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Agrari e governo rifiutano ai lavoratori elementari diritti sociali 

Esplode in grande comizio 
a Lecce la collera 

dei coloni e braccianti 
Migliaia di persone affluite da tutto il Salento alia manifestazione indetta dalla CGIL - Mille de-
nunciati per aver applicato le leggi sulla colonia - Ormai I'intera regione si e mobilitata: le tratta-

tive indette a Taranto e Foggia decideranno dell'ulteriore inasprimento della lotta 

Nostro servizio 

LKCCK. 8. 
Si accendono altri focolai di 

lotta. Anchc a Lecce 6 sciopero. 
Dalle province salenUne arri-
vano pullmari carichi di brac
cianti e coloni. Raduno a Porta 
Napoli, canti, cartelli e fonndie-
re. A Taranto si comincia a 
trattarc luncdi. ma le leghe 
lianiio mandato rjui le loro rap-
prcsentan/e perche il « nego-
/iato » sia introdotto da una ef-
(icace chinrific n/ione di piazza. 
fill stiist'ioni scj*nalano la pre-
si'ii/a dcllc li'ulic di Franea-
villa (Brindisi), Cupertino, (Ja-
latina. Veglie. Mclissano. Squin 
zano, Salice... Un corteo si 
addentra nella citta. I mega 
foni gridano le parole d'ordine 
dello sciopero: contratti. riror-
ma della previden/.a. In piazza 
S. Oron7o il vice segretario 
della CGIL Doro Francisconi 
parla a migliaia di persone. 
Arriva la notizia d ie tra tutti i 
consigli comnnali the solidariz 
7ano con gli scioperanti c'e 
anche (|iiel!o di Bari. L'ordine 
del giorno e statu votato da 
tutti i settori: « II governo pie-
senti rapidamente il disogno di 
lcgge per la riforma del siste-
m;i previdin/iale e del colloca 
mento ». Si auspicn « una rego-
lare traitativa per la soluzinne 
dei problemi contrattuali e sa-
lariali ». 

K' arrivata dunque dal Sa
lento la risposta che si aspet 
tava. Ora il teatro dello scon-
tro e tutta la Puglia: di qua 
Tagraria. di la i trecentomila, 
i c|iiattrocentomila sen/a terra. 
K' una vertenza molto «calda». 
Hestano la compIessM dei pro-
blemi. le particolarita locali. 
le differenti forme di lotta. il 
maggiore o minore grado di 
unita del « f route >. Ma quando 
In < questione agraria » passa 

dalle eompetcnze degli uflici-
sludio alio stato di necessita 
dello sciopero ecco che 1'anta-
gonismo si mater ia l ize di colpo 
e materializzandosi si semplifl-
ca. E' normale che una provin-
cia intera come Bari stia da 
died giorni sul chi vive? E' 
< scontata » una concentrazione 
contadina come quella di sta-
mane? Non e * normale ». Solo 
che a un certo momento e di-
ventata necessaria e duncnie 

« semplice *. Gli schieramenti 
hanno preso corpo, il confronto 
e cominciato e dura ancora. Si 
sono mossi i sindacati, si sono 
preoccupati i prefetti. delega
tion! vanno e vengono da Ro
ma. il governo e messo in cau
sa. gli uflici del lavoro convo-
cano le parti. Tutto per questo 
banalissimo, c ottocentesco > 
« accidente »: il colono. il brac-
ciante vogliono il contratto. 

Nel Salento la tattica del sin-

Dalla Puglia all1 Emilia 
braccianti mobilitati 

Mentre a Foggia e a Taranto si torna a t rat la re, gli agrari di 
Bari hanno ribadito una posizione Inlransigente dopo ben undici 
giorni di sciopero. Lo sconlro qulndl continua, aggravalo dal suo 
slesso prolungarsi, e colnvolge strati sempre piu larghl di lavoratori. 
Venerdi sera il Consigllo comunale di Bar) ha votato la sua sollda-
rieta; I'Alleanza del contadini ha dichiarato che i coltivatori dlrelH 
sono a tlanco dei braccianti in questa lotta; il Comitalo regionale 
delle ACLI ha preso posizione in un documento con cui si = denun-
ciano le responsabilita del governo. Le ACLI chledono I'equlpara-
zione all' industria, commission! con rappresentanti sindacali per 
I'accertamenlo. 

Martedi a Bar) avrA tuogo la manifestazione provinciate durante 
la quale parlera il segretario della CGIL Rinaldo Scheda. 

Dalla Puglia la lotta si irradia su scala nazionale. 
REGGIO CALABRIA — Domanl e martedi sciopero provinciale per 

I'occupazione e la prevldenza mentre perdura i'agitazione delle gel-
sominaie. 

SICILIA — II 23 e 24 luglio avranno luogo due manifestazioni a 
Catania e Palermo con scioperi di 24 ore: al centro la prevldenza 
agricola e I'aumento dell'occupazione. 

MATERA — Hanno luogo oggi manifestazioni In 15 comunl per 
ottenere I'immediato mlglloramento del contratto su cui e in corso 
la trattativa. 

EMILIA — Martedi si sclopera In tutta la regione, per I contratti 
e la prevldenza, con grand! manifestazioni a Parma, Carpi, Bolo
gna, Imola. A Piacenza sono state indette manifestazioni CGIL-
CISL UIL in se! comuni. 

