattamenti previden/ ia l i e 
assisten7iah >. 

In applicazione del contratto 

Dal 1° aprile orari 
ridotti nel commercio 
La Confcommercio tiene segreti i risvllati del 
rt lerendMn swlla «setlimana corta» nti negozi 

Dal primo aprile entrera 
in vigore una seconda mez
za giornata di riposo infra-
sett imanale pagata l>er i 
300 mila lavoratori • del 
commercio. 

Con l'aUuazione di q u e 
sta norma contrattuale. 1*.)-
rario normalc dei lavora
tori del commercio sara d: 
40 ore sett imanali . Le due 
me77e giornate di riposo in. 
frasettimanali mensili M 
apphcheranno a tutti i la
voratori del commercio. 
compresi quell i ancora con-
siderati discontinui c qu in
di aventi un orario norma
lc di lavoro in base alia 
legge generale suH'orario 
del 1929 del le novo ore 
giornaliere. 

Sulla « sett imana corta > 
si svi luppd Testate scorsa 
una vasta polcmica che su-
scit6 v ivo interesse nella 
opimone pubblica. La Conf
commercio, dapprima pre-
giudizialmente restia alia 
c settimana corta > dei n e 
gozi, fu in seguito costret-
ta — sotto la pressione d e l 
la stragrande maggioranza 
dei commercianti — od in-
dire un referendum ne l -
1'ambito della categoria. 
Tale referendum, come a l -

lora venne denunciato da l 
la F1LCAMS-CGIL, tende-
vn a mascherarc e mortifi-
care la reale volonta dei 
commercianti favorevoli 
alia c >ettimana corta ». 

V.' |ecit<» ora chiedere 
apertamente conto a l i a 
Confcommercio. a diNtanzn 
di tine me».i, quale sia il 
nsultnto »lel referendum 
K potche 1'orientamento dei 
commercianti che diretta-
mente attendono al le \ e n -
dite i* nettamente favore-
vole alia chiusura jnfraset-
t imanale dei negozi, ci s.i 
attendc di conoscere le de
cision! della Confcommer
cio nel senso della pratica 
realizziizionc della « s e t t i 
mana corta >. 

Per quanto riguarda i la
voratori e le loro organiz 
zazioni sindacali — nota 
la FILCAMS — mediante 
la lolta in atto nel scttore 
dei grandi magazzini (ri-
nvesu con forza al l ivel lo 
provinciale) essi intendono 
mantencre a per to in tutta 
la sua estensione l'obiet-
tivo della conquista sin-
dacale della «se t t imana 
corta >, ossia de l le 44 ore 
settimanali di lavoro. 

Effettuate ieri due ore di scio&ero'nei repart i 

Nuovi sviluppi unitari 
della lotta alia Michelin 
L'azione articolata decisa claH'assemblea operaia — No del 
gruppo monopolistico franresc alle proposte di mediazione 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 2» — Oofli utln 
Michrlln I'ao'itazlone hu aisim-
fo forme iinore. Si e chiusci 
una lasc della lotta e sc »ie <• 
apcrfd imniediafaniente mrnl-
tra Dfillo sciopero conti»iM«t,»'0 
si e pa.«ati a quello uri'icolnto 
La rapioiif? t'» rtplcflamcuto. 
un nllentanienm dclln ore:-ni
ne tin confronti del padrone o 
coSaltro? A uuesto pn»m> l>i-
soana parlare deiras«cii'b!co 
dei lavoratori che »ic pre«» 
questa declslone. Non <i p i o 
comprenderr lo sciopero dc.'hi 
Attclieliu. i mofiri d"lla ii/rt )or-
za. non si ftuo vedere fa le 
picflhe della ^»u cronacti. NO 
non •>: »»« ben presente it ruo-
lo che I'asscmblea operate ha 
piocato in d»c mesi e mezzo 
di npitarionr I niomeiKi i»u« 
difficili sono atati dominii'i da 
«|iirsto «frnniPHto dt dtrezio'ie: 
,• di <iftirit«i che il Mm/.v.::o| 
Jin sapnto far sprxginn t'r .• I 
retulere permanent?, srn.a ;n-\ 
r,",-t.iiirr prr^rnbtlitf o io<i «.-
cate, dal M'IKI d n Ja»-i>r<* ori 
della Michelm 

