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Salario minimo garantito all7 80 
per cento - Riduzione dell'orario 
di lavoro - Aumento dei mini
mi salariali del 10 per cento 
Riconosciuti i diritti sindacali 
Premio di produzione collettivo 
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Nelle prime'• ore di ieri 
mattina, dopo "oltre undid 
ore di ininterrotta discussio-
ne al ministero del Lavoro, 
si sono concluse le trattative 
per il rinnovo del contratto 
di lavoro degli operai della 
edilizia. Una grande; lotta, 
che ha- visto irripegnati un 
milione di lavoratori per ol
tre cinque mesi, si e cosi con-
clusa vittoriosamente. I ri-
sultati ottenuti sono larga-
mente positivi e permettono 
alia tategoria di - compiere 
un forte passo avanti sia su 
alcune questioni 'innovative 
(salario garantito, orario di 
lavoro, contrattazione artico-
lata, diritti sindacali), sia su 
questioni di caratt«re econo-
mico e di tipo tradizionale. 

Pubblichiamo i punti piu 
importanti • del ' nuovo con
tratto che entrera in vigore 

I commenti 
dei i 

sindacalisti 
Le organizzazioni sindacali 

hanno commentato ieri I'ac-
cordo raggiunto per gli edili. 
Emerge un' apprezzamento 
altamente • pbsitivo ed una 
sottolineatura del valore del-
la lotta-unitaria. 
• I c'ompagni Ello Capoda-
glio. e" on. Claudio Cianca. 
rispettivamente • segretario 
responsabile e segretario del-
la FILLEA-CGJL hanno ri-
lasciato • una - dichiaraztone 
nella quale sottolineano in-
nanzitutto il giudizio positivo 
delta.'organizzazione unita
ria sul'-risultato raggiunto 

. dalla lotta. «A •< nostro pa-
rere — affermano i due di
rigenti ;:del sindacato uni
tario—- si puo affermare che 
la lunga e bella battaglia 
cui i lavoratori edili sono 
stati costretti, ha largamente 
avuto ragione delle obiettive 
e • rilevanti difficolta nelle-
quali questa lotta si e svolta. 

•'•• «Se la lotta degli edili 
— prosegue la dichiarazlone 
— ha potuto essere.vittorio-
sa lo'si- deve tanto all'unita 
d'azione fermamente e co-
stantemente mantenuta dai 
sindacati operai, quanto alia 

. compattezza . della categoria 
ed alia sua magnifies com--
battivita. Con iegittima fle-

, rezza possiamo affermare 
"che, se anche e vero oho 
non siamo riuscitir a otte-

",nere il diritto alia contratta-
. zione a livello aziendaie. tut-
'tavia su tutti gH altri pro-
"blemi che avevamo posto — 
rsia quelli innovativi che 
"quelli tradizionali — abbia-
'mo realizzato soluzioni che 
'muovono il contratto nella 
direzione da noi desiderata*. 

'. La dichiarazione prosegue 
"poi indicando i punti inno-
-'yati'del contratto che qui a 
*fianco riportiamo. «Le con-
''quiste di maggior rilievo — 
afferma la dichiarazione dei 

Jcompagni Capodaglio e Cian-
rca — sono rappresentate dal 
cbalzo avanti notevole che 
• abbiamo effettuato verso la 
-fgaranzia del salario al lavo-
-Tatore edile per tutte le ore 
.di lavoro perdute per cause 
indipendenti dalla sua vo-

^lonta; dalla consistenza ss-
'lariale che siamo riusciti a 
dare agli accordi provinciali, 
per la prima volta dal 1946 
in poi; dalla congrua ed ef-
Jettiva riduzione che abbia-
mo imposto dell'orario setti-
manale di lavoro; dai nuovi 
ragguardevoli parametri che 
abbiamo stabilito per le qua-
lificher dalla sobizione ori
ginate e per la nostra cate
goria assai importante che 
abbiamo conquistato circa il 

rsistema di riscossio&e delle 
•" quote sindacali». 

*Inoltre,'a' parte altre'eod--
disfazioni di nostre rivendi-

< caziopi su- questioni minori 
(che pero hanno fl loro peso. 

