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Ai quadri lombardi 

Luigi Longo 
. • • . ' ; . ' • , ' . « • . . . . . . • • • ( 

sui problemi 
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Manifestazione unitaria a Firenze 
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del comunismo 
Dalla nostra redazione . 

' YJ f '.".'Y^MILANO, 13."H' 
' I I vice segretario del Par-
tito, compagno Luigi Longo, 
ha partecipato" oggi a Milano, 
nel salone della Federazione 
provinciate, ad una riunione, 
convocata dalla Segreteria 
regionale, dei comitati diret-
tivi delle federazioni comu-
niste e dei parlamentari lorn-
bardi: sono stati esaminati lo 
sviluppo e le prospettive del-
la discussione in corso helle 
file del Partito e . tra i la
voratori • circa i .. problemi 
dell* unita • del movimento 
operaio e comunista inter-
nazionale. 

In apertura dell'assemblea, 
il compagno Longo ha ricor-
dato come il Partito comuni
sta italiaho abbia sempre di-
scusso nel proprio seno e 
nelle riunioni internazionali 
i problemi dell'unita del mo
vimento comunista e operaio 
mondiale. Al nostro X con-
gresso, ed anche successiva-
mente, il partito e stato in
formato con senso di respon-
sabilita e obiettivita sulle po-
sizioni dei compagni cinesi 
e sugli stessi attacchi che 
questi muovevano alia nostra 
politica, come quando e sta
to pubblicato sulla nostra 
stampa l'articolo del < Gen-
mingibao* contro il compa
gno Togliatti e il nostro 
Partito. • ' , > . v.v-^y ;-: 

Purtroppo, non si pu6 di
re che i compagni cinesi ab-
biano proceduto con la stes-
sa obiettivita nei nostri con
front^ non avendo fatto co-
nbscere sulla loro stampa la 
nostra risposta ai loro attac
chi e nemmeno i termini del 
nostro recente successo elet-
torale. Non per questo il no
stro partito verra meno alia 
linea che si' e imposta, di 
portare alia conoscenza e alia 
discussione dei propri raera-
bri tutte le questioni inter
nazionali, sulla base di una 
obiettiva informazione e di 
un sereno dibattito, nel qua-

dro dei fraterni rapporti che 
devono intercorrere fra par-
titi comunisti e con i modi 
e nelle forme concordati dal
le conferenze internazipnali 
dei partiti comunisti e operai. 

I comunisti • italiani consi-
derano la discussione e il di
battito anche su queste que
stioni come una necessita per 
approfondire ancora e facili-
tare l'assimilazione della li
nea politica' tra il maggior 
numero possibile di compagni 
e di lavoratori. II dibattito 
nel seno del . nostro ' Partito 
verra sviluppato utilizzando, 
per l'elaborazione delle que
stioni in discussione, ,il con
tribute che nasce dall'espe-
rienza e dalla linea politica 
dei comunisti italiani, mossi 
solo dalla preoccupazione di 
consolidare Tunita e la so
lidarieta fra tutti i partiti 
comunisti e operai, pur nella 
diversita di situazioni e di 
compiti che stanno di fronte 
a ciascuno di essi. 
- II compagno Longo ha poi 

informato * l'asseniblea • sui 
precedenti che hanno portato 
al recente incontro di Mosca 
tra le delegazioni dei partiti 
comunisti dell'Unione Sovie-
tica e della Cina, ed ha co-
municato che il Partito sara 
informato piu ampiamente 
quando saranno conosciute 
le conclusioni degli incontri 
di Mosca. Ma fin dia ora e ne-
cessario che s i : sviluppi un 
dibattito su tutte le questio
ni in discussione, delle qua-
li, del resto, i compagni co-
noscono gia i termini essen-
ziali. -., • i .:u. 
• Alia '*• discussione. seguita 
all'introduzione • di Longo, 
hanno partecipato compagni 
di tutte le province Lombar-
de, confermando l'orienta-
mento e l'impegno dei comu. 
nisti a portare avanti il di
battito al di fuori di ogni 
preclusione dogmatica. ' Sui 
medesimi temi, il compagno 
Luigi Longo parlera lunedi 
sera all'assemblea dei qua
dri e degli attivisti milanesi 
del Partito e della FGCL" 

per I Ente Dfl 

• ; - : ; - ; • - • 

Presenfofo ieri il volume a la Toscana 
nella programmazione economica n -1 di-
scorsi diGabbuggiani,La Pira, Agnoktti 

Dalla nostra redazione -
v": FIRENZE, 13 . . 

