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IL PASTORE 
dei monopoli 

L'on. Giulio Pastore^ segreta 
furio generale della CJJìM* ci 
ha inviato la seguenti lettera: 

« Signor Direttore, 
la mia lettera a rettifica di 

quanto da voi pubblicato a pro
posito di ciò che io avrei detto 
;tl Convegno di Stresa, è stata 
latta seguire da uu vostro cor
sivo che, con poco rispetto della 
correttezza, rinnova il tentativo 
di cambiare le carte in tavola 
lucendo risalire a me giudizi 
che, era iln troppo manifesto 
nella mia lettera, erano di per
tinenza altrui. 

Non discuto l'abilità del vo
stro corsivista di far apparire 
bianco ciò che 6 nero, ma non 
deve essere permesso tra galan
tuomini questo continuo e pa
tente sistema truffaldino. Non 
~e l'abbia a male, ma a questo 
sistema ci avevano abituato gli 
scrittori del Popolo d Italia i 
quali conoscevano ottimamente 
rnrte, mediante patenti e con
tinue offese alla verità, di im
bottire i cervelli al popolo ita
liano. Infatti non certo mio 
{. il giudizio di "una classe la
voratrice, massa bruta", ma 
appare manifesto da tutto il 
contesto della mia lettera che 
l'affermazione costituiva una 
denuncia di un sistema di rap
porti di lavoro in atto in mol
te aziende italiane. Può farvi 
comodo far credere al vostri 
lettori che la frase è mia, ma 
trattandosi di falsità siete in
vitati a correggere ristabilendo 
la verità. 

In (pianto poi a quanto altro 
;• dello nel vostro corsivo, la 
risposi a verrà data a voi e al 
dirigenti della C.G.I.L. dal no
stro prossimo Consiglio Gene
rile. tuttavia eccovi un sia pur 
breve pronto chiarimento: è 
evidente II tentativo da parte 
vostra di rimestare vecchie car
te per contlnnare nell'indegna 
campagna calunniosa nel con
fronti dei sindacalisti che- pos
sono avere indirizzi diversi dai 
sindacalisti del partito comu
nista. ma sulla cui fedeltà 
nlla causa dei lavoratori, fe
deltà dimostrala in anni di lot
te tenacemente combattute sul 
terreno sindacale, è ignobile 
sollevare dubbi. 

Sono sempre disposto a di
selli ere col vostro pulpito circa 
le responsabilità da addebitare 
a noi e ai sindacalisti della 
C.G.I.L. in onesta fase del mo
vimento sindacale italiano. 
Presi dal furore della calunnia 
vorreste presentarci ai vostri 
lettori come «Sindacato di co
modo ?». Ebbene ci sono due 
modi per essere sindacalo di 
comodo: il primo è quello di 
un servizio diretto reso alla 
classe padronale: ma la storia 
di lutti i tempi è 11 a testimo
niare che i lavoratori abboc
cano a questo tipo dì sindacato 
in scarsissime percentuali e la 
CISL, olire che per la sua con
dotta. con i suoi due milioni 
di iscritti ha in materia^ le 
carte in regola; il secondo è il 
demagogismo assunto a siste
ma e pertanto prezioso stru
mento nelle mani dei padroni 
per ottenere reazioni negative 
nei confronti del sindacato dei 
lavoratori da parte della pub
blica opinione, demngogismo 
clic non può che portare ad un 
pernicioso nullismo, e anche 
questo è un servizio reso al 
mondo padronale. Non crede 
signor Direttore, che molte del
le caratteristiche di questo se
condo tipo di sindacato di co
modo spellino alla C.G.T.L.? 

Del tutto singolare in que
sto momenlo è poi l'attacco 
che mnovete alla CISL per la 
attitudine a una politica sala
riale a livello aziendale: ma 
non è sialo forse clamorosa
mente detto all'ultimo Comi
tato Direttivo della C.G.I.L. 
eh* alla fin fine si tratta di 
politica redditizia per i lavo
ratori? 

Ma. itifi dimeniicavo che que
ste cose non le ha dette un 
sindiralista comunista, ma il 
socialista Santi. 

Distinti saluti. 
On. Giulio Pastore». 

SI SVILUPPA CON SUCCESSO L'AZIONE DEI LAVORATORI PER MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA 

La Terni deve versare 200 milioni 
di arretrati per l'indennità di mensa 

La Commissione Interna unitariamente chiede alla Direzione di discutere sui 
seguenti punti: l)x indennità di mensa; 2) sorveglianti; 3) compiti delle C. /. 

TERNI. 10. — La Commis
sione Interna dell'Acciaieria. 
cori la partecipazione attiva 
dei rappresentanti di tutte e 
tre le correnti sindacali — 
CGIL. CISL. UIL — ha chie
sto alla Direzione della fab
brica una riunione urgente 
per discutere tre questioni 
rnportantissime riguardanti 

la vita attuale delle fabbri
che: l'indennità di mensa. 
l'esame della questione di
sciplinare e le funzioni ed 
i compiti della Commissione 
Interna. 

Al primo punto si richiede 
la corresponsione dell'inden
nità di mensa su tutti eli 
eli istituti contrattuali cioè 
sulle feste infrasettimanali e 
nazionali, sulla gratifica na
talizia e sulle ferie. Questa 
richiesta è sufTraeata dall'u
nanime disposto di tutte le 
istanze della Magistratura. 
Naturalmente vengono ri
chiesti anche eli arretrati n 
partire dal 6 di novembre 
del 1947. data dell'accordo 
aziendale sulle mense. 