Trattative per il rinnovo dei contratti bracciantili sono In corso 
a Parma (salariati fissi), Napoli, Salerno, Venezia. 

Scioperi sono stall indetti, per I contratti, anche ad Alessandria, 
nella Bassa Novarese e a Firenze. II 17, in tutta la Toscana, 1 
braccianti scenderanno in sciopero Insieme ai mezzadri. 

La gazzarra scatenata contro la categoria con dati falsi 

Previdenziali: il governo 
sbugiardato sugli stipendi 

Solo due gruppi di alti 
funzionari, i direttori e 
«direttori principali», 
hanno retribuzioni piu 
alte di quelle consent!-
te dalla vecchia legge 

l.a < Commas one dei 18 » In-
cancata di e^aminare la situa-
e:«no de;4li .stipendi dei dipenden. 
ti dag.i enti di previdenza tor-
nera a rinrursi mercoledl 12. 
Tuttavia. la Commissione e gia 
perveiuita a una conclusione che 
vuttitjsce clamorosamente l'inde-
91.1 sjzzurra promossa dal mni 
«tro C«!imib<) contro questa cate-
2or a acciisa'a d* ave-e s'ipcndi 
t illeiaii > perche eecedenti d; 
o'tre il 20^ 'come dice una 
vec<!i!.--rru le^-le) quelii de^li 
mipvijatj SMT.I.I: ebbeiie. dalle 
:t>l.iJni d nsultj 'o che soo due 
r'»-t"et!>-»i:ni szruppi di p;ev:deti 
lial: — i fun/'onan inquadra'i 
co-Tie «direttori » c t direttori 
p>r noruli » — hanno stipendi 
*uper:ori al Imite ;rhlicato ne.la 
iecge. I direttori percep^cono 
ben 103 354 lire al me»e n piu 
di qoanto consentrto dalla leg
ge n. ?22 e i diret'on principali 
ben 226163 lire in pu R sulta 
onnfcrmata. ri«x .̂ rafferm.iz:one 
che gli a!ti5Mmi stipendi «ono 
st.iti rlservati al e a'.te j;erarch:e 
eo! preei«o scopo di renderle 
ancor ptii ubbdicnti alle mere 
di governo e del 5o:*oio\emo 
democristurh) 

La ConmL>?;one. aceo^I endo 
!* te.-i di-I!a CGIL. e or.entata a 
non proreiere ad a'.e-.ma eq.npa 
r*z:o«ie o<n a;tre oaie^or.e. Ha 
inoltre d:.*eii.>Mi gli a.*petti ?e 
nerali nguardanti 1 «premj m 
deroga » e l*orar;o di la\x>ro di 
alciaie categone. 

Crollata la montatura. nmane 
il fatto che il go\emo si e ser-
vito delle meruogne — poichc di 
qiiesto si tratta. non essendo am 
missihile che la Corte dei Con 
ti e i mimstri «competenti» 
iKnorassero la realta — per im-
porre un decrcto legge in ma
teria e denigrare lavoratori e 
sindacati davanti all'opmione 
pubblica. 

La Commi^ione. net guingcre 
alle attunli conclusioni ha pre«o 
in e«ame tutti cli elementi della 
Tetribiizione" Mipend'O annuo 
lordo ini7>ale. indenmta Integra 
tiva «penale. 13 mensilsta. gli 
as>ecni a carattere continiiativo 
attnbuiti. imiwrti dell'l A'* per 
evcnttiali emolumenti di«rrezia 
nali per gli Matali: per i pre 
vidcnzinli ha con^idcrato lo sti 
nendio annuo lordo riferito agli 
.icatti indicati dalla Corte dei 
Contl. la 13. mcnsilitn. la gra 
tffica annuale o la indennitA in-
Itftrativa fpccialc. 

Cont ro l a « f r o d e Restivo » 

I menodri contestano 
i conli padronali 

azienda per aiienda 
Durante la scorsa scttimana 

i mezzadri hanno intensificato 
pli scioperi: ne sono stati in-
tcrcssati molti eomuni delle 
province di Firenze e Perugia. 
In Abnizzo i 20 mila mezzadri 
della regione hanno. attraverso 
.asiemhlee. inviato memoriali 
alle autorita provincial! Ve 
nerdi si e scioperato nei co 
muni di Cerreto Guidi. Fucec 
chio cd Empoli (provincia di 
Firenze): ieri per mezza gior 
nata ha scioperato la provin 
cia di Modena. Fra le piu 
grandi manifestazioni in pro 
gramma: il 17 sciopero regio
nale in Toscana. il 20, 21 e 24 
luglio in provincia di Perugia. 

Per capire quanto alta sia 
la posta in giuoco per i lavo 
ratori la Federmezzadri CGFL 

Dimissioni 
nel Consiglio 

al Banco 
di Napoli 

NAPOLI. 8 
Un con.«igliere d'ammimstra-

rione del Banco di Napoli. il pro
fessor Gaetano Rircardo. si e 
dimesso dopo una vivaclssima 
discussione in seno al consiglio 
«te*so II Riccardo ha motivato 
il <uo clanii>ro*fi aesto con alcime 
irrerolaritA che sarehhero «tate 
comme««e in «eno alia «ocieia 
CF.N che ge«!i«re il ouotidianr. 
« II Maltino • 

II Riccardo. che rappresentava 
il Banco in tale societa. avrebbe 
tra I'altro accennato ad un rifluto 
di rinnovare il contratto con la 
societa POS. gnrppo pubblicita-
rio del Banco stesso. 