I president! e i rappresen-
tanti delle amministrazioni 
provincial] della Toscana, la 
giunta comunale di Firenze, 
i sindaci dei comuni della re* 
gione, il viceprefetto di Fi
renze, parlamentari, studio-
si, esponenti dei diversi rag-
gruppamenti politici e delle 
organlzzazioni democratiche 
e sindacali, sono convenuti 
questa mattina a Palazzo Me-

re alia cerimonia di presen- Zinna' „nri ^auil„t^.acca ^ 
tazione del volume < La To 

letti, il prof. Becattini e il 
dott. Carabba, i quali han
no ' teso a ribadire il conte-
nuto democratico che deve 
avere la pr^grammazione e-
conomica, la quale noh de
ve pogg iarea i i organismi 
t'qenico - burocratici, • come 
certi • teorici' della program-
mazione concertata o indi-
cativa sostengono, (Mori), 
ma; deve articolarsi preva-
lentemente sugli enti. locali 
e sulle alt re forze economi-

Aperta la conferenza della CGIL 

La fusione tra obieftivi rivendicativi immediati e lotta per 
questioni di sfruttura al ceritro della relazione di Scheda 

Per 24 ore 

Giovedi fermi un 
milione di edili 

Non essendo intervenuto nes-
sun fatto nuovo a modiflcare la 
situazione. giovedi prossimo 
6cendono in sciopero uer 24 ore 
un milione di lavoratori del-
l'edilizia. Lo sciopero e stato 
proclamato unitariamente dalla 
FILLEA e dalle organizzazioni 
di categoria aderenti alia CISL 
a alia UIL e costituisce una pri
ma forte protesta per il man-
cato inizio delle tratt2tive per il 
rinnovo dei contratti collertivi 
di lavoro degli operai e degli 
impiegati edilL 
' La Associazione padronale 
(ANCE) infarti. contrariamente 
alle prospettive non ha volu-
to fissare nessuna data di inizio 
delle discussioni assumendo un 
atteggiamento dilatorio che i 
sindacati hanno nettamente re-
epinto. L a richiesta che le trat-
tative abbiano ormai immedia-
tamente inizio non solo e le-
gittima. ma risponde ad una as-
soluta necessita tenendo presen-
te le molte questioni che do-
vraimo essere esaminate. Gli 
edili — operai e impiegati — 
rivendicano difatti un contrat-
to di lavoro che risponda ve-
ramente alle loro aspettative e 
ftlla situazione che si e venuta 
ereando nel gettore: un contrat-
to che garantisca agli operai un 
minimo di salario annuo garan-
tito. una retribuzione piu ele-
vata. un orario di lavoro — a 
parita di salario — meno mas-
sacrante. la revisione delle qua-
lifiche. un allargamento della 
ccntrattazione a livello provin-
ciale e 3 riconoscimento di 
quella a livello aziendale; agl: 
impiegati pivv alte retribuzioni. 
orari inferiori e il miglioramen-
te di alcune norme contratruali. 

Per tutti i lavoratori infine II 
riconoscimento dei diritti sin
dacali. 

Quello di giovedi e quindi 11 
primo sciopero della categoria 
al quale altri seguiranno se 1 
costruttori edili italiani, e per 
eesi la loro Associazione, non 
muteranno atteggiamento. Subi-
to dopo lo sciopero si incontre-
ranno nuovamente i tre sinda
cati per decidere sulle ulterio-
ri misure di lotta. La Segrete-
zia Nazionale della FILLEA ha 
inoltre convocato il Comitato 
Direttivo della Federazione per 
sabato 20 luglio. 

Scambio di 
telegrammi fra 

Krusciov e leone 
11 primo mmistro dell'URSS 

Nikita Krusciov ha inviato al 
presidente Leone un telegram-
ma di felicitazioni per la sua 
nomina a presidente del Con-
siglio dei ministri d'ltalia. Nel 
telegramma e detto fra l'altro: 
-Colgo Toccasione per espri-
mere la speranza che le rela-
zioni fra i nostri due Paesi si 
svilupperarmo nell'irrteresse dei 
nostri popoli a beneflcio della 
pace di tutto il mondo*. 

n presidente del Consiglio 
ha risposto ringraziando e ri-
cambiando l'augurio di Kru
sciov che lo sviluppo dei rap
porti fra i due Paesi si svol-
ga nel comune interesse e per 
una duratura pace. -

ML 

25 luglio RINASCITA SVECULE 

4 Documenfi di eccezionale interesse 
• II PCI fra il IV e il V Congresso 
• Le iniziafive pditkhe dei comunisti nei 

giorni che precedettero e seguironb il 
25 luglio 

• I libri piu recenti su Mussolini e il crollo 
tascista >-. 

In fufte le edicole sabato prossimo: 
organizzafe la diffusione 

scana nella programmazione 
economica >, che contiene gli 
atti del convegno regionale 
sui problemi dello sviluppo 
economico e della program 
mazione. •>•--• ' 
- Questa larghissima adesio 

ne all'iniziativa dell'Unione 
regionale delle province to< 
scane — che apre una nuo 
va e decisiva fase per pre-
figurare una politica "di piano 
a livello regionale — sotto 
linea 1'ampiezza e lo slancio 
che caratterizzano il movi
mento unitario che si e svi
luppato intorno ai problemi 
fondamentali della program
mazione economica. Alia ma
nifestazione hanno - inviato 
anche la loro adesione i rap-
presentanti degli organismi 
elettivi di Milano, Trento, 
Bari, Piacenza, : il prefetto 
di Arezzo e vari consigli co-
munali di tutta Italia. 