- come'llndennita di anziani-
' ta. «i lavort- disagiati, le fe-
" rie> ci sono altri punti da 
: sottolrnea're. sui quali, il nor 
- stro punto di vista, alia fine. 
-e' jirevalso: l'aumento sala-
- riale,' le scuole e le Casse 
- edili.' E* da sottolineare in 
particolare come: la "linea 

'Carli** sia stata battuta.. I I 
• nuovo contratto, in conclu-
' sione. si attesta su nuove 
- buone posizioni per la cate-
-goria. Non abbiamo dubbi 
• che i sindacati provinciali 
. sapranno da oggi sviluppare 
• Vazione necessaria per tra* 
.durre in atto quanto il nuo
vo contratto sancisse*. -

II dottor Ravizza. segre
tario . generate del sindacajo 

, aderente' «Ua* CISL ha tra 
Taltro atlennato: - 1 lavora-
{ori-edili possono essere'sod-

, disfatti dei risaltati mggiun-
,ti, ^n modo particolare se 

' considerano che qucsti risul-
. tati si sono.'potuU ottenere 
• solo per la'decisipne dimo-
- strata- nelle azibni di lotta 

!cHe'sdr*o state sostenute nei 
rrtesi' scofsi-. Per la UIL-
Edili 11 segretario dei. sinda
cato. Luciano jRuflno. dopo 
aver dato un giudizio" posi
tivo dciraccordo ne ba set-
toBrteato- In porta ta . larga
mente innovatlva. 

il prossimo gennaio:^" ' 
' Salario minimo garanti

to — Con'una apposita legge 
verrannQ compensate all'ope-
raio tiitte le ore di lavoro 
perdute per cause indipen
denti dalla sua volorita (mal-
tempo, soste per cause tec-
niche, ecc.) in ragione del-
1'80 per cento della retribu-
zione o fino a 40 ore la setti-
mana. Jnoltre. mediante l'au
mento dei contributi - alle 
Casse edili. 'potranno essere 
istituite o migliorate local-
mente le indennita integra
tive in caso di disoccupa-
zione, malattia o infortunio. 

Accordi locali — E' de-
mandata alia contrattazione 
integrativa i: provinciale - la 
negoziazione di un premio di 
produzione collettivo da sta-
bilire tra un minimo dell'l 
per cento ed un massimo del 
9 per cento da calcolare su 
paga base e contingenza. II 
premio e sostitutivo di quel-
10 aziendaie, sul quale livel
lo non si e potuto ottenere 
il ". riconoscimento. < Local-
mente si stabiliranno inoltre 
i contributi per le casse e le 
scuole edili, - la ripartizione 
dell'orario di lavoro nell'an-
no e il sistema di esazione 
delle quote sindacali. 

Diritti sindacali — Sono 
stati riconosciuti i permessi 
sindacali retribuiti, Tappli-
cazione di un albo sul can-
tiere per le comunicazioni 
sindacali e la possibility di 
procedere alia raccolta delle 
quote sindacali attraverso le 
Casse edili. 

Orario di lavoro — Viene 
ridotto di due ore dal primo 
gennaio 1964 e di un'altra ora 
dal 1 gennaio 1965. La ridu
zione e effettiva e le. ore-fair 
te in piu del niiovo orario 
saranno considerate \ straor-' 
dinarie. 

Qualifiche e parametri — 
I parametri retributivi sono 
stati' portati rispettivamente 
da 132,7 a 140 per l'operaio 
specializzato, da 119,2 a 125 
per il qualificato, da .106,6 
a 110 ,per il manovale spe-
cializzato. . '• 

Casse edili — Oltre aH'au-
mento del minimale e del 
massimale (0,20 per cento-
0,70 per cento) e prevista la 
costituzione di una commis-
sione centrale di studio per 
le Casse edili. 

Scuole edili — Sara costi-
tuita una commissione cen
trale di coordinamento e di 
studio per la scuola e i pro-
blemi de l l ' addestramento 
profession ale. - -

Indennita di anzidnitd — 
Viene aumentata di un'ora al 
mese (un giorno e mezzo al-
l'anno) per tutti dal 1. gen
naio. ' 

Lavori dtsagiafi — In se-
de tecnica si procedera ad 
unificare le percentuali di 
alcuni gruppi di province. 

Ferie — Ferma restando 
la percentuale attuale il nu 
mero dei glorni di ferie vie
ne elevato da 14 a 15. -.-- ' 

Salari — I minimi salariali 
attuali vengono aumentata 
del 10 per cento; gli scarti 
retributivi dei giovani dai 18 
ai 20 anni sono aboliti: altri 
miglioramenti sono stati ot
tenuti per la indennita in ca
so di dimissioni, nei reclami, 
nell'alta montagna ecc. ' 

Nei complesso si tratta di 
miglioramenti immediati che 
possono essere valutati me-
diamente attorno al 23 per 
cento e che con la contrat
tazione demandata agli inte 
grativi provinciali possono 
entro .breve termine salire 
ad oltre il 30 per cento. Si 
tratta pertanto di un rilevan 
te successo 51a su}le questio
ni d» principio che su quel 
le -economiche. - • . - - • • • ; 
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Aperta a Modena (a conferenza delta CGIL | 

r 
1 

La riunione dell'Esecutivo 

II congresso della CGIL 

in 
v.*v.- .•v; • 

La relazione deH'on. Foa: i problemi della classe operaia dentro e fuori delle aziende resi piu acuti 
dall'offensiva padronale - In crescendo la combattivita dei lavoratori e la spinta unitaria 