Negli ambienti del masstmo 
istituto creditizio meridionale si 
afferma che alle dimissioni del 
Riccardo ne scguirebbero altre, 

ha fatto i conti dell'azienda 
< II progresso». dell'agrario 
Carapelli (Firenze). dove dal 
1W4 non ^i chiudnno pin i conti 
aziendali. II enncedente pre 
tende: 1) addebitare al mcz-
zadro il trasporto mangimi. 
che enmmercianti privati con-
^ciinano a domicilio: 2) adde 

! bitare al mezzadro tutta la 
spesa pc r ' a mietilega anziche 
al 50 per cento: 3) vuol de 
trarre le spese dal conto stal 
la: 4) dimezzare I'abbuono per 
il suino d'uso familiare; 5) ad 
debitare al mezzadro la spesa 
di adesione all'Associazione al 
levatori. di cui i mezzadri non 
sono soci: 6) nega il normale 
credito colonico. 

I mezzadri del Carapelli. in 
ntimcro di 10. hanno fatto la 
analisi del conto sta'la sul 
oualc. in base all'8 per cento 
di lcgge. avrebbern dovuto ri 
cevcre 1 134 129 lire: ma lo 
aerario \-uol conteggiare 1'8 
per cento solo dopo a \ e r de 
tratto le spese e allora l 'avere 
dei mezzadri si riduce a sole 
629 619 lire. I mezzadri. con 
tale criterio. perderebbero 
mezzo milione. 

Seguendo i criteri dello 
< schema Restivo >, accettato 
d? CISL e UIL. i mezzadri do 
vrebbero ricevere 787.024 lire. 
cioe il 10 per cento sulla sola 
entrata netta della stalla. Cioe 
sempre quasi 400 mila lire in 
meno Non solo- ma con lo 
• schema Resti\o» i mezzadri 
perderebbero un 8 per cento 
sulle spese di macchine e 
1 abhuonc sul «nino d'uso fa 
miliare In conclusione, lo 
« schema Restivo * farebbe ri 
durre ancor piu linteresse del 
mezzadro nell'applicazione del 
la nuova legge. facendo seen-
dere tale vantaggio a 626.510 
lire complessive: cioe tremila 
lire in meno di quanto ofTre 
il piu protcrvo dei padroni. 

dacato e mobile, di volta in 
volta il movimento si articola 
e si generalizza. Comincia dalla 
citta. II 27 febbraio grande ma
nifestazione a Lecce, Ai conta
dini si atliancano j muratori, 
le camiciaie, gli universitari 
che in quei giorni occupano lo 
ateneo, gli studenti che pro-
stano contro il piano Gui. II 
30 marzo la lotta e portata nei 
comuni, nolle a/.iende. Ora, al 
momento giusto. si torna al 
centro urbano. 

L'agrario e inlransigente. 
aspetta che tutto passi. II sin-
dacato gli brucia il tempo. Lo 
agrario e capzioso e prepotente 
nella interprtla/ione delle clau-
sole contrattuali e delle leggi. 
Quando il colono prende a di-
videre fino all-80% del prodotto. 
il concedente passa la mano ai 
tribunal!. Si leggono sentenze 
incredibili. Contadini legati alia 
terra da contratti capestro. ca
richi di debiti, pionieri che han
no piantato la vigna e l'olivo 
con le loro mani e i loro soldi 
sono perseguiti per « appropria-
zione indebita » e « inadempien-
/a contrattuale » e cacciati a 
forza dai foridi. Questo a Man-
duria. a Racale. Sessanta con-
danne nella sola provincia di 
Lecce. Mille — si dice — in tut
ta la regione. 

Ora tutto torna in discussio
ne. Piu safari ai braccianti, 
chiedono i sindacati, e basta 
col capitolato colonico del 1942. 

Piu in la, concretamente per-
cepibile. e'e l'obiettivo di supe-
rare la colonia e tutta la con-
trattazione abnorme. E' la 
stessa sorte dell'agricoltura che 
si discute. Donde la tenacia 
lungimirante del contadino e la 
paura dell'agrario che fa qua-
drato. E ora la vertenza si 
carica di un altro problema 
incandescente. 1'assistenza e la 
previdenza. E" certo che in poco 
piii di due anni ventiduemila 
contadini del Leccese sono stati 
cancellati dagli elenchi anagra-
fici. Chi e cancellato ha perso 
tutto: gli assegni familiari (14 
mila lire mensili pcr una fami-
glia tipo), i sussidi di disoccu-
pazione. le prcstazioni assisten* 
ziali in caso di malattia. A que
sta scellerata operazione prov-
vede nei villaggi di campagna 
un personaggio onnipotente clie 
annulla 1'autorita delle com-
missioni comunali e il po-
tere dei sindacati. E' il colloca-
tore. Questi e l'arbitrio fatto 
persona. E' raccomandato a 
quel posto dal proprietario ter-
riero. dal parroco e dal depu 
tato dc. Non e una istituzione 
spontanea, ma di Stato. e il 
colono e alia sua merce. 