Sia nel discorso introdutti-
vo del presidente dell'URPT, 
Elio Gabbuggiani, che nei di-
scorsi del sindaco prof. La 
Pira, dell'assessore alia Pro-
vincia di Firenze, prof. Mo
ri, del vicesindaco di Firen
ze dott. Enriquez Agnoletti, 
degli economisti prof. Becat
tini e Manin Carabba, sono 
risuonati, . in f atti, accenti 
consimili a proposito degli 
orientamenti . che debbono 
guidare la pianificazione re
gionale, la quale deve ruota-
re attorno a un programma 
di lotte democratiche e an-
timonopolistiche, e al ruolo 
che in questo quadro deb
bono poter assolvere gli en
ti locali. .-•• 

Gabbuggiani, nel sottoli-
neare il significato politico 
della nuova fase.che si apre 
con questa iniziativa, la qua
le coincide, appunto, con 1'i-
nizio dei lavori preliminari 
di studio per l'elaborazione 
di uno schema di piano di 
sviluppo regionale (tale sche
ma sara pronto tra 4-5 mesi) 
ha ricordato i punti fonda
mentali cui approdd il con
vegno regionale sulla pro
grammazione economica de-
marzo scorso, che sono stati 
cosl sintetizzati: 1) creazio-
ne di strutture e strumenli 
per prefigurare, in atteaa 
dell'Ente Regione, un deter-
minato tipo di pianificazio
ne economica e iirbanistica 
che poggi suH'inter«ento ar-
ticolatc e fondamentale de
gli enti locali: 2) attuazione 
.leil'Ente P.egione. inteso co
me momer.to insostituibile e 
decisivo dell.'t pianificazio
ne regionale e come specifi-
cazione della programmazio
ne nazionale; 3) - promuove-
re gli studi preparatori. . : 

Su • questi punti si e svi-
luppata l'iniziativa concreta 
dell'Unione regionale delle 
province toscane, attorno al
ia quale si sono avute sem
pre crescenti - adesioni, tra 
cui quella del comune di Fi
renze, degli enti locali del
la Toscana, degli istituti u-
niversita; i, delle organizza
zioni sindscali e politiche. 

1 Dopo svere rilevato che 
parte di questi presupposti 
gia sono stati realizzati c 
che trovano espressione nel
la prossima costituzione del 
comitato per la progiamma-
zione regionale e nell'inizio 
di elahcraiione di uno sche
ma di piano da parte del-
ritres (istiluto tecnico di ri-
cerca economica e sociale), 
Gcobuggiani ha concluso sot-
tolineando rimportanza po
litica di questa iniziativa. 

II sindaco di Firenze, pro
fessor La Pira, dopo avere 
rinnovato 1'aiesione del co
mune a questo movimento. 
che raj-?ogl.e forze le piu 
varie, ha teso a soltoline;*-
re co.T.e la sua piesenza a 
Palazzo PiTardi non sia ca-
suale ma corrisponda a una 
precisa scelta, dettata dal 
riconoscimento della funzio-
ne della programmazione. 
«Programmazione e regio
ne — ha detto il prof. La Pi
ra — sono due elementi in-
separabili e costituiscono lo 
spartiacque di due mondi: 
uno del passato (di con fusio
ne), l'altro, di un mondo or 
dinato. La citta di Firenze — 
ha concluso — e pienam en
te consapevole di- questo • 

Su queste premesse poli
tiche, sono intervenutl poi 
il prof. Mori, U dot t Agno-

che. e produttive del paese 
—'-' - i i_~"_1fla.tprpigramr--

nell'interesse zione non nell'interesse di 
pochi, ma nell'interesse del
la collettivita (Becattini), e 
per realizzare un, program
ma ' di progresso 'sociale e 
costituzionale (Agnoletti) 

Dal nostro inviato -
-•:••' -.,.•'-• *7-«. BARI, 13 
Indetta dalla CGIL, si e aper

ta stamane, a Brirf, in uno delle 
grandi sale del Kursaal, di fron
te al' mare, la 2. Conferenza 
delle Carnere del lavoro del 
Mezzogiorno. La prima confe
renza ebbe-luogo a Napoll 18 
mesl or sono. Due elementi og-
gettivi darino a questo incontro 
una importanza particolare sot-
tollneata, del resto. anche dalla 
presenza del masslmi dirioenti 
delta CGIL (alia presidenza sle-
dono. tra gli altrl, Novetia, Foa 
e Lama) e di folte rappresen-
tanze delle Camere del lavoro 
del Centro e del-Word, in primo 
luogo di quelle del "tridngolo 
industrlale ~. • •'•• :-

II primo elemento e Vampio 
e profondo moto rlvendieaUvo 
che e in atto: in tutto il pae$e. 

M a r e e l l o LazYArini *Tale moh mette a iiudo easen marceno Lazzenni ziaIJ questioni strutturou e. in 
j i . 

La sottoscrizione 1 

190 miliohi 

per la stampa 

Alle ore 12 di lerl, la sot
toscrizione per la stampa 
comunista aveva ragglunto 
la somma dl 190 millonl dl 
lire. Ecco, qui di seguito, 
I'elenco : delle sorhms ver-
sate alia ammlnistrazione 
eentrale dalle Federazioni: 

Bolzano : 
8ondrIo ' 
8eiacea ' 

. Mater a • < 
.' Pesaro 
. Tern! 
/ R. Calabria 
' Aqulla 

Salerno 
Bergamo 
Ravenna : 

Cassino 
Chieti 
R. Emilia 
Cremona ;. 