.tnrhe davanti "Hi; pro^pff-
In-ii di una lotte. dispera'a. r<-
MJ tale dalla jor^ennata rc-;-
stenca della direzione, I'a^^m-
bleu ha saputo trornre Vm'.el-
Ugema c la forza per co*tr:iir.\i 
nn'nltra citernatirn: qurt.'.i di 
mantencre, con forme diverse 
di lotta. una flato dl p»'m :-
nrntc agitazione nei rcpcrtt per 
non dar tregua al ped'on • i -
I>j.sr» di potrr stronoirr 'o acto-' 
prro «•«>»! ..: jame F. •;ii«*>'3' 
«-rJM rPSpoiK.lb.'.'i*. propr-o p«-r-j 
che c >t-'.i d.*ci*.-a e ront-.i 
*iaia. nede accen^ime u^em 
blec. ha nrelato app eno l' i <•-; 
«;r«i pxir'iCiipr.zionc delle rxae I 
*tranzc nei'c. lOtuluzio is dr',',-' 
lotta Oggi nei r.-pnr'j i> <<jr| 
ore di tuojxro prr fi«-»ui. I<JH_ 
ror.lat*' du.le organi::a~iOi' 
undacal-. *ono *tctc e'f*tf>:te 
dal.a s:rinjrande mao i*ori.n:a 
dei laroratori. l.'agHazune ha 
fauo una <ro!fa ma la sua <o>i-l 
tinirita ion > ctprr.cnze O#M ' 
piorm precedentt e da «ou«> 
/inrnr«* 

Lunpo il riuJe di Cor*o fim
bria, snl quale si affacc a una 
ala dello stabi^'menro Miereii i, 
permangono ancora i se.jm ap-
pariscenti di una fane delhi 'e*. 
ta che per due mesi e mezzo 
esattt. ha stnplto. enfn«tn<m<i'<>. 
comrno^^o Vintera citui Ad 
oqni filbero e appeso un «-.r-
tel'.o. ognuno di questi r.coria 
un giomo di sciopero. coir" ,n 
un gigantesco calcndar.o p»<b-
blico. DirimppfJo al cancell* 
d'lngresso vl i la baracchctta 
<ii legno che ha raccolto la so-
lidariefd di migliaia dl tor'.n"-
sL Vi sono cppiccicati i diie-
gnl con la car'.catura drl sim-
bolo della ditta (Vomet'o dt 

porn in (j debitaincnte sgonfla-
to) ed un vecchio manifesto di 
• Italia 'til • nggiornato ad uso 
Michelin: vi sono scritte nn po' 
ditppertuirn per ricordarc ai 
IMssanti che tremilacmquecen-
to operai da \cltimane e setu-
mane lottano a prezzo di dnri 
sacrifci 

Alle diffidence c a.la pe<--
plcsiitu iniziuli dcll'opuionc 
ptfbbliiu net confront! dct iu-
t'owlori. nlimentare dalla pro
paganda padronalc. »i .-jono so-
stituite. nel volgcre dei (iiorni 
di lotta In comprcnsionc, la 
<impatia. /« solidarieta concrela. 
Tntta In ruin ri hn partrr cato. 
scosia dalle frequenti dimortra-
zioni di itraila. Nelle nfjicne. 
sui mercati rionali. nel'.r chie-
se, nelle scualp si e troi":tii .«c>-
stepno. r.dcsianc. solidarieta 
attorno all'agitazionc 