L'on. Pastore ha volato in
sistere nella collaborazione a 
J'Lnità pr'sentando un suo b'-
tjlietto da visita che rasenta 
In volgarità e l'insulto. Abbia
mo voluto pubblicare integral
mente in sua lettera proprio 
perchè rimanga un documento 
ni nostri lettori atto ad illu
strare la statara, Teducazione 
r la dialettica dì colui che di
rige o intende dirìgere i lavo
ratori cattolici che seguono la 
CISL. 

ttileniamo fermamente che 
nessun altro dirigente né della 
C.G.I.L. ni della UIL e nem
meno della stessa CISL. avreb
be scritto te cose che infiorano 
li prosa dell'on. Pastore, pro
sa che, se anche appresa dai 
maestri sindacalisti statuniten
si, dimostra che Pallievo è 
perlomeno maldestro. 

L'Unità, nel commento alla 
prima lettera delFon. Pastore. 
•ìvcva volutamente trascurato 
le questioni personalistiche e 
le punte offensive del sindaca
lista bianco, per affrontare in
vece le questioni di fondo che 
interessano ì lavoratori. le so
le questioni attorno alle quali 
la polemica diventa utile e 
fmtfnosa, r Ton Pastore ci ri
sponde accasandoci di fasci
smo. coprendoci di parolacce 
e tentando nel finale la solita 
manovra scissionistica tra so
cialisti e comunisti della CG11-
Xon si dimentichi che, in fallo 
di scissionismo. Ton. Pastore 
è nn antesignano, a fatto dan-
no dei lavoratori italiani ed 
a tatto vantaggio dei padroni 

Ma appunto perche si han-
no tali origini, fondate sulla 
tfirisione dei lavoratori nelle 
fabbriche e nei campi, salta 
a uomini come Pan. Pastore 
la mosca al naso aopeW> aunl-
mno porta avanti dei fatti 
delle prove contro la sua 
azione. 

Ad erempia in tntta la tan
na lettera l'on. Pastore nn» 
trova post* per rispondere alle 
domande da noi noste sulle sue 
trattative separate rol mono
polio Montecatini. Knpnre que
sta era un'argomentazione che 

Per questo titolo si calcola 
che la « Terni > abbia pagato 
;n meno una cifra globale di 
circa 200 milioni di lire con 
una quota di circa 22 mila 
per lavoratore. Si chiede 
inoltre l'adeguamento dell'in
dennità al costo attuale della 
vita, cioè l'elevamento da 80 
i 150 lire per tutti i lavora
tori siano essi frequentatori o 
non frequentatori delle men
se. La cifra di 150 lire è 
slata eia rajieiunta dai lavo
ratori di molte grandi fab-
Sriche del Nord. 

Il secondo punto si rial
laccia al regime disciplinare 
^elle fabbriche anche hi ri
ferimento alla nuova orga
nizzazione del corpo dei 
mardiani e dei compiti loro 
assegnati. La « Terni » «Ui 
••innovando il corpo dei Guar
diani con agenti di assoluta 
«iducia. con assunzioni di ex 
marescialli dei carabinieri: 
nello stesso tempo vengono 
inviati ai reparti di produ
zione i vecchi guardiani rite
nuti non all'altezza dei i:ora-

PER I MAGNATI DELLA LIQUIGAS 

210 mila lire al mese 
di profitto su ogni operaio 

Ciononostante si osa parlare di «difficoltà economi
che » per negare aumenti e minacciare licenziamenti 

Una situartene (issai tesa, che minaccia di sfociare 
in aperta lotta sindacale, si è creata nel corso delle 
trattative per il rinnovo del contratto per i lavoratori 
dei gas liquidi. 

Gli industriali, infatti, dopo essersi detti in un primo 
tempo disposti ad accogliere, i miglioramenti .stabiliti 
nelle trattative pe* i petrolieri, hanno completamente 
rinnegato questo impegno nelle, ultime trattative. 

Gli industriali hanno tentato di spiegare questo loro 
atteggiamento adducendo presunte * difficoltà economi-
che ». E' vero invree che essi hanno guadagnato in questi 
anni somme colossali, come dimostra il caso della 
Liquigas, la quale in questi tre anni ha ufficialmente 
dichiarato un profitto complessivo di 5 miliardi e 369 
milioni pur avendo soltanto circa 700 dipendenti, e rea
lizzando quiìidi un profitto ufficiale di oltre 210.000 lire 
al mese per ogni lavoratore. 

Gli industriali, però, non si sono limitali a negare 
ogni miglioramento: essi hanno anche dichiarato che è 
loro intenrione procedere in questo periodo ad una mas
siccia azione di licenziamenti in quasi tutte le aziende. 

Il SILP (CGIL) e lo SPEM (CISL) hanno unitaria
mente dichiarato che essi passeranno immediatamente 
alla lotta ove si verificassero licenziamenti. 

piti di repressione cui la Di
rezione tende. 

Il nuovo organismo atto 
^1 esercitare il terrorismo 
nella fabbrica è riuscito, la 
settimana scorsa, ad nuoii-
care cinquanta multe nello 
spazio di 10 minuti per mo
tivi tanto futili da ottenere 
In indignazione generale de
gli operai. La Commissione 
Interna vuole ottenere la line 
di ogni vessazione, vuole ot
tenere il divieto ner 1 guar
diani di svolgere funzioni di
sciplinari nei reparti di la
vorazione. vuole ottenere la 
libertà di diffondere e legge
re la stampa politica e sin
dacalo fuori dalle ore di la
voro. e la l ini di ogni di
scriminazione. 