" Parma 
Imola 
Llvorno ' ' 

\ Brescia 
• Venezia 
' Monza • - • • ' • 
Castrta '>': 

! Arezzo •!!••'•., 
8iena '<-.'., 
Prato '...,;.: 
Novara , 
Biella 
Catanzaro 

: Lecce 
Potenza ' 

• Campobatao 
Sassari 

; Asti > 
, Oristano 
, Pescara -. 
Torino 
Avelllno 
Crotone 

' Vicenza •• 
Rovlgo !'-
Mllano 

' Firenze 
I Pordenone ; 
. Cagliari , 
-Trento .. , . , 
; Crema 
, Cosenza ' * 

La Spezia' 
Forll 

: Grosseto ; 
Verona 
Roma 

: Savona 
Ascoli Piceno 
Gorizia 

" Templo 
Bari 
Come 
Taranto 
Nuoro 

680.000 42,5 
372.400 37,2 

'545.000 36,3 
900.000 36,0 

3.585.000 35,8 
2.100.000 35,0 
1.425.000 33,9 

' 675.000 33,7 
1.937.500 32,2 
1.600.000 32,0 
8.227.500 31,6 

346.250 31,4 
625.000 31,2 

10.900.000 31,1 
. 2.337.500 31,1 

3.420.000 31,0 
1.865.990 31,0 
6.020.550 30,8 
4.000.000 30,7 
3.695.000 30,7 
1.835.000 30,5 

- 1.335.000 30,5 
3.646.900 30,3 

u 6.600.000 30,0 
3.600.000 30,0 
2.552.500 30,0 
2.100.000 30,0 
1.260.000 30,0 

962.508 30,0 
750.000 30,0 
600.000 30,0 

. 600.000 30,0 
• 600.000 30,0 

300.000 30,0 
1.246.250 24,9 
7.000.000 23,3 

. 675.000 22,5 
' : 880.000 22,0 
1.040.000 20,8 

1.656.500 20,7 
11500.000 20,1 
8.446.500 20,1 
. 457.500 19,8 
. 630.000 19,6 

460.000 18,4 
; 460.000 18,4 

945.000 17,1 
: 1.790.000 17,0 

2.112.500 16,9 
1.687.500 16,8 

992.500 16,5 
7.200.000 16,0 

, 320.000 16,0 
1^75.000 15,7 

461.250 15,3 
500.000 14,2 
112.500 14,0 

1.657.500 13,8 
617.500 13,7 
613.750 13,6 
270.000 13,5 

Rimini 
Padova 
TrapanI . 
Modena 
Pavla 
BrindisI 
Agrlgento 
Trieste 
Lucca 
Termini I., 
Imperla 
Froalnone . . 
Bologna •--''-•'•• 
Macerate " 
Pisa — • :-' ' '. 
Siracusa-

: Lecco •-...• 
Viterbo 

• Catania • 
Messina 
Caltanissetta 
Ferrara 
Avezzano '-.'•' 
Ragusa 
Udlne - -\ 
Napoll ^ 
Varese • 
Perugia ' -
Carbonla 
Aneona : 
Pistola -Uiy'./. 

; Foggia 
Belluno . 

: Enna • •. -
Latin a . . 
Melfl 
8. AgaU M. 

. Palermo 
Fermo . 
Benevento 
Massa Carrara 

910.000 13,0 
1.087.500 12,7 

505.000 12,6 
5.000.000 12,5 
2.000.000 12,5 

502.500 12,5 
375.000 12,5 
900.000 12,0 
167.500 11,9 
137.500 11,4 
455.250 11,3 
340.000 11,3 

7.315.000 11,2 
560.000 11,2 

2.002.500 11,1 
385.000 11,0 
435.000 10,8 
435.000 10,8 
850.000 10,6 
320.000 10,6 
360.000 10,5 

2.085.000 10,4 
. 125.000 10,4 
360.000 10,0 
390.000 9,7 

2.420.000 9,6 
1.006.000 9,5 
1.075.000 8 ,9 : 

< 160.000 8,8 
860.000 8,6' 

1.030.000 8,5'. 
902.500 8,5 
130.000 8,5 

. 225.000 8,3 
325.000 8,1 

' 162.500 8,1 
160.000 8,0 
675.000 
227.500 
185.000 
250.000 

Mantova 
Teramo 
Piacenza 
Cuneo 
Genova 
Treviso 
Verbania 
Vercelli 

. Alessandria 
Viareggio 

. Aosta 
Emigratl Svlzz. 200.000 
Emigrati Belglo 60.000 
Varie 12.500 

7,5 
7,5 
7,4 
7,3 
7,2 
7,2 
6,9 
6,8 

1.090.000 
360.000 
415.000 
220.000 

2.525.000 6,6 
290.000 6,4 
200.000 
282.500 
800.000 

' 180.000 
135.000 

5,7 
5,6 
5,3 
5,2 
4,5 

^ TOTALE 183.911.5t0 ". 
l:'i: A chiusura dtlla gradua*' 
; torts, Isrt alle 12, la Fede-
- razione dl Modena ha co-

municato che la sottoscri-
:. zlone In quella provineia ha 

ragglunto gli 11.000.000, e . 
qatila di Benevento ha co-
municate di aver ragglunto 
la somma di L. 285.000. 
. La . somma compleeslva 
sottoscritta a tutto ieri sale 
cos? a L. 190.011.590, . s ,j.»-

Tesseramento PCI 
"V.. 