: Dal nostro inviato 
MODENA, 14,' 

La g'ran'de~ fabbrica' e il 
« settore guida * sia della po-
litica del padronato che di 
qnella della classe operaia. 
E' qui che abbiamo la mag-
giore concentrazione d i .po-
tere - economico e di classe 
operaia ed e qui dunque che, 
piii direttamente, alia strate-
gia generale • del monopolio 
si contrappone quella del 
movimento sindacale. Ma che 
peso ha, oggi, e che funzio-
ne deve avere la lotta ope
raia della grande fabbrica? 
Ecco il tema della conferee 
za apertasi stamane a Mo
dena con una relazione del-
Von. Vittorio Foa, alia pre-
senza dei delegati di tutte 
le grandi fabbriche italiane 
(con Veccezione della FIAT, 
gideche il monopolio ha ne-
gato il permesso di uscita ai 
cinque delegati del comples
so), di Novella e Sahti e 
degli altri compagni della 
segreteria della CGIL e dei 
dirigenti dl tutti i piu im
portanti sindacati di catego
ria. Una conferenza dedica-
ta, dunque, a ve'rificax:e,. in 
un punto cosi importante, la 
attuazione concreta della ti
nea della CGIL . attorno at 
problemi delle rivendicazio'-
ni art\co1ate e della costru-
2idrie Odel .sindacato , nella 
azienda. '-'• '-••- -' \' ' ,^h^ : 
'. tiaporre il prdblenia>del

la . « ora«de fabbrica > non 
ouol certo dire dimenticare 
che il padronato conduce la 
sua battaglia anche fupri 
dell'azienda: da qui la ne-
tessitd, per il sindacato, di 
collOcare in una unica, or-
ganica dimensione, i proble
mi della difesa della forza 
lavoro nell'azienda e fuori 
dall'azienda, a livello delle 
strutture (casa, trasporti, 
scuola, assistenza, servizi 
culturali e ricreativi, mer-
cato). ,K , . • • 

• E' per procedere meglio ad 
una analisi che vuole defi-
nire cosi tutta la realta del
la condizione' operaia, • che 
nei pomeriggio, i lavori del
la conferenza sono ripresi in 
tre distinte commissioni dt 
lavoro rispettivamente dedi
cate alia piattaforma fiven-
dicativa di fabbrica, alia po-
litica rivendicativa a livello 
delle strutture civilly e alia 
organizzazione del sindacato 
Una prima sintesi della com-
plessa questione. e gia con-
tenuta nei rapporto di Foa 

Punto di partenza e I'ana-
lisi della situazione nuova 
venutasi a creare in seguito 
alia conclusione vittoriosa 
della lotta dei metallurgici 
e, piit in genetale, alia con 
quista da parte di settori im 
portanti del movimento ope-
raio del.diritto di contratta 
zione^ a .livellQr;dl azienda e 
di settore.. <Qostretto dalla 

Scioperi nei 

Respinto il premio 

alia FIAT AVK) 
Richieste unitarie presentate dai sindacati 

La Moiifecotini 

da Una societa 
austriaai 

VIENNA, 14 
L'agenzia di stampa austria-

ca -Al>A» informs che il di-
reftore generale della «OEMV». 
ente1petrolifero statale austria. 
co ha dlchiarato. in una confe
renza stampa. che il contratto 
firm at o nei 1959 con la Monte-
catini per la costituzione della 
society italo-austriaca «Danu-
bia Pctrolchemie A.G. - con se. 
de a Schwechat. presso Vienna. 
viene sciolto in seguito a de-
cisfone del consiglio'di presi-
denza. • • : . . * . ; . v, 

La « OEMV » : rientrera : in 
possesso. col . 1., gennaio 1954 
del. paechetto azionario della 
Mootecatini, al valore Domina
te, ed esso, unito a quello che 
gia possiede, rappresenta 1*80% 

' Dalla nostra redaarae 
2;'T-£JT£J: TORINO, 14 -

•' La concessione di aumenti di 
merito fatta dalla direzione del
la FIAT-AVIO ad un limitatis-
simo numero di operai ha pro-
vocato oggi la vivace protesta 
della maestranza che si e 
espressa con scioperi prolungati 
in alcuni reparti. 