Il terzo punto si occupa 
delle funzioni e dei compiti 
delle Commissioni Interne m 
quanto si chiede che questo 
organismo partecipi all'esa
me o alla gestione delle as
sistenza di iabbrica. come i 
sussidi i prestiti le colonie. 
le borse di studio ecc. 

Si chiede che la C. I. par
tecipi attivamente con accor
di alla lussazione e revisione 
dei tempi e delle tariffe di 
cottimo, degli spostamenti e 
declassamenti del lavoratori. 
eseguiti lino ad oggi in di
spregio e in contrasto con le 
norme contrattuali sia nazio
nali che aziendali. 

La Commissione ' Interna 
vuole anche discutere con in 
Direzione le attività che le 
sono permesse nel momento 
presente in rapporto r.lle 
effettive necessità di assi
stenza ai lavoratori ed alle 
facoltà che le sono conferite 
dai contratti di lavoro o n i 
una prassi ormai docennolo. 

Le questioni poste dalla 
Commissione Interna alla 
Direzione della Acciaieria ri
vestono tale e tanta impor
tanza da attrarre l'attenzio
ne di tutti i lavoratori. Non 
per niente le richieste t-ono 
state avanzate dalla C. I. 
con l'appoggio di tutte le 
correnti sindacali in o.sia 
rappresentate. 

dei lavori in prep:uuzio:U» del 
congresso, sulla situa/Jone dei 
pubblici trasporti e sullo con
dizioni dei lavoratori del set
tore. 

Sulie questioni sindacali, o 
stato sottolineato il Kiu.-tilica'.o 
malcontento della c a l o r i a sia 
per l'insoddisfacente andamento 
delle trattative per il rinnovo 
del contratto nazionale, sia per 
la mancata applicazione della 
scala mobile sulle pensioni. E' 
stato perciò deciso di procla
mare lo stato di agitazione e 
di promuovere a breve scaden
za le azioni sindacali che si 
renderanno necessarie per FO-
stenere le rivendicazioni dei 
lavoratori In servizio ed i diritti 
dei pensionati. • 

Sciopero al 9 9 % ieri 
nel bacino del Sulcis 

CAGLIARI 10. — Anche n'A
ffi. come sabato scorso, il la
voro si è fermato in ttu'.e le 
miniere carbonifere del sulcis, 
dove la percentuale dodi scio
peranti ha raggiunto LI U'J'.'i. I 
minatori sono in lotta per im
porre alla Carbopanli di di. ca
lerò sulle condizioni di supor-
sffruttamento. Domani il lavo
ro riprenderà. 

Gli autoferrotranvieri 
entrano in agitazione 

Il Comitato centrale della Fe
derazione dei ferrotrnmvirri 
e internavigatori, a conclusio
ne dei suoi lavori, ha deciso 
di convocate a Roma il qua 
to congresso nazionale della 
categoria nei giorni Vi, 14, 15 
gennaio 1950. 

Il C.C. ha anche discusso 1 
temi da proporre al dibattito 

Vittoriose le maestranze 
in 24 aziende milanesi 

L'agitazione si sviluppa: una settimana iti lotta 
a Pavia, scioperi unitari a Forti e a Treviso 

In numerosissime aziende di Milano e di altre pro
vince è in pieno sviluppo l'azione del lavoratori per 
ottenere un acconto sull'indennità di mensa. Una setti
mana di lotta è stata proclamata a Pavia. Assemblee e 
fermate di lavoro si sono svolte nelle fabbriche delle 
province di Forli e di Treviso. Alla Fervet di Castel
franco Veneto la richiesta è stata avanzata unitaria
mente da tutta la CI. 

Ecco intanto il nutrito elenco dei successi ottenuti 
con la lotta in questi giorni nella provincia di Milano: 

SACERDOTI: L, 21.000 per gli arretrati 
MAGNAGIUs L. 10.000 acconto arretrati 
GRAMEGNA: L. 10.000 acconto arretrati 
POMPE KALIM: L. 10.000 acconto arretrati 
GIURINGHELLI: L. 10.000 acconto arretrati 
S. U. M. A.: L. 0.500 acconto arretrati 
PASQUINO: L. 10.000 per gli arretrali 
MAGNACI!! (Rrugherlo): L. 9.000 acconto arretrati 
KRUPP: L. 7.000 per gli arretrati 
THOJSI: I* 9000 per gli operai e L. 12000 agli impiegati 

acconto arretrati 
MATTEI: L. 15.000 per gli arretrati 
I. II. M.: L. 14.600 per gli nrretrati 
S.A.C.M.E.: L. 6.000 per gli arretrati 
MAESTRI: arretrati per 5 anni 
IMO SELLA: L. 8.000 per gli arretrati 
ORMA: L. 14000 acconto arretrati 
MONETTI: L. 12.000 acconto arretrati 
RADICE: L. 11.000 acconto arretrati 
KISAM: L. 13-15000 acconto arretrati 
GIROLA: L, 10.000 acconto arretrati 
GASI'AROTTO: L. 9-10.000 acconto arretrati 
VANOSSI: L. 8.000 acconto arretrati 
VANZETTI: 5 anni di arretrati ni 50^, 
CISA GIANNETTI: L. 10.000 acconto arretrati 