Pistoia oltre il 100% 
! PISTOIA, 13. . 

' La larga mobilitazione del 
Partito. realizzata in queste ul-
time settimane per potenziare 
il risultato elettorale del 28 
aprile. che ha portato il Par
tito comunista ad avere un'in-
fluenza elettorale del 42.6%, ha 
permesso alia Federazione co
munista pistoiese di raggiun-
gere il 100.12% nella campa-
gna di tesseramento e di prose-
litismo. ,... • i 

Men tre e in corso la campa-
gna per la stampa comunista. 
continua Tazione di recupero e 
di proselitismo per estendere 
11 legame tra Partito e masse 
popolari, per permettere al par
tito di far fronte sempre meglio 
ai nuovi compiti ebe sono sca-

turiti dalle elezioni del 28 
aprile. • -

Segnaliamo di seguito Ic se-
zioni che si sono particolar-
mente distinte: San • Michele 
Agliana 116,77 per cento. San 
Pietro Agliana 108,18. Bonalle 
105429, Bottegone • 105.64, Can-
deglia 112.58, Capostrada 107^8, 
Casalguidi 101^7, Chiesina Us-
sanese 121.05. Fognano 110,14. 
Gavinana - 115.55. • • Larciano 
100.77. Margine Coperta 114.89. 
Montecasini 101.63, Olmi 105 83, 
Chiassa 106,52, Pontebuggianese 
109.63, Pontelungo 106.63, Pon-
tenuovo 107,14. Porta S. Marco 
101.92. Fracchia 105.26, Spazza-
vento 125.24. Tobbiana 104.19. 
Uzzano Santalucia 108,33, Vsldi-
brana- 104422, Vianuova 101JB, 
Viapaglinicola 101J8. 

... ••/ ;:r.'c .' '*^ ^ ' • • i ft Zx'AW^'t'zAiSsvici!; s.-n.r..ji*iTf, u£'<i imiJt-\,l' ••'̂ F' iK&ll, 

nanzilutto, 1'intera »questione 
meridionale-. II secondo ele
mento e costituitO;. per, contro, 
dalla offenslva grave e peri-
colosa che viene dal padronato, 
sia sui terreno economico che 
politico, e che e fatta propria 
dalla ' direzione moro-dorotea 
della DC. 

La chiara relazione introdut-
riva del segretario delta CGIL, 
Rinaldo Scheda, e stata intera-
mehte svolta alia luce di questi 
due' elementi che caratterizza
no la realta Italiana. ed ha for-
nito la misura del valore deci
sivo per. lo sviluppo democra
tico della intera societa italiana 
e • i • 'compiti che H . »indacato 
unitario e chlamato - a svol-
gere nel • Mezzogiorno. Cer-
ta propaganda esalta le modifi-
caztoni che > si. registrano • nel 
Mezzogiorno — .fia- osservato 
Scheda•— ma a~parte il fatto 
che di quelle moai/icaziont so
no state centra,motore le lot
te- e la pressione delle masse 
lavoratrici, gli squillbri si sono 
aggrav'ati e i costi sociall ed 
umani sono divenutl enormi per 
la mancaia riformastrutturale 
e per il fatto che le modiflcdzio-
ni sono awenute nel quadrb di 
una espansione monopolistica. 
' II relatore ha ricordato a que
sto proposito, il drammatico eso-
do di milioni di uomini costret-
tta cetcar lavoro nel Nord o 
all'estero: Tale esado — ha det
to Scheda — ha superato i Umi-
ti fisiologicl e si avvia a deter-
minare- forme di disgregazione 
irreversibili (come hanno ri-
conosciuto anche Von.._Pastore e 
il professor Saracenb) e * che 
costituiscono una perdita netta 
di ricchezza sociale, mettono in 
forse la possibility di sviluppo 
del' Mezzogiorno e mihano la 
intera economia nazionale. 

• Oggi. anziche una prospettiva 
di rinnovaihento delle struttu
re meridional! — quale e postu 
lata dalle lotte condotte dalle 
masse lavoratrici — si profila 
una prospettiva di ulteriore ag-
gravamento degli squilibri eco-
nomici e social! del paese e del 
la intera * questione meridlona 
le».,Cid emerge dalla offensiva 
della Conflndustria e della Con-
flda svUuppata contro i livelll 
salariali. la spesa pubblica, le 
partecipazioni statali e condot-
ta in name della stabilita mo-
netaria e dei mutamenti di con-
giuntura economica. 

Cib emerge anche dall'appog-
gio dato a questa offensiva ed 
alia linea sulla quale essa si 
svolge, dal presidente della Ban-
ca d'ltalia dottor Carli; dall'in-
sinuarsi di questa stessa linea 
entro la Commissione per la 
programmazione economica. ad 
opera del professor Saraceno; 
ed emerge infine dalla costitu
zione del governo < Leone sui 
quale la CGIL ha gia dato il 
suo giudizio. . 