L'azione e partita dall'officina 
I dove, nonostante l'alto nume
ro di personale qualificato e 
specializzatb. la situazione sala-
rialc e tra le piu basse e lo 
stesso guadagno di cottimo se-
gna medie < inferior! - a quelle 
normali. Appena venuti a cono. 
scenza delle esigue concessioni 
della FIAT, i lavoratori dei re
parti 2 e 13 di questa officlna 
hanno incrociato le braccia sin 
dall'inizio del tumo. a questi 
in seguito si sono aggiunti I 
colleghi del - normale » portan. 
do il numero .degli seioperanti 
ad oltre trecento. A questo pun-
ta la direzione ha richiesto al
ia Commissione interna di poter 
discutere can • una delegazione 
di operai. Questi. invece. nan 
no espresso il desiderio di con. 
sul tarsi con le organizzazioni 
sindacali sollecitandone il pron 
to intervento. Ha avuto Iuogo 
allora. airintern'o della fab
brica. • un incontro tra • C&m-
miasione interna ' e ' sindacati. 
Dove ei e convenuto di co^cre-
t izza re le rivendicazionj dei la
voratori nei seguenti termiai 
aumento salariale. tale • da svt-
perare le situazioni di disagio 
economico che derivano dal 
modo errato con ii quale veil 
gono applicati il contratto -d; 
lavoro e gli accordi aziendali. 
con riferimento alle qualifiche 
professional!, al rendimento del 
lavoro e al guadagno di cot
timo. ; • • ; 

Nei primo.pomeriggio quest* 
richieste sono 'state sottoposte 
dalla CI alia direzione ment're 
gia alle 12 i lavoratori avevano 
sospeso lo sciopero. In seguito 
pero. per le risposte elusi.ve del-

II i l novembre 
trattative • 

per i chimin 
: Le trattative per il rinnovo 
del" contratto dei lavoratori 
dell'industria chimica avranno 
inizio il 21 novembre prossi
mo. Questo incontro e stato 
fissato. dopo un nuovo solle 
cito da parte dei sindacati, 
con l'adesione dell'Associazio 
ne padronale. Ieri sono state 
presentate, inoltre, le richie
ste all'Intersind per le azien
de cnimiche del gruppo IRI. 
in precedenza agganciate al 
contratto private 

lotta a riconoscere ' questi 
nuovi diritti — ha affermato 
Foa —, tl padronato cerca 
ora, su una trincea piu arre-
tra'ta, dt organizzare una 
nuova resistenza • rifiutando-
si di riconoscere Vorganiz-
zazione sindacale nell'azien
da: tentando di ricostruire, a 
livello di reparto e di squa-
dra, la vecchia politico di 
discriminazione, cost da man-
tenere di fatto nelle sue ma-
ni, il potere assoluto delle 
decisioni per quanto rigiiar-
da Vorganizzazione della pro
duzione ' e • del lavoro; ten
tando in fine, con una inter-
pretazione restrittiva del di
ritto di contrattazione,; di ri-
durre icontrasti sindacali al 
livello, di problemi tecnici. 
• Cosi facendo, aumentando 
la. sua pressiqne nei luoghi 
di lavoro, il padronato tenia 
fra Valtro. du;ricostruire di 
fattoiilbloccolsalaridle a li
vello della prdduzione. Cer 
to\~ ha ric'ordato Foa — 
il pddfonato' non ha ancora 
rinjlnciato ai tentatipo di 
bloccafe l'azione •. sindacale 
anche '• sul piano . nazipjiale 
con • le . qosiddette « polttiche 
dei redditi > dirette a subor-
dinare la dinamica dei salari 
a scelte; produttive estranee 
ai lavoratori, ma • questa e 
oggi una politico di difficile 
reglizzazione. Da quitril ca 
rattere particolare $lelV.6fz 
fehsipa in corso, pet^esetn-
pib; nelle fabbriche- metal 
lurgiche, ove, come e itoto, 
si cerca' di eludcrc *aperta-
mente gli' impegni ijnposti 
dalle [ io,tie operaie. 

In: materia,'.per esempio, 
di avviq, alia "contrattazione 
del cotiimi e dei ritmi di la
voro. A questo. propostto va 
detto che ,U rifiuto di comu 
nicare ai sindacati i criteri 
di applicazione dei cottimi, 
pone il problema — ha affer 
mato Foa — dt valutare 
Veventuale opportunita di 
una risposta generale, tanto 
piu che si avvjeihano per t 
metallurgici scelte tmportdn' 
ti, come quella- del prossimo 
gennaio per i premi di pro
duzione. Ma, piu in genera
le, quale deve' essere la ri
sposta operaia.d questa". of-
fensivd? C'e ahzitutto —..ha 
detto Foa — da combattere 
la pericolosa tendenza d'noh 
comprendere — aldila dei 
limiti di area contrattuale e 
di procedura — Venorme po 
tenziale dinamico del con
tratto dei metallurgist e a 
far proprie cosi, sia'pure in-
consapevolmente le interpte-
tazioni sul contratto di parte 
padronale >. . . . . - , . ; 