I I I e CGII/chìederanno 
un acconto alla Pirelli 

L'annuncio dato nel corso di un pubblico 
dibattito fra le due organizzazioni sindacali 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MILANO, 10 — La sala 
del Teatro Filodrammatici 
di Milano ha accolto ieri 
mattina una insolita mani
festazione: il dibattito su un 
anno di attività sindacale 
olla Pirelli. Il dibattito in
detto dalla l/il-Chimtci e 

alla FILO (aderente alla 
CGIL) era molto atteso. Le 
elezioni per le C, I. in un 
complesso come la Pirelli 
Bicocca dove lavorano 14 
mila persone fra operai 
ed impiegati rappresentano 
sempre un importante av
venimento. Più che olusti-
ficato quindi l'interesse che 
il dihattito aveva suscitato. 
Ma l'attesa per questa ma
nifestazione era dovuta 
anche al fatto che per la 
prima volta, a Milano, nel 
corso della campagna elet
torale di una C. I., due or-
ganizzazinni sindacali si 
incontrassero per esamina
re, di fronte ai lavoratori, 
la loro attività, per mettere 
a confronto i propri pro
grammi e da questo con
fronto cercassero di trarre 
gli elementi per una linea 
comune di azione sindacale 

D'altra parte un primo 

UNA LETTERA DELLA F.I.O.M. AI MINISTRI VIGORELLI E CORTESE 

Le proii/iilenie per i licenziali siderurgici 
i/anno iiigiiiidrale net iiolenriamenlo tlcll'iiitluslria 
Circa 8000 operai privati del lavoro grazie ai « ridimensionamenti » nel settore siderurgico - Le prospettive 
del « mercato unico » ancora più buie - La FlOM deve partecipare al Comitato per l'erogazione dei fondi 

In una lettera inviata al 
ministri dell'Industria e del 
Lavoro la segreteria della 
FlOM ha preso posizione su 
un importante problema che 
interessa oltre 8000 lavorato
ri siderurgici licenziati in 
questi ultimi anni a Terni, 
Piombino, Genova. Savona 
ecv., in seguito all'attuazione 
dei piani della CECA. Com'è 
noto per questi lavoratori li
cenziati sono state decise del
le provvidenze in ba-e alle 
convenzioni del Tnituto isti
tutivo: la CECA ha dilatti de
ciso di stanziare 3 miliardi e 
mezzo di lire per l'assistenza 
diretta ayli 8 mila licenziati; 
nello stesso tempo il governo 
italiano ha elaborato dei prov 
vedimenti in base ai quali si 
impegna a versaro 350 milio-

SI AGGRAVA LA SITUAZIONE NEL SETTORI: DEL VETRO 

Alla CESA di Empoli i padroni 
vogliono scaricare la crisi sugli operai 
I dipendenti creditori di 40 milioni - Percbè tanta segretezza nella « gestione controllata »? 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
EMPOLI, ottobre. — Alla 

Vetreria Cesa — che impiega 
oltre trecento operai — la 
situazione è precipitata: gli 
operai, infatti, sono stati in 
formati dalla Direzione che 
a partire dal 23 settembre la 
fabbrica è sotto amministra
zione controllata. A parte il 
fatto che questa decisione (che 
di solito richiede mesi e mesi 
a causa delle lungaggini bu
rocratiche) sia stata presa 
con una rapidità eccezionale 
vi è da sottolineare come tut
to sia stato portato a termine 
all'insaputa dei lavoratori, i 
quali avevano doppiamente 
il diritto di essere informa
ti sulla situazione dell'azien
da, in quanto parte in causa 
e quali creditori di circa 40 
milioni di salari, sia come 
spettanze arretrate, che come 
indennità maturate. 

Comprensibile quindi lo 
sdegno e la vibrata protesta 
con cui i lavoratori hanno 
reagito esigendo che la vec 
chia direzione .abbandonasse 
lo stabilimento. 

Ma seguiamo i fatti. Alcu
ne settimane fa una delega
zione di lavoratori, informati 
del crescente disagio finan
ziario ed economico de l 
l'azienda, si recò in direzio
ne per richiedere un acconto 
sugli arretrati e, indiretta
mente, per sapere come esat
tamente stavano le cose. Fu 
risposto in modo generico, 
senza che ©i facesse anche 
lontanamente intravedere la 

grave svrdta che la Direzione 
dell'azienda aveva preso. A 
distanza di due o tre giorni, 
i lavoratori si sono trovati 
di fronte al fatto compiuto. 
Si sono trovati cioè di fronte 
ad un inviato del Tribunale 
— il dottor Fabroni per l'esat
tezza — e a decisioni che 
non lasciano sperare nulla di 
buono. Non si tratta però 
solo di una questione di pro
cedura: c'è da segnalare che 
i Mainardi — proprietari 
dell'azienda — hanno sem
pre e sistematicamente re
spinto tutte le proposte, an
che le minime, avanzate dai 
lavoratori. Ciò non significa 
che la crisi del vetro non 
esista e che la radice del male 
che sta soffocando tale indu
stria non sia da ritrovarsi nel 
lento e minaccioso sgretola
mento del settore: anzi, è tan
to vero che i dati che pos
siamo raccogliere sono la più 

drammatica conferma di que 
sto asserto. Nel 1948 gli ope 
rai impiegati a Empoli erano 
2457: oggi sono ridotti a 1294: 
nel '48 venivano prodotti 1120 
quintali di vetro che sono 
scesi oggi a 710. Esiste dun 
que un problema grave di 
crisi progressiva che trova la 
sua ragion d'essere nella li
beralizzazione degli scambi 
e nella azione costante dei 
monopoli italiani ed esteri — 
la Saint-Gobain ne è un 
esempio — che sono entrati 
con prepotenza nei settori 
tradizionali del vetro. 