Fnti ed amrmnistraz,ont ;mb-

bltc/io sono iHteri-'eiiiiii con 
stanziamenti sostanzioir. auto
rita locali c ccnlrali hanno of-
ferto la loro mediazione per 
una composizione onorevole 
della vertenza A tutti, di fat
to. questo indnstrialc struniero 
ha opposto un rifiuio B qn<in-
do <i »• M\/nfo dl tdL'o.'o di mi i 
trjittntim /in ancora cercato di 
gioeare tidl'equiroco. t'rrehe 
talr d stata la sua interorvra-
ztone della proposta di accordo 
waturita dall'mcontro al mmi-
fiero del l.avoro Dopo d'ir mc-
si e mezzo di sciopero 'in an
cora vohito provocarc i iaro-
ratori con Vofferta di nn prr-
mio antiscopera, sperando for-
*<* che duranti alia prosncttiva 
di una continuazione dc'Ui loi-
ta git operai arrehbero turiji.tj 
la f>'«rn Anche q n"Ju •..'•/%'o-
iii'. oppi. t* andnfii in ('imn 

PIF.RO MOI . I .O 

/ a di Milano si realizza l'in-
contro fra due generazioni 
operaie. 

Ma torniamo in piazza Na
poli. Nigretti. per la FIOM, 
mizia il comizio n f e i e n d o 
della insensata pretesa p a -
dronale di dibcutere antici-
patamente il contratto s e n 
za nulla concedere alia con-
t iattazione integrativa Ri-
ferendosi alia netta piesa di 
posiz.ione a>sunta l e u dalla 
FIOM. secondo la quale la 
trattativa per il rinnovo del 
contratto ptio avvenire a 
condizione che si riconosca 
.1 diritto della categot ia ad 
aziom aztendali e settoriali 
per jniglioramenti mtegra-
tivi, Nigretti ha afTermato 
con forza che gli mdustria-
li avranno la cunferma dt 
tale volonta dal la lotta dei 
250 mila metallurgici mi la -
nesi. Dal 1953 ad oggi, infat-
ti, i salari di questo settore 

Mono aumentati solo del 9 
per cento contro un aumento 
del 60'- venficatos' nella 
pioduttivita 

II dirigentc della CISL. 
Seveso, ha nbadi to nel suo 
discorM) che < ncssuna anti-
cipa/ ioi ie sill contratto po-
tra esc lude ie 1'eMgenza di 
fondo della contrattazione 
mteg iat iva » 

Gh oratori hanno anche 
ricordato che la Confindu-
stria. paladina dei vantag-
gi ofTerti dal MFC, deve an
che prendere atto del fatto 
che 1 salari dei metallurgici 
italiam ammontano alia m e -
ta di quelli inglesi. belgi o 
tedeschi. 

L'azione prosegiura nei 
piossuni giorni. Domani 
scioperano le maestranze 
della Filotecnica e della In-
nocenti. Ripienderu la lotta 
anche alia OM Fiat. 

MARCO MARCIIETTI 

Quasi 4 milioni 
di lavoratori 

scioperano 
in Giappone 

.* TOKIO. 28. — Tre mil io
ni e 700 mila lavoratori giap-
ponesi. aderenti a 70 orga-
nizzazioni sindacali naz iona-
li, sono scesi oggi in sciope
io nel quadro dell 'attuale 
lotta di primavera. 

L'iniziativa o d i e m a . che 
prevede scioperi flno a 24 
ore. e la quarta del le azinni 
unitarie nazionali organiz /a-
te dal Consigl io generale dei 
sindacati (SOHYO) e dftlla 
Federazione dei Sindacati 
aiitoiiomi. per ch iede ie a u 
menti del le tetribuzioni e la 
adozione di un sistema di mi
nimi salariali. 

Agli scioperi di oggi parte-
cipano 150 mila initiator! del 
scttore carbonifero. 140 mila 
metallurgici . 54 mila lavora-
toi i deU'industria cartaria. 
170 mila chimici. 68 mila di-
pendenti deU'industria can-
tieristica. 20 mila eondueen-
ti di taxi e 10 mila camioni-
sti. 50 mila taxi e 34 mila 
autocarri da trasporto sono 
rimasti fermi per due ore 
nella mattinata. Anche i di-
pendenti del le principal) 
compagnie ferroviane pri
vate. ospedaheri e bancari 
hanno eiTcttuato astensioni 
dal lavoio . Gli impiegati ata-
tali hanno interrotto il lavo
io per 30 minuti . 