Ora, le necessita dl rcspin-
gere con decisions ogni condi-
zionamento (sotto qualsiasi for
ma) dei salari e delle retribu
zioni, non sorge solo dalle con
dition!-di vita dei lavoratori 
ma dal fatto che accettare qtiei 
condizionamenti - signiflchereb-
be togliere una spinta vitale 
alio sviluppo del paese. Che 
questa posizione eentrale della 
politica della CGIL non pecchi 
di * astrattezza », come qualcu-
no ritlene, & dimostrato — ha 
affermato U relatore — dalle 
indicazioni che la CGIL ha for-
nito in seno alia Commissione 
per la programmazione econo
mica. dai documenti che essa 
ha presentato. In quella indi-
cazione e delineata la linea al
ternative alia espansione mono
polistica. Ecco perchi tl dibat
tito tra le masse lavoratrici sui 
temi della programmazione eco
nomica e decisivo. Infatti. il pro-
blema essenziale — che sta al 
centro della odierna conferen
za — e che per battere Vattuale 
linea padronale occorre saper 
attuare una fusione fra gli o-
biettivi rivendicativi immediati 
e quelli di riforme strutturali, E 
una tale fusione occorre saper 
compiere sui terreno concreto 
delle lotte che vengono svolgen-
dosi e di quelle che si svol-
geranno. 

Da queste considerazioni 
Scheda ha fatto discendere il 
giudizio sulle lotte condotte nel 
Mezzogiorno dalla < prima alia 
seconda conferenza. esaltando U 
valore grandemente positivo di 
queste lotte ma anche metten-
done in evidenza i lirhiti. Con-
temporaneamente. il relatore ha 
sottolineato I'importanza delle 
lotte in corso. che vedono impe-
gnati mSioiii di lavoratori. tra i 
quali gli edili, i tessili, i chi-
mici, i braccianti e grandi mas
se contadine. 

Siamo di fronte — ha detto 
Scheda — ad uno scontro de
cisivo. Ed oggi si tratta di im-
pegnare tutta I'organizzazione 
su una linea articolata, diffe-
renziata. capace di conquistare 
ai lavoratori posizioni di con-
trollo su tutte le forme di re
tribuzioni. e di accrescere il 
loro potere di fronte al padro
nato. Al tempo stesso. Vazione 
deve puntare a difendere le 
condizioni di vita dei lavoratori 
fuori dei luoghl di lavoro; di 
qui la esigenza di collegare la 
iniziativa sindacale alia azione 
degli enti local!, a quella per la 
riforma sanitaria, per la casa, 
per i trasportl, ecc. 

H movimento in atto nelle 
campagne del Mezzogiorno e 
stato al centro della relazione 
di Scheda. Al riguardo egli ha 
criticato fortemente Vatteggia
mento della CISL e della UIL 
che rifbttano di parteclpare al-
Vazione. Queste due organiz
zazioni — ha ricordato Scheda 
— dimenticano 4 pvurieMla 

- . - . , . : • ! . • . . * -

piattaforma ' unitaria per una 
svolta nell'agrfcoltura, elabora
te alia fine del '62 dai tre sin
dacati. II loro atteggiamento na
sce da ragioni esterne al movi
mento sindacale. da rapioni po
litiche. A questo atteggiamento 
la CGIL rlspondera accentuando 
la propria iniziativa unitaria tra 
le masse contadine. Oltre a por-
re il problema degli enti di svi
luppo. Scheda ha rilevato la ne
cessita di affrontare la questio
ne della colonia e della com-
partecipazione nel Afezzogiqrno. 

La parte finale della relazione 
e stata dedicata a sottolineare 
la necessita di istituire rappor
ti nuovi frai sindacati.e ! lavo
ratori e, a creare nuove strut
ture sindacali piu articolate. 
Nel pomeriggio e cominciata la 
discussione sulla relazione; es
sa proseguira nella glornata di 
domani e si concludera lunedi. 

" •• "a.' al. 

Proclamato dalla CdL 

sciopero 

, :•'' 

Dal nostro corriipondente 
:.:?%;»,. .^;;.,-:, ^ P I S A . 13 : 

La' Camera del Lavoro ha 
deciso lo sciopero generale. In 
settimana i lavoratori dell'in-
dustria e deU'agricoltura di tut
to il comune dl Pisa sospende-
ranno il lavoro per alcune ore. 
Un grande corteo percorrera 
le,vie cittadine. •' 
-• La decisione dello sciopero 
generale i maturava * da ormai 
molto tempo: la classe operai a 
pisana da mesi si sta battendo 
con forza contro un padronato 
che si fa sempre piu intransi 
gente e viola tutte le liberta 
democratiche. La MASCOF, 
una piccola fabbrica di confe-
zioni ha chiuso i battenti pro 
prio stamane. I padroni, di 
fronte alio sciopero,proclamato 
dai lavoratori. hanno preso in
fatti la decisione di effettuare 
la « serrata». Una delegazione 
di ragazze ha preso contatto 
con VUfflcio del Lavoro e con 
il Presidente deirAmministra-
zione provinciale afflnche inter-
vengano per far riaprire pron-
tamente i battenti. 