Tutto ciò però non esclude 
le responsabilità singole e 
precisamente quelle di Mai 
nardi il cui nome è legato alla 
chiusura della Taddei, alla 
sorte del complesso IVI e alla 
serrata delle aziende di S 
Giovanni Valdarno e Figline 
Tutti sanno e ricordano come 
è finita la questione della 

NUOVO TRADIMCHTO Al LAVORATORI IN LOTTA 

La C.I.S.L firma ad Enna 
un accordo separato per gli edili 

ENNA, 10 
tra i lavoratori edili della 
provincia per la stipula del 
contratto integrativo, che ha 
dato luogo allo sciopero dei 
dipendenti delle ditte Ghella, 

L'agitazione Parafili» e Girola, in cor.-o 

noi chiedevamo e che interes
sava lutti i" lavoratori del gran
de complesso. Il silenzio è gra
ve, e nuoce proprio all'on. l'a
store. 

La realtà e che runico sin
dacato, o almeno gli anici di
rigenti di sindacato che pre
meditatamente fanno dellorga-
nizzazione un'arma per impor
re una determinala politica di 
parte sono proprio i dirigenti 
cistini del tipo dell'on. Pastor: 

Cosa significa-o le trattative 
separale, cosa significa la vo
lontà dei padroni dì servirsi 
della CISL come di un loro 
sindacato? Cosa significa che 
mentre ron. Pastore vanta la 
e forza » della orga~izzazione 
cislina, mai come oggi nelle 
fabbriche italiane accadono 
tanti soprnsì. tanti ricalti. ' ••»-
,ti paternalismi? 

Vari dire che questo preteso 
rafforzamento della CISL *i 
iposa col rallorzamento sui 

luoghi di lavoro del sopruso 
padronale? 

ila le parole, soprattutto 
quando sono polemiche non 
approdano a nulla Ai lavora
tori interessano i fatti, i pio-
blemi concreti. E in questi ul
timi mesi, proprio grazie alla 
e linea Pastore », la CISL ha 
intensificato la sua azione di 
divisione. Gli accordi separati. 
contrari agli interessi di tatti 
i lavoratori, sono aumentali, 
la CISL è divenuta sempre più 
elemento di rottura delle lotte 
operaie. Discutere su quel che 
sta accadendo airilva, 'a 
Montecatini, alla Pirelli, alla 
FIAT, alla Monleponi, nelle 
miniere maremmane: ecco la 
r.nica cosa che conta. Perchè 
si tratterà di una discussione 
seria in cui i fatti parleranno 
senza equivoci con il linguag
gio onesto degli onesti lavora
tori. 

da 15 giorni, si é vieppiù acui
ta per l'aperto tradimento, 
consumato ai danni della ca
tegoria, dalla CISL. L'orga
nizzazione scissionista infat
ti ha firmato un accordo se 
parato con gli industriali 
che pregiudica seriamente i 
diritti dei lavoratori; basi-
dire che il suddetto accordo 
sancisce un aumento di ap
pena 45 lire al giorno men
tre la CGIL aveva chiesto. 
150 lire; non solo, ma, fatto 
ancor più grave, l'accordo 
prevede come data di decor-
correnza dell'aumento il 1. 
giugno 1955 e non il 1. gen
naio. come è prescritto dallo 
stesso contratto nazionale 

A tal proposito la 
Filea provinciale, a v e v a 
avanzato le seguenti richie 
ste: estensione dell'aumento 
a partire dal 1. gennaio 
1955; riduzione dell'orario di 
lavoro settimanale a 44 ore 
ma con la paga di 48 ore in 
considerazione dell'immissio
ne nel ciclo lavorativo di 
moderni macchinari; paga
mento dell'indennità del *8ri 
a tutti gli operai che lavora
no oltre i 4 km, dal centro 

Taddei, e come Mainardi, 
anche in quella occasione, ri
velasse Io stesso orientamen
to assunto ossi . Un orienta
mento cioè che mai ha voluto 
tener conto non solo della 
esistenza di una crisi e quin
di della necessità della col
laborazione per affrontarla, 
ma che ha teso a farne rica 
dere esclusivamente sui la 
voratori 1" conseguenze. Da 
anni nessuna trasformazione 
tecnica e stala portata nel
l'azienda e le indicazioni del
le maestranze e dei loro or
ganismi rappresentativi sono 
^tate considerate con dispre
gio. Del resto al Convegno 
per la salvezza dell'industria 
del vetro indetto dall'Ammi
nistrazione comunale e al 
quale prr.-ern parte i rap 
presentanti di tutte le cor 
renti e categorie, i grandi 
assenti erano gli industriali 
e particolarmente' i Mainardi 
che controllavano la maggior 
parte degli stabilimenti ve 
tran e cho più di altri ave 
vano sperim -ntato anche in 
altre zone, la portata e le 
consc^uen7>- della crisi ve
traria. 