La FIOM ha presentato una lista in piu 

4 apr i le elezioni 
nel complesso H A T 
La direzione del gruppo monopolistico rinnova ricatti e 
trasferimenti contro il sindacato unitario - / / governo 
chiamato a intervenire da una interrogazione comunista 

TORINO, 28. — II 4 aprile 
prossimo andranno alle urne 
per rinnovare i l o io orga-
nismi rappresentativi i 92 
mila dipendenti del comples 
so FIAT. Rispetto alio scor-
so anno la maestranz.a e au-
mentata di oltre 12 mila 
unita ed e cosi ripartita: 77 
mila operai e 15 mila impie
gati. La FIOM ha presentato 
i candidnti in 16 sezioni del 
complesso (una in piii del lo 
scorso anno) e precisamente 
alia Mirafiori, Fonderie , Co-
struzioni, Ausil iarie, Lingot-
to, Fil iale. Prosidea di via 
Giordano -Bruno,** g Prosidea 
di v ia Caserta, Sirria, Grandi 
Motori, S P A . Ricambi. Fer-
riere, Materiale ferroviario 
e sezione FIAT di Avigl ia-
na. II s indacato unitario e 
quindi presente con proprie 
l iste in sezioni che occupa-
no circa il 95 per cento della 
maestranza operaia. Per as-
sicurare tale presenza sono 
stati impegnati 469 lavora
tori (20 in piii del lo scorso 
anno) cosi suddivisi: 112 
candidati, 26 membri dei co-
mitati elcttorali e 231 scru
tator!. 

11 fatto d i e la FIOM ab-
bia presentato. dopo anni di 
assenza, una sun lista di can
didati al le Ferriere FIAT di 
Avigl iana. per le prossime 
elezioni di Commiss ione in
terna, ha scatenato il furore 
dei tirapiedi del grande mo-
nopolio. Ogni tipo di p i e s -
s ione e di intimidazione e 
stato infatti messo in atto in 
questa sezione della FIAT 
per cos tnngere i candidati 
e scrutator! del la l ista uni-
taria a recedere dalla loro 
decisione di partecipare al
ia competizione elettorale 
Ecco i fatti esfjosti dalla se-
gretcria provinciale ilella 
FIOM in un suo documento 
all'Ufficio regionale del la-
voro Un opeiaio . assunto a 
contralto, e stato l iccnziato 
nonostante fosse assente |>er 

malattia appena la direzione 
e venuta a conoscenza che 
aveva firmato l'accettazione 
ad essere scrutatore per la 
FIOM. 

Un candidato della lista 
unitaria veniva «consig l ia-
to > dalla direzione a riti-
rare la sua candidatura per 
evitare gravi sa iuioni disct-
plinari. Ad un secondo can
didato veniva usato il me-
desimo trattamento e. pur 
essendo un operaio qualifi-
cato, veniva trasferito dal 
suo reparto ad un altro con 
mansioni di manovalanza. 

Piii in generale, una mas-
siccia opera di intimidazio
ne e stata condotta nei con
fronti di tutti quei lavora
tori che la direzione ritene-

va potessero e s se i e possibili 
candidati o scrutatori del la 
FIOM, e sempre accompa-
gnata da esplicite minacce di 
gravi sanzioni disciplinari. A 
tale proposito in concomitan-
7a con la denuncia della 
FIOM presso l'Ufficio regio
nale del lavoro, gli on. Su-
lotto e Vacchetta hanno pre
sentato al Pres idente del 
Consigl io e al ministro del 
Lavoro un'interrogazione ur-
gente. In questa si sol leci ta 
tin intervento del le autorita 
presso la direzione « vo l to a 
far ritirare i provvedimenti 
di rappresaglia ed ins ieme 
a' garantire che lc e lezioni 
abbiano a svolgersi ne l pie-
no rispetto dei diritti di li-
herta e della democrazia >. 