Quando, ad esempio, si af
ferma che compito del sin
dacato e quello di ammini-
strare tecnicamente il con
tratto, di fatto si contribui-
sce a - bloccare la dinamica 
salariale. Da qui la necessita 
— per quanto riguarda i me
tallurgici — di collegare i 
nuovi tstituti • contrattvali 
(cottimi, premi, classificazio-
ni, orario) con Vintera con
dizione operaia e — per 
quanto riguardg^ le altre ca-
tegorie — di.,w>n Itmirarst 
ad una semplicf estensione 
burocratica del contratto dei 

Sulla piccolo incfustria 

Un document* 
della CONFAPI 
La CONFAPI (Confederazio-

ne della piccola e media in-
dustria) ha inviato ai parla-
mentari. enti economic! e au-
toritd > di governo un « docu-
mento programmatico » 
della categoria. Dopo avere 
definite piccola e media indu-
stria le unita aziendali con 
meno di 300 dipendenti e un 
fatturato massimo di un mi-
liardo, la CONFAPI avanza 
alcune proposte — per certi 
aspetti molto generiche — ri-
guardanti" i contributi previ 
denziali (se ne chiede il bloc 
co), gli oneri fiscali (si chiede 

la FIAT tende'nti aAdHar]onafe la ripresa dei lavori della Com-
"— • . . . . m j S S i o n e per i a riforma tribu-

taria e la. traduzione in pra 
ogni soluzione, gli - operai' ri 
prendevario l'agltazione che. si 
estendeva anche in altri punti 
dello stabilimento.' In serata i 
rappresentanti dei sindacati v«_ 
nivano cohvoca'ti - d*urgenza 
presso l'Associazione degli in-
dustriali metalmeccanici. 

tica dei suoi orientamenti), il 
credito (incentivazioni dirette 
solo all'industria minore e sen-
za discriminazione territoriale; 
tassi equi e revisione del si
stema di garanzie reali). 

Per il commercio estero si 
chiedono incentivi. Per la po-
litica meridionale, viene pro-
spettata una priorita nei so-
stegno della piccola e media 
industria - locale, " Per l'assi-
stenza tecnica c i ' si rimette 
agli enti finanziatori. Generi
che le richieste sull'istruzione 
professionale (di cui ci si li-
mita a rilevare l'importanza) 
mentre si rivendica l'autono-
ma rappresentanza in una lun
ga Iista di enti e centri deci
sional! (fra cui il CNEL). Nes-
sun cenno, infine, viene fatto 
alia possibilita di consorziare 
le iniziative. della piccola e 
media industria — per il com
mercio estero, c per le ma-
terie prime — oppure per la 
partecipazione alia program-
mazlone economica. - Non si 
parla nemmeno di eventual! 
collaborazloni con l'industria 
di Stato. 

metallurgici, • ma a portare 
piu avanti il potere effettivo 
di contrattazione dei lavora
tori e dei sindacati. ••.•-•; :. 

Decisiuo c, insomma, svi
luppare Viniziativa .in stret-
tissimo rapporto con le aspi-
razioni dei lavoratori. 

A questo punto Foa ha 
esaminato criticamente I'at-
tuale momento delle • lotte 
sindacali. c La '• carica com-
battiva dei lavoratori — ha 
affermato —• npn hasubito 
liessuna > : attenuazione; al 
contrario, la sfrenata tnten-
sificazione del lavoro, qli ar-
bitri padronali, Vaccumular-
si di vondizioni di disagio 
nella vita civile, specie per 
l'aumento .dei prezzi, hanno 
accresciuto la combattivitd 
delle masse >.. C'e tutiavia—r 
secondo • Foa — il pericolo 
che la spinta combattiva in 
alto (e che si manifesto con 
numerose lotte aziendali • e 
di categoria, e con la batta
glia contro il carovita) non 
sia raccolta in pierio, orga-
nizzata e. portata al succes
so dalla organizzazione sinT 
dacale.< ".- ;•' '•. •: ,•'.",..'"."'.-: 
: Quali sono. le'piu gravi de-
bolezze che si •riscontrdno—• 
a questo''riguarddi^-rf.nell'at-
tuale ^mbfnenfoy sindacaie? 
Foa ha indiedto alcune ,dire-
zioni diiflndUsi:^ 1) le dtffi-
cbpa che)t$iP: incohtrdno nei 