La crisi dei sindacati comin-
cio quaggiu anche con la per-
dita del controllo sul colloca-
mento. Si lotta ora perche que
sto potere torni alle rappresen-
tanze dei lavoratori. E ' questo 
uno dei capisaldi della riforma 
( la l t ro e. com'e noto. la parifi 
cazione dei trattamenti con Tin-
dustria) che si chiede al go-
\crno e che il governo non sa 
presentare cinque anni dopo il 
« solenne impegno ». 

L'altro fattore diromponte e 
la gestione democratiea del 
contratto. la capacita. la forza 
e Tautorita di farlo rispettare 
nelle aziende. II salario con
trattuale di una raccoslitrice 
di nli\e e di 2 000 lire eiorna 
here. Ma a Maglie la paga e 
«tata di mille lire, a Minervino 
e a Gi'igcianello d' ROfl- il sot 
tosalario alimenta una rendita 
supplementare di miliardi e 
miliardi. 

Posti cosl i problemi. si trova 
che anche le forme piii elemen 
tari della democrazia costano 
alia rendita qualcosa che essa 
non pud sopportare. L'agrario 
deve ancora convincersi che 
pagare i contributi e legge. 
deve ancora adattarsi alia logi 
ca della trattativa perche il sun j 
metodo e di isolare il colono. 
prenderlo in dispane mettergli 
paura e inchiodarlo alia sua 
misera E' il movimento che 
terrorizza l 'agrario Per questo 
siamo ai ferri corti in Puclia e 
gia la «tampa reazionaria invo-
ca l'< ordine» poiiziesco per 
tenere a bada le zone piu «in 
quiete » e « punire •» il picchet 
taggio. 

Non va dimenticato che per 
una provincia come questa la 
agricoltura e tutto. Finch* il 
lav^oro contadino non si eman-
cipa dalla sua servitu Lecce si 
tiene i suoi 58.000 disoccupati 
(dato ufficiale. scandalosamen 
te approssimativo: bisogna ag 
giungere decine di migliaia di 
unita). e aspetta che altri 15 000 
persone lascino i campi Pierac 
cini offre t cinquemila posti di 
lavoro extra agricolo » ma non 
si fa credere, perche ncssuno 
capisce il « come » e il < quan 
do ». Stabile e pianificata e solo 
I'emigTazione. Partono in 3.500 
all'anno. (Per « fabbricare > un 
emigrato — ha accertato I'isti 
tuto Doxa — il costo soci ale e 
di 6 milioni). 

Robtrto Roman! 

A vent'anni dalTapprovazione 
della Carta costituzionale 
le fabbriche sono ancora 
regno privato dei padroni 

LA C0STITUZI0NE 
NELLE FABBRICHE 

* * * * • * ' * - - * • > « * 

l̂LJ». 
Camera dei Deputati 

Proposta di legge del PCI 
Di iniziativa dei deputat i : Ingrao, Sacchi, To-

gnoni, Sulotto, Mazzoni, Rossinovich, Abenante, 
Venturol i , Biagini, Di Mauro Luigi, Giachini, Bri-
ghenti , Corghi, Nannuzzi, Franco Raffaele, Batti-
stella, Amasio, Gambelli, Tagliaferri, Tempia, Go-
linell i , Gessi Nives, Bardini, Guerrini, Palazzeschi, 
Beccastrini, Beragnoli, Napolitano Luigi, Nicolet-
to, Biancani, Baldini. 

«Per la tutela della liberta e della 
dignita dei lavoratori e per I'eser-
cizio dei diritfi costiiuzionali all'in-

terno dei luoghi di lavoro» 

TITOLO I 
TUTELA DEL LAV0RAT0RE 

CAPO I 
Liberta personate 

AKT. 1 — lulti i diritti civili personali garantiti dalla Costituzione 
devono essere rispettati anche all'interno dei luoghi di lavoro. 

ART. 2 — Il lavoratore non pud essere sottoposto a ispezioni cor-
porali o perquisizioni se non per ordine dell'autorita giudiziaria e 
nelle forme stabilite dal codice di procedura penale. 

ART. 3 — Visile mediche di controllo. ove siano contrattualmente 
previste e si appalesino necessarie per accertare 1'idoneita lisica del 
lavoratore o I'entita della malattia da lui denunciata, possono essere 
e-segmte soltanto alia presenza o i>er tramite del medico condotto. eo 
munale. provinciale o dell"istituto previdenziale competente. 

ART. 4. — II datore di lavoro deve conmnicare per iscntto al 
lavoratore dipendenie il nome e le inan^ioni del persona'e specilica-
niente prepo.sto al controllo della sua attivita lavorativa. 

E* vietato adihue il personale con funzioni di controllo. indicate al 
comma precedente, alio svolgimento di altre funzioni ed attivita e, 
in particolare. alio s\olgimento di oi>era di propaganda o coinunqiit* 
Ui atti tenrienti a linntare o condizionare la l.berta morale o tisica 
del |ire<t.itore di l.ivoro. 

Al per-MMiale addetto al contio'.lo dellattivita lavorativa e vntato 
svolgere. nei rapjK>rii con il personate controllato. qualsiasi attivita 
che non sia strettamene connessa con l'attivita lavorativa controljata. 