Hanno chiesto l 'affrancazione 

Delegazione di coloni 
ricevuta in Parlamento 
Una dole^azione coniposta di 

trenta coloni nnglioratnri. elet-
ta nel corso di nssemblee con-
t»d:ne m provincia di Frosi-
nonr (in particolare nella zo
na di Vero l ) . e .stata ncevuta 
ieri da esponenti del Parla
mento c del governo. L'accom-
paennva Ton. Anqelo Compa-
Knon . prosontatoro — m«cme 
ad altr. p irl.unentan eomuni-
sli e i-ocialisti — di due pro
poste di legge per I'abohzione 
dei vincoli che impediscoiio a 
questo I'po di coloni di rag-
giunserc l.i p etia d ^ponib litft 
della t e r n 

I/on German.. pre>:dente 
d»-Ua Commits.one a^ncoltura. 
ha a^.eur.ito alia di-leuaz.one 
che i progt.'!!: di legfie pre.sen-
t.Ti In mater.a — quattro in 
Mitt' — Faranno di«cu=«: quan
to pr :na II ^otiOipfiretar.o al 
ni in<tero doira^ricoltnra ono-
r»»\ole Caniinn. h i e<pres«o 

anch'egli l'avviso che I patti 
miglioratnn, come quello pre
sente nella provincia di Fro-
sinone. debbano essere al piu 
presto affrancati. 

II contratto in questione — 
pur non essendo c«chtsivo del
la provincia di Frosmone — 
ha n\uto oriqine qui dalla 
iHiirpazione d. antichi diritti 
delle comunit.'i contadine e 
contiene vincoli tali da essere 
una causa di regresso per tut
ta I'afiricoltura. Infatti, i co
loni della zona di Veroli — 
circa quindicimila famiglie eon 
70 mila ettan di terra — non 
hanno alcuna possibihta di ac-
ces^o a mutui o contributi pub-
bht'i. pur avendo 1'obbligo del
le misjliorle. in quanto il t -
to!o di propr.cta e stato attr.-
bin'o — al momento della al:e-
naz one de: beni demaniah 
pont (c i — a poch: propr.e-
t.ir. n'-ente ^!. 

Orari e «settimana corta » negli USA 

La conquista della setti
mana di 25 ore senza prati
ca riduzione di salario. da 
parte degli elettrtci di New 
York ha risollevato negli 
USA il dibattito sugli orari di 
lavoro, specie dopo che il 
presidente Kennedy — a 
proposito dell'accordo della 
- International Brotherhood 
of Electrical Workers» — 
ha detto: . M l e displa-
ciuto ». 

La polemica eoinvolgs co-

me oppositon i sindacati ed 
il padronato; I sindacati e 
il governo; i sindacati t ra di 
loro. Le tesi sono in sostan-
za due; sugli orar i : ndurh 
tutti e subito a 40 ore per 
ottenere la piena occupa-
zione: diminuirh gradual-
mente in misura l imitata, 
per non turbare il meccanl-
smo della domanda di con* 
sumi. 

Ma un ditsenso ancor piO 
netto si manifesta a propo

sito della »settimana cor
ta - . che industnalj e gover
no osteggiano, e che i sinda
cati propugnano. a spada 
t rat ta . Intanto, la crescente 
introduzione dt procesti tec-
nologici semiautomatizzati 
• libera • quasi due milioni 
di lavoratori all'anno, per cui 
I'esigenza di ridurre gli ora
ri si impone per allentare la 
tensione dell'offerta sui mer . 
cato del lavoro. 

Del p a n . t'rlevato numc-
ro di ore straordinarie fre-
r\» I'incremento dell'occu-
pazione: soltanto nell'tndu-
stna automobilistica, ben 25 
mila operai potrebbero ve
nire assunti se gli straordi-
nan cessassero di essere un 
fenomeno normale. Gil im-
prenditori automobilistici co-
munque preferitcono pagare 
I'alto costo delle ore straor
dinarie ( 5 0 ^ in piu sui sala

rio totalel piuttosto di occu-
pare nuovi lavoratori, ai qua-
h dovrebbero pagare il 65 ('< 
del salario in caso di orari 
infenori alle 40 ore, prospet-
tiva non assurda con Tattua-
le flessione nelle vendite. 

<Nel grafico: Gli o ran me-
di di lavoro negli USA negli 
ultimi 60 anni. Va rilevato 
che la produttivita del la
voro si e elevata — nello 
stesso periodo — di b«n i f 
volte). 
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