Alia FACET le maestranze 
hanno reagito con forza al li-
cenziamento di due operai e 
alia 1 sospensione di • altri tre 
decisa dal padrone. L'episodio 
ha veramente ? dell'incredibile: 
la commissione • interna aveva 
chiesto due ore di permesso 
per poter prendere parte ai 

m 

Per il giubileo 

del Patriarca Alessio 

cattolici a Mosca 
••h Di^e i alti prelati rappre-
senteranno la Chiesa catto-
lica alle ' cerimonie ? indette 
dalla Chiesa ortodossa rus-
sa per il giubileo d'oro epi
scopate - del - patriarca •• Ales
sio, > che * si • svolgeranno . a 
Mosca e in- un vicino san-
tuario da oggi al giorno 21. 
I due alti prelati sono mon-
signor Charriere, : vescovo 
di Losanna, Ginevra e Fri-
burgo, e il padre Cristophe 
Dumont, dei predicatori, di-
rettore del centro : < Istina > 
di Parigi; essi sono stati de
s ignate dal cardinale Bea, 
presidente del Segretariato 
per Tunita dei cristiani, in 
accoglimento delTinvito che 
il Sinodo della Chiesa orto
dossa russa ha inviato . al 
P a p a . ' • • - . ;••;-.•: -<t-'r. :• 

Estromessa 
a Benevento 

una ditto 
dei traspprti 

; * "; BENEVENTO, 13. ' 
• H Consiglio comunale di Be
nevento, riunitosi ieri sera in 
seduta straordinaria ed urgen-
te, ha deliberato la decadenza 
immediata della ditta Ventura. 
appaltatrice del servizio di au
tobus urbano. E' stato. inoltre, 
dato mandato alia Giunta e ad 
una apposita commissione. . di 
prowedere a garantire la con-
tinuitk e la efficienza del eer-
vizio fino alia soluzione orga-
nica del problema. 
' La decisione del Consiglio co

munale e un successo della 
pressione popolare 

funerali - di' un ' compagno di 
lavoro, la direzione ha concesso 
tre ore ma ha preteso che le 
maestranze • le recuperassero 
immediatamepte facendo cosl 
salire la giornata lavorativa a 
ben undici ore. Gli operai in 
gran parte non hanno accettato 
questa imposizione, da qui i 
licenziamenti e le sospensioni. 

Stamane sono stati i vetrai 
della VIS e della Saint-Gobain 
che hanno percorso le strode 
della citta salutati con calore 
dalla popolazione. Alcune cen-
tinaia •• di operai hanno dato 
vita a manifestazioni davanti 
alle due fabbriche; poi. dopo 
una assemblea. a bordo di mo-
torette e di biciclette hanno 
fatto un lungo giro nella citta 
soffermandosi davanti alia Mar-

Licenza. , 

Convegno 
sui trasporti 

Oggi alle ore 10 si ter
ra a Licenza, indetto dal 
Comune democratico, un 
convegno sui problema del 
trasporti. Con questa inl-

• ziatlva, I'Amministrazlone 
vuole renders! interprete 
del vivo malcontento che 
va diffondendosi tra i la
voratori occupati a Roma 
a causa del disservizio e 
dell'aumento continuo del 
prezzo dei biglietti. Si an-
nuncia per il prossimo pe . 
riodo un ulteriore aumento 
delle tariffe degli abbona-
menti. con grave danno 
per i bilanci famigliarl. 
In alcuni comuni, si stanno 
raccogliendo petizloni tra 
i viaggiatori, diretto al ml . 
nlstero del trapporti. I 

I Martedi 

I Incontro 
sui vino 

Settimana intensa 

; , - i " ; 

Gli sviluppi 
dell'azione 

nelle ci 
Vetrerie bloccale 
a Pisa e Lhorno 

La quasi totalita degli operai 
della Vetreria Italiana di Li-
vorno — il 98 per cento — ha 
partecipato ieri al quarto scio
pero di 24 ore. proclamato dai 
sindacati nel quadro dell'agita-
zione in corso nei gruppi S. Go-
bain e VIS. Ieri la Camera del 
lavoro aveva rimesso un me-
moriale all'Ufflcio del lavoro e 
al prefetto respingendo l'accu-
sa di aver provocato. con l'arti-
colazione degli scioperi. gravi 
difflcolta tecniche all* azienda 
che ha reagito annunciando la 
sospensione di 405 operai, tra-
mutando poi il prowedimento 
in ferie. • 
' I novemila ' dipendenti dei 

gruppi S. Gobain e VIS tor-
neranno a scioperare in tutta 
Italia nel corso della settimana 
per 48 ore: 24 ore venerdl 19, 
contemporaneamente in tutti gli 
stabilimenti, e per altre 24 ore 
secondo le decisioni che saran
no assunte Iocalmente dai sin
dacati. In una nota diffusa ieri. 
i sindacati fanno rilevare che 
in tre mesi di lotta nei quindici 
stabilimenti interessati : • sono 
state erTettuate 900 mila ore di 
sciopero. Cib testimonia della 
dura resistenza degli operai che 
hanno perduto 300 milioni di 
salario. Sembra che la FIAT. 
rifornita di vetro dalla VIS. si 
trovi in difflcolta per le con-
segne di automobili a causa del
la agitazione. 