ART. 5 — Al momento dell'assunzione e durante lo svolgirnento de! 
rapporto. non po-vsono essere nchieste al lavoratori informazioni di 
carattere non strettamente professionale. Sono vietate indagmi relati
ve alle sue opimoni polit.che. icligiase e sindacati. 

ART. 6 — 11 datoie di lavoro non pu6 procedere al controllo del!a 
attivita dei lavoratori ^ervendosi di apparecchiature a cio preordma 
te. salvo che cio non sia reso indispen>abile dalla natura deH'atliMta 
stes.Nii e previo accordo con gii organi sindacati. 

L'impie^o di guardie giurate non pu° essere effettuato per fini 
diversi dalla tutela del patrimony aziendale. I>e guardie swldette non 
possono accedere nei reparti e negu uffici nelle ore di lavoro. 

CAPO II 
Liberia di pensiero 

ART. 7. — II lavoratore ha dintto di manifestare liberamente 
anche all'interno dell'azienda nella quale presta la sua attivita. il 
pro;irio pensiero con la paiol.) e con lo .scr.tto e di farne projiaiianda 
eon !a diffti«:one di stampati e con p!i altri mezzi ariettiat:. Ta.i 
dir.tti >i e-ercitano fuon deli'orar.o d, lavoro. 

CAPO III 
Tutela della posizione del lavoratore 

ART. a — II datore di lavoro. a pant a ai mans.oni. rice c-rr.-
-poodere a tutti ind:>tmtamen:e l lavoratori il mede«.mo lrattdmeni«» 
Eventtiali trattamenti « ad personam > dovuti a particoiar. inco:iit)enze 
o specihche capacita professio:iali del presiatore. dovranno comunq >e 
e>=ere concoraati con i sindacau 

ART. 9 — II pre^tatore di lavoro non pjd essere spostato o tra-
sferito da un reparto allaltro o da un settore all'altro o da uno sta-
bilimento all'altro deU'az:enda se non per comprovati motivi tecnici. 
organizz.t'ivi o prodntlivi e senza preventiva consultazione deila 
Comm:s-'ior>e Interna. 

II Lavoratore adibito a rruinsoni supenon a quelle cui si nfensce 
la q.ialifiea contrattua.e. acquista immediatamente il diritto al trat 
tamento corr:;pondente a'le maniion; saperiorj e riopw tre me.-i a'. 
dintto all.i nuova quairfc.i 

ART. 10 — Nes«un provved mento i-.5cip:;nare p>i6 e s ^ r e ado-ttato 
nei confront: de! preTatore d o,>era se i»n s a *ta:o preventi\«»mente 
d;-cj-Mi eon ia CV»-nnr.s-..o,ie In'.cnva o con i\ dele^ato d'az:end.i. 

I provved men:- disc;p!:nar, r.on e-ecuiti *'irsterKion<i c«>ndt->nat: 
:rascor>o ,! penodo d: due ann: dal fatto che dctte one ne a! prov 
ve-i-iK-nto 

Tra#<or50 ;. saddctto peruwo. .s mtcndorhi non p.u comp-i-.ab.:: 33.1 
efletti della rec.d.va. anchc i provved.nwnt: d.'ciplinar; e.-egjiti. 

ART. II — Chiunque ncopra una car;i.a eletuva smdacale o 
pubb'.ica o «a membro di Convmiss one interna o Corrutau pre.-.>t 
dai contratti co'Jettivi o da accordi suidacali non pud essere Lcen-
ziato, durante il per.odo nel quale e in carica e per dje anni dopo la 
cessazione dei mandato. se non per giusta causa ai sensi dell'art. 
2119 Cod. Civ. o per cessazjone dell'attivnta de'.i'azienda. N'ello stes*o 
periodo. non puo essere sospeso o trasfento in altro stabihmento o 
dipendenza dell'azjenda. 

II bcenziamento. la sospensione o il txasferimento effettuati ui 
violazwoe del comma precedente sono nulli a tutu gh effetu. e 
comportano a canco del datore di lavoro l'obbiigo del pagamento d: 
tutte le retribuzioni e. mdennita accessorie maturate in favore del 
lavoratore nonche di tutti 1 contributi previdenziali <-enza alcuna 
limitazione s-.no al momento del npnstir.o del rapporto di lavoro o 
i una vahda caiiv* .ii e.-tinziorte dei rapporto di lavoro 

ART. 12 - I. datore di lavoro deve concedere ai lavoraton che ne 
fact-.ano nchie-ta il permesso perche p^ssano partecipare alle nu 
nioni ocl ai lavon delle assemble* pubbliche eleUive di cui sono 
memhn o per partecipare a congressi o convegni anche internazionali 
ai quali : richiedenti siano stati designati a partecipare come dele 
gati del.e loro organiuazioni. 

II datore di lavoro deve concedere a ciascun lavoratore, fino ad un 
massimo di 30 giorni consecutivi. tutti I permessl per comprovati 
motivi di studio o di qualiflcatione professional. 

U permesso deve essere richlesto con im prAawtso dl 3 gtomi te 
non supera i 5 giorni, e con un preaTviso di i j giomi se super* i 
cinque giorni. 