f acBoglier&si' nell organizza-
$$& car&hm lotta nelle fdb-

brtiihe '- (idistacco », che 
sp&ssb si manifesto, tra le 
Cose che i lavoratori riten-
gono piu importanti ele pro 
poste dei sindacati); 2) < re-
lativo isolamento » nei quale 
ha detto ancora Foa, si sono 
svolte alcune fra le piii im
portanti lotte aziendali e dl 
gruppo di questi ultimi 
tempi (esempio, • Montecatt-
ni e St Gobain), conclusesi 
— seppure dopo lotte molto 
positive — con risultati ina-
deguati (e qui il discorso ri
guarda il metodo di direzio
ne e il' coordinamento dei 
sindacati di categoria e del
le organizzazioni orizzontdli, 
e la necessita di assicurare 
che la lotta di: ogni. singdla 
fabbrica {diventi sempre ele-
mento dt una lotta piit gene
rale); 3) difficolta che si in 
cpntrdno ' nella . costruzione 
delle organizzazioni sindaca
li-di'fabbrica (e il tema in 
discussione nella prima com
missione di lavoro djella con
ferenza); 4) scarso peso del
la" nostra impostazione ri-
ven'dicativa "sui ^ problemi 
delVoccupazione e del dirit 
to al lavoro, col pericolo che 
una fase di cosi alta com
battivita e di condizione di 
mercato cost favorevoli non 
venga utilizzata in pieno per 
rafforzare il contratto sin
dacale sulla) stabilita. del
Voccupazione.' -t >, 5 • v 

Dopo aver ricordato ap-
punto gli scioperi in corso in 
tutta Italia attorno a questi 
temi, - Foa '• Ka ' polemizzato 
sulle recenti prese di posi-
zione della CISL (e in par
ticolare del segretario della 
FIM-CISL, Macario, riprese 
ieri.'daU'Avahti!;, rivendi-
caniloil diritto e'il dovere 
del sindacato di investire, 
con l'azione sindacale, que-
sfe que«ttoni. 

« Certo, pero,, — ha affer
mato Foa —- questa lotta va 
portata • avanti in collega-
mento con Vinsieme del mo
vimento rivendicativo, per 
fare si che Vagitazione non 
si concluda con una protesta 
fine a se stessa, con un sem-
plice scarico di malconten-
to». Per questo, fondamen-
tale e che Viniziativa sinda
cale abbia, anche attorno a 
questi problemi, le sue ra-
dici nella fabbrica. '• 
: Attorno in particolare a 
queste questioni la discussio
ne si e subito sviluppata in 
sede di commissione. II pro
blema del collegamento fra 
lotta rivendicativa e lotta a 
livello delle strutture pone 
anche la questione della po-
sizione del sindacato di fron-
te al governo. « Vorganizza
zione sindacale — ha affer
mato Foa— non pud certo 
essere neutrale sui grandi 
problemi che agitano la so
ciety, • sulle ' contraddizioni 
del suo sviluppo, sulle rifor-
me che la situazione rivendi
cativa rende sempre piii ve-
cessarie e nrgenti. Percid 
non possiamo essere indiffe
rent i ai problemi del govern 
no ed a quelli dei suoi conte~ 

mo anche che per dar corpo 
alle nostre opinioni e conti-
nnita alle rivendicazioni per 
la riforma della vita eco
nomica dobbiamo portare 
avanti, in modo specificata-
mente sindacale, con • i no-
stri propri strumenti di azio-
ne, la lotta contro la, politi
co padronale». . 

Adriano Guerra 

' •'• Nei pomeriggio di mercoledl scorso — Informa una 
•nota della CGIL — si e rlunlto a Bologna II Comltato 
Esecutivo della CGIL per discutere sulla prepara-
zione del VI Congresso confederate che viene ad as-
sumere nella presente situazione II caratteredl un 
grande avvenimento democratlco ed unitario del mo
vimento sindacale Itallano, alia cui: preparazlone : e 
orientamenti guardano non solo le masse lavoratrici 
ma anche le. forze '•democratiche del nostro Paeae. 

- - II Comltato . Esecutivo,, contlnua la nota, appro-
. vando la relazione del Segretario generale della CGIL 
.on. Novella, ha riconfermato che II Congresso si terr i 
entro II mese dl aprile del 1964. II dibattito congres-
•uale, che avra Inizio nella prima settlmana di feb-

' bralb, si svolgera sulla llnea di un dpcumento (che 
dovra essere elaborato per quella data e approvato 
dal C.E.) contenente I temi essenziall derivantl dal-

. I'attuazione delle decisioni scaturite dal precedente 
V Congresso, dalle lotte del lavoratori e dalle espe-
rienze compiute in questi ultimi quattro anni dal 
movimento sindacale nei suo insieme e sulla base 

: di una analisi dell'attuale situazione economica e so-
ciale e delle sue prospective future. v 
. Alia elaborazlone del • temi precongressuali sara 
chiamato a partecipare un numeroso gruppo di com
pagni fra I quail molt) dirigenti di Federazioni nazio-

' nail dl categoria e di Camere Confederal! del Lavoro. 
I temi elaborati dal gruppi di lavoro saranno apertl 
a| dibattito con possibilita dl soluzioni alternative nei 
caso sorgessero differenze o incertezze nelle scelte. 