Agli operai è apparso per
ciò perlomeno affrettato l'ac
cordo che s-jfa:to si è stabilito 
fra l'inviato del Tribunale. 
il Mainardi e la CISL. I la
voratori e per loro la Ca
mera del Lavoro, non inten-
jono pregiudizialmente né re
c ingere , nò accettare le varie 
soluzioni che si prospettano. 
Essi intendono sopratutto di 
scutere per mettere in chiaro 
alcuni punti fermi e basilari 

Sarebbe fondamentalmente 
sbagliato, se si reputasse, con 
una trovata di comodo, d: 
poter venir meno agli obbli
ghi contratti dalla passata 
gestione con gli operai, i qua
li — lo ripetiamo — sono cre
ditori di quaranta milioni 
Gii operai quindi Intendono 
serenamente discutere e de 
cidere dopo che conosceranno 
!e proposte che verranno lorr 
presentate. Una cosa Intan'.o 
è certa: per risolvere il p.t>-
blema e della Cesa e del set
tore del vetro, occorre imboc
care una nuova strada: quella 
appunto che venne indicata 
dal convegno cittadino e che 
?li industriali con la loro as 
senza. hanno mostrato di non 
voler accettare. 

e. i. 

ni annui per dieci anni come 
contributo per ampliamenti 
industriali e per nuove ini
ziative che assorbano la ma
no d'opera siderurgica licen
ziata. 

Nella sua lettera la FlOM 
fa innanzitutto una premessa 
di carattere generale, soste
nendo che non con delle prov
videnze del genere suaccen
nato si può affrontare con se
rietà e risolvere 11 problema 
della siderurgia italiana* esse 
difatti non possono che lenire 
le conseguenze nocive provo
cate in questa branca della 
nostra industria dalle realiz
zazioni della CECA. Le pro
spettive per l'avvenire sono 
peraltro ancora più buie. 
Da documenti ufficiali della 
CECA (rapporto della Com-
mis-sione Deist) si apprende 
difatti che con l'entrata in vi
gore del mercato unico la si
derurgia italiana si troverà in 
maggiori difficoltà: «Impres
sione oeMcrnlc — si dice ap
punto nel citato rapporto — 
i* che l'itidKxfriti italiana non 
riuscirà entro la fine del pe 
riodo transitorio di adattare 
il livello dei propri costi a 
quello degli altri Paesi della 
Comunità, diventando atta a 
sostenere la concorrenza... in 
questa circostanze sembra 
che lo sviluppo dell'industria 
siderurgica italiana dipenda, 
più che dagli altri Parsi del
la Comunità, dallo sviluppo 
del 7nerca/o italiano e di con
seguenza dell'economia ita
liana nel suo insieme. Quin
di i problemi dell'industria 
siderurgica italiana possono 
essere considerati ancor me
no che negli altri Paesi della 
Comunità solo come proble
mi del mercato comune ». 

Come si vede il rapporto 
Deist parla chiaro. Logico 
quindi che la FlOM nella sua 
lettera insista per « una va
lutazione urgente e globale 
del problemn in sede di go
verno e di Parlamento per la 
adozione dì misure necessarie 
a garantire il livello dell'oc
cupazione e lo sviluppo pro
duttivo di questo vitale set
tore ». 

Sulla natura dei provvedi 
menti il pensiero della FlOM 
è il seguente: 

« La FlOM, mentre dichia 
ra di accettare in linea di 
principio il criterio proposto. 
in deroga al Trattato istituti
vo della CECA, di devolvere 
il contributo italiano a finan
ziamenti di iniziative Indu
striali nuove che assorbano I 
lavoratori siderurgici licen
ziati. riservandosi più preciso 

giudizio quando sarà noto il 
disegno di legge in prepara
zione, ritiene peraltro, sulla 
scorta delle informazioni pub
blicate dalla stampa, di espri
mere le più serie riserve per 
il modo come i finanziamenti 
verrebbero regolati. In primo 
luogo si osserva che, in base 
al trattato, il Governo italia
no deve versare una somma 
eguale a quella versata a fon
do perduto dalla CECA, cioè 
nel caso in esame deve ver
sare tre miliardi e mezzo, 
mentre il preventivato stan
ziamento di 350 milioni l'an
no per dieci anni corrisponde 
a stanziamento attuale di 2,4-
2,7 miliardi soltanto: ne de
riva la necessità di un ade
guato aumento degli stanzia
menti per ottemperare agli 
obblighi internazionali as
sunti. 

« In secondo luogo si fa os
servare che, quand'anche il 
sistema proposto fosse massi
mamente efficace, solo 1.750 
siderurgici licenziati verreb
bero riassunti al lavoro, cioè 
circa il 20 per cento dei li
cenziati, e ciò in contrasto con 
l'obbligo per il governo ita
liano di programmare il rias
sorbimento al lavoro dei li
cenziati, e non solo di una 
piccola parte df essi; ne de
riva la necessità di altre ini
ziative governative, anche in
dipendentemente dallo stan
ziamento previsto, per realiz
zare la riassunzione di tutti I 
l icenziati Infine si fa osser
vare che l'esperienza dei fi
nanziamenti in conto interes

si è tutt'altro che positiva, 
perchè essa anziché sollecita
re nuove iniziative industria
li, tende in generale solo ad 
aumentare gli utili degli in
dustriali che comunque avreb
bero creato i nuovi impianti, 
e perchè manca in es^a un 
criterio regolatore in rappor
to alle necessità ambientali 