11 permesso pu6 essere nega to soltanto se determini. per La con
comitants con altri permessi prevtsti dal comma precedent*, La 

contemporanea assenza dal lavoro di piu del 5°?. del personale 
dipecidente di titi medesimo .stabdiuictito. 

ART. 1.1 — Sono nulli tutti i patti dei cootra"! collc'.tivi od indi-
viduali clie stabilLscono per i lavoratori term.tu <ii dec.-uktiza per 
1'e.sercizio delle azioni a tutela dei loio dintti. 

ART. 14 — Nelle a/trnde coci piu di 100 diptndtnti. il datore di 
lavoro e tenuto a<l adortare le unsure piu o-iportune — d'in:e.-a con 
ia Commis^-one Interna — per lo svaao. il npo.^). la forniazione 
cjlturaie dei <lipeti<itti*.!. 

TITOLO II 
ESERCIZIO DEI DIRITTI 
SINDACALI E P0LITICI 

ART. 15 — K" vietata quaLsiasj attivita diretta ad unpedire. litni-
tare o comunque mfluenzare o reprunere il du- tto di sc.opero e gli 
altri diriui ; fidacali. 

In ni'.vun ca-o il salario puo essere decurtato. in caso d: sciopero, 
in misura supenore a quella corr:-pondentu all'effettiva durata della 
astttisione. 

ART. 16 — II datore di lavoro deve p-edisporre aIl':ntemo della 
a^ictida apposi'.i spazi nei civili le o'^.iu /MH\<*U .->:iidac.il.. 1 partiti 
pol.tici e k: as.-^ciaz:oni. po.->st»io affi^^ere .-tampat'. g.oniali. avvisi 
e macv.festi 

Nolle azicndo cr*i piu di 100 di;>tidenti il da'o-e d. Iavo-o e Niur.o 
a mettere a di-po-;iz:one all mtemo d«-: .1 a/'etHia lai locale idoneo 
ail'espletamento dolle funz.oni della Comnuss »xie Iir."nia e del 
s ndacati. 

ART. 17 — 1 lavoratori fuon deli'oi.ir.o <h lavoro haf^io <liritto 
di r.icco4lierc contxibuti. sotK^CT.z.^u. e .--.oLvre opera d. pro.-e-
Utisnu) per le loro orgaiiizz.iz.on . 

I lavoraton al di fuon dcli'or.ir.o di !.iv>ro h.'iiinn d.r.tto <'.: minir-
si all'interno dellazienda e invitare a p.i:tet.p.ire a'.la r^iii.one 1 
dingenti delle loro or?aiuziaz«u. p-c.:a c»:n »i:oa/.<«ie .V'mp'.ice 
alLi Direzione delTazietvla. 

II datore di lavoro deve mettere a d>:»os zione <!< i lavoratori. per 
lo SYo'gimento dolle riuniau <ii cu: al comma precwietr.e. wi locale 
idoneo. all'.ntemo deU'dZvnda. 

ART. 18 — II lavoratore cn.am.ito a r:copr:re ;ncarc!ii sindacali 
o pubblici d ie r.chiedono a i tmta cx»it.n :a'.;\a. ha dir / to di so-pc-n 
dcre la sua pres:a/..<Kie lavorativa. 

Ai fail del'.e ndecnita di qu:es<it.z-i 1 anzan.:a dec-irr-'ra 'iJualTen-
te per tutto il per odo d; dura'a de.l mc.irwo e !kx> ai compimttro 
di mi me.-e do:K» la sc.^denza del maiKia'.o. 

ART. 19 — In fate :e az:«ixle n ibbiuhe c pr:.a:e cc«i a.n.tt.o d.ec: 
dpetMlenti neve procc-d^rs: a e ?7.<n: d^Ke C'^irii .-v.-.1*1: Inteiie o tic' 
De!e?a'o <:eil In;pre>a 

LA- n.<»dal.:a 'ii •-,»•/. <<u"-. .a ci.i'a'.! *• : co-n*>t; «'•• e C->': m '*<•»*.: 
In'emie .-wir.iiau> stabil.ti c<n re^o'.m i-r.'o di ' s ?.'. .1"' coo 1>~, <\<- .* 
pre.-erve .e j je 

ART. 20 — I-i socpvTL-ioc.c d -.le no-ma., pre^'az.*;. la .ora: •. t 
effettjjv 6^. membr <ii Ct>Ti:n>!if.e Ifi".cn.d. <i.t: oe.c^.it. >'. Tpre 
s.i. dai rapprcstTVacv. de.le Soz.oj-; .-.liuu:.: az L-«y:.'..' o -'.a m-_-.i.o". 
d: comm.fs.oni nrev:.-te oa' cn'.r.j r Ci> '.:•:'... o t̂.i ac> o-<i. .- ->i,j«.al.. 
per pvirtecipare a tratMtne «-^y!acai; Cvtic-ivt-.': l a / t t . ' i a . rvn 
determ na ness-^va decurt^zooe d^'.i.i retr.buz <xie JIO-MIO «i' fafo 

II datore di lavoro deve consent.re a: Uvora'ori diperKl(n*: membri 
di Commv>s:one Interna o n"iembri d: orgar.i d:re:t.vi az endah. pro-
vmciali. regionali e nazionaii dei sindacati le a-sen/e neces>ar:e per 
Tesplcamen'o del ioro mandate. I>?::e a---«,r!/.- i>n de'ermn-ir.o 
nessuna deourlazone della retno iziore 2«»rxi.e di fatto. 