Tenendo presente il fatto che le organizzazioni di 
categoria — conclude la nota — secondo le decisioni 
.del V Congresso, hanno gia svolto e svolgeranno a 
breve scadenza i loro Congressi nazionali in modo 
autonomo dal Congresso confederale, la preparazlone 
del VI Congresso della CGIL si incentrerS soprattutto 
sui Congressi di lega e delle sezloni sindacali azien-

. dali delle varle categorie e delle Camere del Lavoro 
zonal! e provinciali, con IMmpegno dlretto, alia loro 
preparazlone e alio svolgimento del loro lavori, di tutti 
I dirigenti delle organizzazioni di categoria della CGIL. 
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In tutta l'industria 

eroso 
sciopero unitario 
In primo piano I'esigenza di una avanzata dei salari 

operai e di un programma di sviluppo economico 

| Dalla nostra redazione -
*• v; ^ •- NAPOLI, 14 ' ' 
••'' Uno • sciopero poderoso 
quello • di '• oggi, forte, mas-
siccio. A Napoli, a Castellam-
mare, a Torre Annunziata, a 
Pozzuoli, a Bagnoli, a Caso-
ria, a Pornigliano e in nume-
rosi altri comuni a mezzo-
giorno'in punto decine di mi-
glidia di lavoratori, in tutte 
le aziende del settore indu-
striale, J hanno •• fermatq :< le 
macchine, hanno lasciaito il 
posto di lavoro, dando vita 
alio sciopero generale indet-
to unitariamente dalla CGIL, 
dalla CISL e dalla UIL. Lo 
sciopero ha letteralmente tra-
volto la « diga * che il padro
nato ha tentato di opporgli, 
fino da stamattina, ricorrendo 
alle minacce e alle rappre-
saglie piit meschine. 

' Una per tutte: la direzione 
della SAE (una grossa azien
da metalmeccanica) ha tenta
to di tenere i lavoratori in 
fabbrica facendo preparare la 
mensa per le 12J0, doe mez-
zora dopo Vinizio dello scio
pero generale. L'intento era 
di ricattare i lavoratori < ner 
fame*. La risposta di questi 
ultimi si ritrova ' nella per
centuale di sciopero: 96%. 
Agli attacchi e ai volgari ten-
tativi del padronato privato 

s'e per altro-aggiunto il ri-
catto delle aziende a parteci
pazione statale che, prbprio 
ieri sera — attraverso Vln-
tersind — hanno tentato di 
fermare Vazione di lotta, di-
chiarando lo sciopero «il-
legittimo > e minacdando 
< provvedimenti >..'..• 

Negli ambienti sindacali lo 

e stato commentato assai du-
ramente. La sua posizione e 
stata qualificato < irrespon-
sabile » ; e « ingiustificata >. 
L'unitd che si e creata tra 
tutti i lavoratori napoletani 
ha tuttavia trascinato nella 
giornata di lotta anche quel
le aziende ove la maestranza 
si e imbattuta in notevoli dif-
ficoltd per: conquistare il ri
conoscimento del propri di-
ritti. W = '•:•-• r••-- : ~ ''' 

In serata, la segreteria del
la CdL di Napoli ha emana-
to un comunicato nei quale 
e detto, tra Valtro, che la 
giornata di sciopero < con-
ferma la volontd ferma dei 
lavoratori •— spezzando Vin-
transigenza padronale e gli 
interepsi di monopbli e supe-
rando la classe dominunte, 
insipiente e gretta — di rea-
lizzare gli vbbiettivi contrat-
tuali e di politico economica 
e sociale posti alia base del
la manifestazione . . . . . . . 

Per iI contratto 

unitario 
ne§ 

realizzate le condizioni per una 
, nutt programmatici. Sappia- ripresa degli incontri. 