La resistenza ' opposta dal-
l'Assovetro e causa quindi di 
gravi danni economici provo-
catl da un'assurda intransigen-
»a. 

I l l 

Si e conclusa ieri la setti
mana di sciopero dei mezzadri 
nellet province < di Firenze e 
Pisa. Prosegue, in Toscana, lo 
sciopero della trebbiatura e in 
Emilia quello dei riparti. La 
prossima settimana sono pre-
viste nuove giomate di lotta: 
in particolare. il 19 e 20 luglio, 
in tutta rUmbria. Si riunira 
anche il Direttivo nazionale 
della Federmezzadri per deci
dere nuovi sviluppi dell'azione. 
- Oggi ha luogo a Cecina (Li-
vorno) una manifestazione PCI-
PSI per la riforma agraria. Ad 
Anagni (Frosinone) una mani
festazione di donne contadine 
indetta dall'Alleanza. Da do
mani, lunedi. ha inizio Tagita-
zione dei braccianti per il con-
tratto integrative nazionale del 
settore ortofrutticolo. Giovedi. 
a Maresca (Pistoia), ha luogo 
un convegno toscano di con3i-
glieri comunali e provincial! 
comunisti: al centro. Tazione 
per le riforme di struttura. 

I Mentre prosegue il mo
vimento rlvendicativo nei I 
Castelll Roman! per la pe- | 

I sante situazione creatasl 

nel settore vitivinicolo. I 
la Federazione provinciate I 

I delle Cooperative e l'Al-
leanza dei contadini han- I 
no indetto una manifesta- I 

I zione comune di produtto-
ri e di consumatorl per I 
l e ' ore 19 di martedi 16 I 

I luglio. Questo incontro ai 
propone di affrontare l'im- I 
pegnativo rapporto tra la I 

( c i t t a e le campagne ed * 
stato promosso in collabo. I 
razicne con gruppi dl iavo- I 

I r a t o r i e di commercianti di 
Torpignattara. Si svolgera • 
nel . salone della trattoria I 

I del «Bersagliere». in via * 

Torpignattara 76. Una lette- • 
ra aperta. stampata in mi- I 

. gliaia di copie. « stata ri- • » I , volta dalla Federcoop e dal-
"l'AIIeanza ai contadini. al 

Ir commercianti e ai Iavorato- > -
ri di Torpignattara. . . 

I 

zotto e invitando le maestranze 
di questa fabbrica a esprimere 

: la loro solidarieta. . ,i •.-;•, 
•' Lo sciopero e ripreso anchf> 
all'Unione fiammiferi dopo che 
ieri era stato fatto un esame 
della situazione in sede regio
nale. La Ferriera Tirrena con
tinua intanto ad essere occu-
pata dalle maestranze perche 
ancora non si e arrivati a 
niente' di definitivo: la con-
troversia fra i padroni e gli 
affittuari di questa fabbrica 
non pub ulteriormente conti-
nuare a pesare sui lavoratori 
che difendono con energia il 
loro posto. che non vogliono 
vedere chiudere la fabbrica. 
La solidarieta intanto si va 
estendendo fra la cittadinanza. 

Alessandro Cardulli 
m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i t i i t f i i i t 

Awiso di concorso 

Azienda 
mnnicipalizzata 
gas e acqia 

Bologna 
E' aperto il concorso al posto 

di Direttore dell'Azienda Mn
nicipalizzata Gas e Acqua di 
Bologna. E' richiesta Is lnurea 
in ingegneria: e richiesto inol
tre che i candidati siano stati 
alle dipendenze di aziende pub-
bliche o private a carattere 
industrlale. con mansioni di-
rettive-o di concetto, per al-
meno un triennio. 

Termine per la presentazione 
delle domande: ore 12 del 2 
settembre 1963. Stipendio men-
jsile L. 650.000 lorde. oltrt a 
scatti periodici dello stipendio 
nella misura del 3Tc annuo; 
13* e 14* mensilita. -

Per informazioni rivolgersi 
alia Segreteria dell'Azienda 
Municipalizzata Gas e Acqua 
di Bologna - Via Marconi n. 10. 

Bologna, 14 luglio 1963. 
n Preslienta 

della Comaintoae 
... amministratrlea 

• " * " prof. Ennio ViQone 

C0MUNICAT0 TETI 
La Societa Telefonica Tirrena comunica che,' 

in prosecuzione del programma di estensione del-
' la teleselezione di abbonamento, sara attivata, 
' con decorrenza 14 luglio 1963, la chiamata diretta 
•'• inteiurbana in partenza dal settore di Roma verso 

l'intero distretto di Rieti. . 
Fertanto gli utenti di Roma potranno chiamare 

direttamente dal proprio apparecchio gli abbonati 
delle Iocalita piu important! come Rieti, Termi-
nillo, Leonessa, Antrodoco, Amatrice, Borgorosc, 
Fetrella Salto, Clttadoeale, Cittareale, Posts e 
tutte le altre comprese nel distretto in questione, 
fonnando il prefisso « t 7 4 6 » seguito dal numero 

° dell'utente desiderate 

* 

http://183.911.5t0