« Per quel che riguardi! il 
contributo della CECA a fon
do perduto, risulta alla FlOM 
che seppure non formalmente, 
funziona già di fatto un Co
mitato presso il Ministro del 
Lavoro per la formulazione di 
un piano di erogazione ai si
derurgici licenziati. Da que
sto Comitato la FlOM è stata 
indebitamente esclusa. E' ne
cessario che i lavoratori li
cenziati, i quali sono in gran
dissima maggioranza aderen
ti albi FlOM, abbiano la pos
sibilità di essere rappresen
tati nell'organismo destinato 
a formulare il piano di utiliz
zo. materia evidentemente 
delicatissima per i vitali in
teressi in gioco. E' necessario 
che i lavoratori abbiano la si
curezza che le somme stan
ziate siano integralmente e 
subito destinate al loro scopo 
sociale, e nelle forme meglio 
corrispondenti alle necessità 
degli interessati. La FlOM 
avanza formale richiesta di 
partecipare al Comitato fun
zionante pres-*o il Ministero 
del Lavoro. Vi sono operai e 
impiegati licenziati da oltre 
due anni e ogni ulteriore ri
tardo sarebbe una colpa ver
so di essi ». 

DAL 16 A1L 25 OTTOBRE 

Scioperi in Toscano 
nel groppo Montecatini 

N«Ì giorni scarti lui «Tito liofs a Livorno va conTefoo rtfioule 
«M ntfr—mUati ii tette U ràiar* e fakbricke del frappo Monte-
e*tiw «VII* rtfioM. la tal* caar*t*o si ì esaminato lo srtlappo dell'ali-
*•*>••* «• «•"• "«I ea«a1«*j» awaaaolittico p«r le questioni rtUtrre 
•A* f»tiica di ailaaeio ,al coanaoto dellmdemiita di menu sa tatti 
gli istitati caotrattaati, ai cottisi a*r i amatori e ad altri proaleati 
axieadali. 

Al teraùae della rianioa* è stato stabilito anaaiatesiente che, sella 
tettiaaaaa dal 16 al 23 correate, saranno effettuila ia Totcaaa ia 
latta la aaiaiara • fabbrica* dal grappo Montecatini asanifettazioni di 
latta. La data a la darate aaH'agrtaxioBe saranno decìse dai singoli 
Sindacati yrariaciafi iatercssati. 

Anca* àa altra ragiaaà soaa stati tanti aaalogai coaTCfai, «tei 
••ali è stata dacia* aa allargavate della lotta ael grappo Aiontecatiai 
par U tmaWicariaaà predetta. 

C VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE DELLA C.G.I.L. 3 
Le proposte dello HOT contro lo crisi tessile 

Sul problema della crisi tes
sile. che è oggi al centro del
l'attenzione di tutto il Paese, 
si è svolto al Comitato Diret
tivo. riunito recentemente a 
Milano, un largo dibattito Jul
ia base delle relazioni dell'on. 
Teresa Noce e del compagno 
Cavalli. 

Contro la politica del pa 
dronato il Comitato Direttivo 
ha riassunto in una serie di 
proposte le linee della politica 
dei lavoratori che saranno al 
centro dell'attività preparato
ria del congresso che .*i terrà 
» Busto Arsixio dal 15 al 18 
diccsi.hre Esse si possono cosi 
rias-sumere brevemente: 

s ) sviluppare i consumi at
traverso il potemiamento del 
mercato interno; 

b) piino di investimento 
pubblico per la piena utilizza
zione di tutti i mezzi di pro
duzione ed esame dell'eventua
le creazione di un apposito 
Istituto Statale (tipo IRI); 

e ) politica fiscale atta a fa
vorire e a sollecitare lo svi
luppo della produzione fon

damentale in direzione dei 
consumi popolari e a scorag
giare la produzione prevalen
temente orientata verso i mer
cati di lusso; 

d) concessione di finanzia
menti a lungo e medio termi
ne con garanzia statale a tasso 
di interesse molto basso parti
colarmente nelle aziende pic
cole e medie In difficolta, con 
l'impegno a non ridurre l'at
tuale livello di occupazione: 

e ) istituzione di un control
lo sistematico dello Stato *ui 
prezzi dei semilavorati tessili, 
che per la maggior parte ven
gono di fatto determinati da 
formazioni di tipo monopoli
stico, con particolare urgenza 
per i filati di cotone, di fiocco 
e di raion; 

f ) riforma dell'Istituto Coto
niero Italiano, sottoponendo la 
sua attività ad un più effi
ciente controllo del Parlamen
to, assicurando una rappresen
tanza democratica di tutte le 
categorie di imprenditori com
prese le piccole e media indu
strie, sottraendo alla sua auto

noma determinazione ogni fa
coltà di fissazione dei prezzi 
o di ridistribuzione della pro
duzione; 

g ) abolizione di ogni restri
zione al commercio di prodot
ti tessili assicurando una pron
ta partecipazione degli indu
striali tessili italiani al rifor
nimento dei grandi mercati 
dell'Oriente europeo e dell'Est 
asiatico ; 

h ) una azione propagandi
stica e un'organizzazione atte 
a far conoscere il prodotto tes
sile italiano in tutti i mercati 

i ) finanziamento di opera
zioni atte a collocare a prezzi 
ridotti parte delle scorte e-
sistenti e della produzione fu
tura presso i consumatori più 
bisognosi e sprovvisti di mezzi 
di acquisto; 

1) estensione ed applicabili
tà della legge sull'integrazione 
fino a che tutti i settori tessili 
non avranno raggiunto una 
stabilità che consenta la ripre
sa del lavoro e il riassorbimen
to della mano d'opera disoc
cupata. 

risuUafo concreto è stqto 
ottenuto: i rappresentanti 
della UIL in seno alla Com
missione Interna della Pi
relli hanno accettato l'int'i-
to dei rappresentanti delia 
CGIL per una richiesta co
mune dj acconto sugli ar
retrati dell'indennità ài 
mensa. 