Le modahta o; a'tuazo-.e del c o n i u p-eceder,te saranr.o cmcor-
date tra 1 r j p p - c m ' c r t ! de'.i? D "t/ >*i .17 ••fwi.i.: e q *'.h d>-iie or-
Camzzaz.oni sodaca'i intere^!".-

l̂ e -̂>4r>en<.ori dell'att v r a ;aio- .r . .a * le a.-.-'T./^ rrj>Mva"e d3l.e 
raa:on 1. c i a: comm. p:i<ed«-r.t. :it.-{)tj.»".<. T-^-t-'e c.»:npi*r.e r.el a 
jozijf..'a oe. lavorato-e n*»*'»-.-~.s-o .1 • r»> J . : f-fle •< 

ART. 21 — Cr.i l.-'i'u-; « pa'.-.i .vo r.ir.^o faro"'a d s .o .Sfe !a 
.oro att'vita a.i m'.errio de..e a/t-ni<» per a prt-vfi/ on-- d e c n:-">r 
t.xi. e delle rr..i.a-:.e pro'- -«.<*.al:. r.on,.rie pe" -a p.e.it.£.«.<; <ie.e 
ir.alattie da lavoro affa:itd.-i* : to (\i :- . .n 

G . L-' t- ' ; di pj"r-rui*o. T.̂ -•'•. ir.'t •>'•> t"i i K .-.". *• '>'<.: o ?^.o'i.» 
con '.* d'rez or.e pn-^o-.o >volc--re a.l :*.*or-o del. a/ cn-i.i : ."te .e 
praticnc per !e q w.: vno ?.•:'<>' is.i'i nal a lez;-%. 

TITOLO III 
DISP0SIZI0NI VARIE 

ART. 22 — S.Y.O salve le d;spos:r.<-r.; de: c«.tra;;i co.e: ' - . i e 
destli accords sodacali p.u favore-.oli per 1 lavoraton. 

ART. 2.1 — I. regolamt«o d"az;enda puo con'.er.erc so.tanto le 
direttive relative a.le modalita de le preslazon. di Lavoro. Tali 
direttive dvvono essere concorda'e con gli orwi.sm: s ndacali. 

ART. 24 — L'nociservanza delle d.*pi>s;zon: con'en.re nella pre
serve legge e punita con i'ammenda <ia L. 5 000 a L. 5 000 000 o con 
I'arresto da un mese zd un anrxi. sa.vo che il fatio noo coststuLsca 
p.u grave reato 

Per I'na<*ervanza dele dispo-izioni contenute negh artt. 1, 2. 
5 6 7. 9. 15. di questa '.egge. le pene deil ammenda e dellarresto 
si applicano coniji'jritamente 

L"Tto\»ervanza delle claosole dei contratti coilett.vi e accord'. 
s ndacali da parte dei daton di Lavoro tenuti a nspettar.e. e punita 
con la multa fino a L. 500 000. 

ART 25 - TuUi gli atu ed I documenti reattvi a; g.udjn civnli 
nascenti da controvers.e su^'apphcaz-one o sulla mterpretazione 
della prejiente legge. sono esenti da bollo e impoita di registro e da 
ogni a lira spesa o ta&sa. 

ART. 26 — La presente legge entrera j i vngore 6 mesl dopo La 
pobblicaziorie sulla Gazzetta Ufficiale. 

Entro sci mesi daU'enLrata ai vigore della legge. sentito il parere 
di una Commiss.one parlamentare composta da 8 ser^tori e 8 deputati 
verra emanato un rego'.amento di attuazior.e. 

Una battaglia 

da portare 
avanti 

E 9 lMl'RKSSlONANTK la pa-
rnhula inro/titira del go

verno di centro sinistra ui ma
teria di liberta e diritti cixfilM-
:ioiutlt. II Pre^itlente del Conni-
(jlio. on. Mara, nelle dichnira-
»IO/II |iro(;rnirim(i(ic/ic /onrH/Ia(# 
alia Camera dei Deputati nella 
••eduta del !."> duembie '!"'•» <if-
ferino -.olennemen'i- che il (Jo 
reriia nviebbe « fufclolo la liber
ta. dinuitd e \icnrc-:a dei la-
rorati>ri ne: liuuihi ill lavaia» 
.^peciltcanait che 1 din'.ti ('o^ll-
iii:iori«li .surcli'x'Ki ^tuti aaran-
titi con appnsili piineeiliinenti 
lem.^lativi che aachhero ilorutn 
ca.stituire (ptelln cite III chiamato 
la < Slatuto dei diritti dei lavo
raton \. 

Son ocvorrono forzatuic pole-
miche per vusuraro la di.stan:a 
Ira 1 fieri propositi enunciati 4 
finni ja dal Governo e Yapprodo 
autontario di qupxti piomi. La 
miora leaae di Puhbhca Sici/-
re::a. die la maqpioranza di 
centra sinistra rorrebbe impnrre, 
e la piu eloipicnte testimamama 
di un pracesso dcfienerativo. di 
una rocazwnc al repiuw die e 
esattamente il contrarm di on 
che 1 finvernanti ste<?.i avevano 
promewn e si erano impennnti 
a reahzzare entro tpiesta lent-
slatura. 