'< I ' sindacati " dei portuali 
(FILP-CGIL, UILTAT-UIL e 
PILTAT-CISL) hanno'- dichia-
rato lo sciopero nazionale dei 
dipendenti delle manovre fer-
roviarie dei porti, i cui tempi 
e modi verranno stabiliti dal
le organizzazioni sindacali lo
cali. La decisione e stata presa 
in risposta alle inaccettabili 
pregiudiziali poste dalla con-
troparte per il rinnovo del con
tratto di categoria. Difatti la 
AUSITRA ha chiesto l'abban-
dono dei principali istituti con-
trattuali quali gli scatti di an-

zianita, la riduzione dell'ora
rio di lavoro, l'integrazione dei 
trattamenti assistenziali, la ri-
classificazlone delle qualifiche 
e la composiztone delle squa-
dre ecc. come condizione per 
proseguire le trattative. I sin
dacati hanno inoltre comuni
cato che lo sciopero continuera 
fino a quando non si saranno 

Siracusa: 
lunedi 30 mila 

braccianti 
in sciopero 

SIRACUSA," 14 •' 
Lunedi. 30 mila braccianti 

della provincia ecenderanno in 
sciopero, riprendendo la lotta 
per il contratto. Accanto ' ai 
braccianti manifesteranno mez-
zadri e coltivatori • diretti: un 
comizio avra Iuogo. infalti. do-
menica mattina nei capoluogo 
con la partecipazione di lavo
ratori della terra da tutta la 
orovincia e di delegazioni ope
raie delle principal! fabbriche. 

I braccianti richiedono. nei 
contratto provinciale, salari mi
nimi di tremila lire al giorno. 
riduzione dell'orario di lavoro 
a 40 ore rettimanali e contratta
zione delle qualifiche degli or
ganic!. 

La Montecatini, la Pirelli, 
i grossi complessi metalmec
canici privati oggi hanno su-. 
bito un duro colpo. E Un duJ 
ro colpo lo hanno pure subi
to i grossi complessi a par
tecipazione statale (VAlfa 
Romeo, Vltalsider, VAerfer) 
ove .1 sistemi direzionali so
no troppo simili a,quelli th-

atteggiamento dell'Intersind staurati nelle aziende pri 
* -'-- vote. :^ • 

La lotta per imprimere al
ia provincia di Napoli e al 
Mezzogiorno uno sviluppo 
ordihato e democratico pro-
grammato; per.stab'ilire nelle 
aziende rapporti democratici; 
per aumentare il potere sin
dacale e di contrattazione, 
non e tuttavia finita oggi. Es-
sa, infatti, ha costituito il 
coordinamento di altre lot
te, a livello aziendaie e di 
categoria, che continueranno 
e si svilupperanno nei pros-
simi giorni. • - . ' ; • . 

Gid ieri, nella conferenza 
stampa che hanno tenuto i 
segretari della CGIL, della 
CISL e dell'UIL e stato pre-
cisato che l'azione unitaria di 
oggi non va considerata iso-
latamente, o data da motivl 
occasionali, ed e stato ricor
dato e reso pubblico. un pro
gramma comune •' di nuove 
iniziative e di azioni che i tre 
sindacati porteranno avanti 
assieme: a cominciare da una 
manifestazione pubblica, in 
un teatro cittadino, convo-
cata per lunedi prossimo. An
che sui problemi del carovi
ta, del carofitti, del dtritto 
alia casa per i lavoratori co
me indispensabile servizio so
ciale. sulla nuova politico ur. 
banistica, sono state pro-
grammate iniziative unitarie 
della CGIL, CISL e UIL, do
po quella tenuta Valtro gior
no al teatro Mercadante 

Questa azione decisa e uni
taria .per il rispetto contrat
tuale; per respingere il cli-
ma di rappresaglia che il pa
dronato tenta di imporre; per 
assicurare alia classe operate 
tutti gli indispensabili servi
zi sociali di cui abbisogna, 
per incalzare ancor piu neUa 
spinta verso il rafforzamento 
del potere operaio nella fab
brica e nella societd, conti
nuera e si svilupperd in quel
le lotte. 
- La classe operaia napoleta-

na oggi ha ulteriormente not-
tolineato la sua forza m la. 
sua volontd tesa ad assicura
re ai lavoratori un ruolo nuo
vo nella societa. La manife
stazione unitaria sottolinea 
pure la chiara condanna che, 
a livello locale e nazionale, 
i lavoratori esprimono nei 
confronti di una classe diri-
aente incapace a tnterpretare 
le sollecitazioni e legata an
cora • a vecchi compromesst 
che nascono dal riconoscinto 
privilegio a pochi gruppi a 
caratterc monopolistico. I. 
lavoratori vanno — al con
trario — in un'altra dire
zione. Se la lotta di sempre 
avesse bisogno di un'ulteriorc 
testimonianza di tale volon-. 
td, ebbene to sciopero gene-' 
rale di Napoli Vha fornita. 
chiara e possente. • . -, , } 

Benito Vhca 
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