Lo ha annunciato l'ora iu
re designato dalla Uilc a 

prendere parte al dibattito. 
il rag. Polotti, segretario 
nazionale della stessa Uilc. 
Il rag. Polotti prendendo 
per primo la parola ha fat
to un esame dell'attività 
sindacale dal giugno del 
1954 al giugno di quest'an
no, rilevando come i labo
ratori siano riusciti ad ot
tenere una serie di aumeiKi 
salariali Secondo l'oratore 
questi aumenti si deuono 
all'orione delta UH e, n 
questo proposito, ha citato 
gli esempi dell'accordo svi 
conglobamento e sul pre
mio di produzione. Sopra-
tutto sul premio di produ
zione si è diffuso Potati>, 
ben comprendendo come 
questi rappresenti per lui a 
la Cisl un argomento delica
to. Fu infatti con un accordo 
segreto e separato che la 
Vii e la Cisl firmarono nel
l'estate scorsa un accordo 
con la Direzione che au
mentava il premio dì pro
duzione da 800 a 4.400 lire 
per gli uomini e da 1.273 u 
3.476 per le donne. 

Questo accordo tradiva le 
aspettative dei lavoratori 
che per mezzo della C. I. 
avevano avanzato la richie
sta di un premio di 15.000 
lire. Richiesta, si noti bene. 
che era stata concordata an
che con i rappresentanti 
in C. 1. della Cisl e <ì"l-
la UH. 

Questo il segretario della 
t/ilc non Io ha detto, come 
non ha detto con quale di
ritto la Uil e la Cisl hanno 
preteso di trattare con la 
direzione a nome di tutti ì 
lavoratori della Pirelli. Sul 
problema delle trattativa 
separate, che rappreseutu 
oggi uno degli aspetti più 
negativi della politica s in
dacale della Uil e della Cisl. 
Polotti è uscito con una af
fermazione ambigua. Eaii 
infatti ha sostenuto che y.e 
la sua organizzazione non 
troverà l'accordo su una 
detcrminata questione edi
le altre organizzazioni sin
dacali continuerà da sola a 
perseguire il proprio obict
tivo nell'interesse dei lavo
ratori. 

Il compagno Luciano La
ma, segretario nazionale 
della File che era stato de
signato quale oratore per 
l'organizzazione unitaria. 
prendendo a sua volta fa 
parola ha considerato alcu
ni problemi particolari del
la Pirelli dimostrando come 
la loro soluzione sta stata 
grandemente compromessi! 
a svantaggio dei lavoratori 
per la politica sindacai** 
della Uil e della Cisl Se r 
t'ero — ha rilevato subito 
Lama — che i lavoratori 
della Pirelli hanno ottenuto 
alcuni miglioramenti sala
riali, è anche vero che que
sti miglioramenti sono il 
frutto della loro lotta. 

A proposito dell'accorda 
sul conglobamento, di cui i 
sindacati scissionisti r a n f i 
no t ristiltafi, bisogna rile
vare che in generale c-51 

ha rappresentato ben pnc<i 
cosa per f lavoratori. Mei-
la stragrande maggioranza. 
delle province questo van
taggio si riduce a 391 lire di 
aumento al mese. Altro r-
vrebbe potuto essere il ri
sultato se la Vii e la C:<! 
avessero rinunciato a trat
tare separatamente sce
gliendo contro la posizinr.' 
negativa delta Confìndu-
stria la strada della Intin. 

Lo stesso vate per i! vre-
mio di produzione alla Pi
relli. Anche qui le trattati
ve separate hanno impedi
to al lavoratori di ottenere 
quanto giustamente e*s: 
avevano chiesto in r"??:r-'o-
ne all'aumento d"lla nncfn-
zione. 

Ma ri son altri due e:;;-
sodi che qualificano l'atti
vità della Cisl e delta L'i" 
Ta questione del «reperto 
63* e il Iicenziamenfo r*I 
presidente della C. I. Pi-
rola. Nel « reparto 63 * ì Ir
roratori per due mc.;; .«: 
sono battuti contro l'ci:-
mento dell'orario di laverà 
e la Uil come la Cisl r.cr. 
intervennero. Lo sfes?o at
teggiamento hanno a*si;*:'-> 
quando Pirelli licenziò P -
rola. 

Lama ha poi con forr.: 
rilecafo che funzione dì un-. 
organizzazione s i n d a c a l e 
dere essere quella di par
teggiare per i lavoratori. 
altrimenti si tradisce la ra
gion d'essere del Sindacato. 
L'organizzazione unitaria — 
ha detto Lama — non r?rr'z 
mal meno alla difesa ci 
tutti i lavoratori, a qualsia
si organizzazione aprar-
tengano. dì qualsiasi oc> 
nione siano. Quello che 
avrei voluto sentire — J;.T 
noi concluso CI segretaria 
della FTLC — dal secretano 
della Ufi. è una pamlr.. 
contro il padrone. AV.z 
CGIL si rimprovera di es
sere aggressiva. Ma se così 
siamo è perchè il padrona
to sta conducendo ttn mas
siccio attacco contro i la
voratori. 

Le parole del corrìDagii-T 
Lama sono state accolte d i 
un caldo applauso dai nu
merosi lapornfoH che han
no assistito al dibattito. 
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