Or) cJie francamente sorpren-
de m tpiesta arare rcenda e la 
pnstzioiw atsurdn dei compaani 
.socialist!. Son rncilianin ricorda 
re. ]ier ritorsione po'.emica. d 
dcmatiopico titolo su tutta la ;*i 
<ima dt'il'Avanti che nnnwicmra 
una miova era affcrmandn: <• Drj 
riffli'i oijmtno e piu litiero ->. ne 
il clamnre propagandisticn che 
ha accompapiwto per luiuio tern 
po I'impepno del Governo di n -
rarr uno Statuto dei diritti dei 
lavoratori. Non passiamo non snt 
tolineare pero. la mancama di 
coerema dei diriaenti socinlish 
die dimenticando ali impeani a* 
sunti con i larorofori hanno fi-
nitn con il sostenere e appro 
rare al Senato la nuova leaae 
di P S. che costituiTe wi ulte-
r'mre limite rd concreto eserehio 
del diritto rfi xeioiH'ro. di mani
festazione, di araanizzaziane. di 
liberta all'interno delle fal>hrtche. 

Questi anni hanno v'>\1o <lisp c-
aare una lnassiccin nffensira pa 
drnnale p anvernatira contro 1 
lavoratori. Ci '•ono volute a^pre. 
cstenuanti lotle umtaric per nb 
bliaare 1 padroni a firmarc 1 
nuovi contratti di lavoro: ah 
attacchi al dintto di sciopero so
no intensificati cd hanno avitto. 
pnrtroppo. anchc VavaVn della 
piu nlta autorita dello Stato; la 
folibrica era e rimane 1/ reono 
privato. assoluto dei padroni. 
Guardie annate che circolnno 
nei reparti. perquisizioni. sposta-
menti arbitran da un reparto al 
l'altro. impednnento ai diripenti 
sindacati di csrrntare it loro man 
dato. mult p. snspensioni. rirntt': 
nuatn p d clima die si respira 
in fabhrica Con questo china ^1 
rcalizza piu ancvolmentc lo 
-truitamcnln npewo, la raz-ona 
bzzaZ'Or.r del lavoro (he «* »'-
nnn'tnn. riuasi ipmpre. rn oilmen 
in dc} r.t'ui di ta'ih dei temp*. 
di drquahlicaz'tme. d< r nlazmnr 
deah <;N's,-i contratti liberamente 
"tipnlati. 

Appnre quindi clrarn il valore. 
il tirmificatn della hattapba chr 
i cmnnnisti cn>idurnnn da nnri 
nrr fnr rntrnre nelle fnbfinchr 
la Cri-t.t'izinnc 11 d *cano d< ten 
QC chr m qm^la 'fr-^o pao'nn 
tiiihli' r-ltiamn per la « lutein d-'l 

! la l>l t-r'.d c ilrlln d'O'iitd ilri In 
I inrau.ri t- vr i'.-cmro dei d-
j r 1', rn-i ft.' o^^h i j ' I X c n . f / ff<" 
I l i j f i«l 1 ']• In' nm t i tiO'r' a^PT 

I i r n r ^ f. v n r ' W ;, n c'.r c a fir 
j dnrrrr-in rlf'Ui t - 'r,-ir)''i rjsmnrra 
j ) 1-1, d<*/ l'pp'c O'.P'1') '/• r e drrr 

I iiicr(!<'•••• \n ("'>•' 'uZ'Oif ntfrn 
i-r.r, i « - f f * : i V ' . r < r,i r, c n.rn'ii 
>',•' d.r ".' r dcVe blipr'a dpi In 
II ratfiTi 

1st vr>*trn x>rr'Tr^'n d' tfinf 
t n i w r n T dalla cn'-r^ceiza deVn 
rcnl'.n e-i^tr'.te telle fahbrrr-f 
•.'ilianc. dalla e^perierza qti^'-
a ana dei lavoratori. dalla re 
CP'-itd di r'.rrr.pirc un rnofo pari 
ro«o chr ri r andilo aprrr.dn p" 
n^-ri pror-Wo li dove ri enrnha^r 
icnr a'orr.n cor.trn le fflrre r*ir 
netrnanno d pnlrrr rronom cr, r 
pr,hhro dove direttn r lo *rrr-
irr> «).F trrrer.o delln hhrrta r 
<;<•' X,rr,fjrc **o *r*ia\r 

*> 1TO rn^:enJ^••', r'?' r ' r r,r^nr 
rsrrj nrri rn<1n irrnrn"lf'V/j w, 
*> hlr.-T,-r nrrrn n r r-opr>larr nr* 
T.T d cc'Sprr r nrr^ovarr nr-* 
. ' T Irine r-/j t - ino cert- r,r~ 
. o-? ^^^ifr'trrri J /-'/Ti-en.O. '! -r* 
-'CT.f, di t;,:t< c^'loro c'.e drrtrr. 
r tnr.ri In fabbrica arvertn-"-> 
lr m'ra'-cr antoritnrie chr am 
vjno «)W r.n-tro Paese. e mm 
rrer.doio che ui maaaior potere 
rid larorotori e aaranzin d- stit 
h'h'n e d' svduppo della derir-
craz a e del pronrexso per tu'ti. 

Leo Canullo 
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