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crisi La 
di Trieste 

CROLLA COS!' UN ODIOSO ATTO DEI GRANDI PROPRIETARI TERRIERI EVASORI DELLA LEGGE SUL COLLOCAMENTO 

Siamo gtunti alle feste di 
Naiale ed alia vigilia del 
nuovo Qnno. Cerlamente non 
Iicio e il bilanao dt cid che 
e avvenuto a Trieste nel 
l'J57 ed ancor vicno soddi-
sfacente bilancio familiare 
dei lavoratort, degli tmpie-
gati, degli artigiani ed an-
che dei piccott commerctanti 
ed industrials Ma il fatio 
che colpisce di pit* e che 
I'anno si chiude mentre e 
ancora in corso una agita-
zione che abbraccia migliata 
dt operai e che intcressa 
tutti i lavoratori, tulti i 
ctttadim. Da sctte mesi or-
mai i metallurgtci triestini 
lottano per vugliorare le lo-
TO condizioni di vita, per 
essere trattati alia stregua 
dei loro colleghi genovesi. 

Selle mesi sono molti e t 
soldi che poriano a casa i 
lavoratori sono sempre 
meno. 

Non e un piacevole diver-
sivo lotture, scwperarc, ob-
bhgare la famiglia e se 
stessi a dure privazioni. He 
i nostn metallurgia sono in 
agitazione essi lo hanno fal-
to perche la loro situazione 
era insostembile. L" per 
(inesto che sopportano t sa-
crifici e sono disposti a con-
tinuare pur dt dare una so-
luzione alle loro giustissime 
rwendicazioni. 

Not sappiamo che non si 
tratta soltanto di cottimi, di 
un miglioramento immedia
te dei salari ma anche di 
problemi di jondo, dei pro-
blcmi dei nostri cantieri che 
devouQ venire rammodernatt 
ed attrezzati per poter fare 
froute alia concorrenza stra-
niera se vogliono avere un 
juturo. Si tratta cioe di sal-
vara la nostra industria fon-
damentale e assicurare il 
lavoro alia manodopera oc-
cupata e ai nostri giovani. 

Cosa fa questo governo 
che ha promesso tanto a 
Trieste? Perche non inter-
viene a porrc fine ad una 
situazione intollerabile? Per
che non mantiene almeno 
in parte le promesse fatte 
alia nostra citta? Eppure la 
verita e che noi non siamo 
stati mat tanto male come 
adesso, Trieste non ha mai 
subito una crisi come in 
<luesio moiiienio, i ciliadim 
non sono stall mai scontcnti 
come ora. Questo c il rtsitl-
tato economico, politico e 
sociale dt tre anm di am-
mimstrazione governativa e 
commissartale. Cid signtfica 
il jallimento di una politica 
e di una amministraztone. 

L'atteggiamento del gover. 
no e dei suoi rapprescnlanti 
c inaudilo. Con questa agi
tazione i lavoratori hanno 
perduto centinaia di milioni 
e le aziende hanno subito 
danni incalcolabili. In qua-
lunque paese del mondo, in 
una situazione conic quella 
triestina, il governo pit* ot-
tuso sarebbe intervenuto, 
avrebbe risolto il problema 
perche si tratta di un patri-
monio nazionale che vicne 
dilapidato nclla forma pin 
assurda. 

Ma non dice nulla il fatto 
che died partiti, dell'estre-
ma destra alia cstrema si
nistra, si siano riuniti per 
favorire una soluzione dclla 
vertenza ed intcrvengano a 
Roma presso i loro gruppi 
parlamentari per una azione 
comune presso il governo? 
Non dice nulla il fatto che i 
giovani e le donne di tutta 
Trieste si riuniscano per 
protestare e organizzare l'o-
pera di solidarieta per al-
leviare la grave situazione 
familiare dei lavoratori in 
agitazione? Non dice nulla 
il fatto che artigiani, com-
mercianti, industriali solle-
citati da una situazione eco-
nomica resa piii grave da 
nuove imposte e tasse espri-
mano la loro solidarieta con 
gli operai e che cosi tutta la 
citta si levi unanime nella 
csigenza che le autorita ro-
mane intervengano energi-
ramente per porre fine ad 
una situazione intollerabile? 

Perche non e'e dubbio che 
Vindigr.azione c ormai al 
colmo e soltanto Vunita nel 
campo sindacale e politico 
r riiiscita finora ad impedirc 
ppisodi piu grnri. Gli nndici 
lavoratori sospesi dal can-
tiere S. Marco € il loro de-
ferimento alia magistratura 
non £ sieuramente un ele-
mento di pace. 

Questi operai devono ri-
tornarc al lavoro ed e degno 
di clogio il fatto che sette 
partiti abbiano deciso di co-
sutuirc il collegia di difesa 
per gli accu*ati, vittimc dcl
la rebbia di chi e responsa-
bile dclla situazione attuale. 

La combattivita dei lavo
ratori, lo spirito __ unitario 
che anima sindacati e partiti 
politici — c fra questi pure 
quclli che non partecipano 
alle riunioni per non arcre 
rapprcsentanza parlamenta-
re come git indipendentisti, 
TV SI. i morimenti politici 
siovcni — tl magnifico slan-
ao e coraggio delle donne, 
pariicolarmcnte delle mogli. 
fglie e sorelle degli operai 
in agitazione, la compren-
sione di tutta la cittadinanza 
c la solidarieta di tutti i la-
roratori italiani. rafforza la 
nostra jidvria che una lotta 
cost grandiosa e nobile e 
giusta non pub terminare 
che con un successo per i la-
Toratori ed alio stesto tempo 
con Vinido di una nuova 
fane nella nostra vita citta-
Gina per In soluzione dei 
tuoi problemi fondamentali. 

Tutta cid dipende dalla 
eontinuazionc delta lotta fi-
no alia sua conclusione Tit-
toriosa. 

VITTORIO VIDALI 

Assolti 26 lavoratori di Capo d'Oriando 
mrestatl durante uno sctopero del bracclanti 

II collocatore ha pratlcamente sconfessato qu anto affermato in istruttoria — Una significa-
tiva frase del verbale del carablnlerl: « i pro prletarl desideravano una maggfore vigllanza » 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PATTI, 21. — II segretario della Camera del lavoro e venticinque braccianti 
di Capo d'Oriando sono stati stasera assolti dal Tribunale di Patti, dall'accusa 
del reato di resistenza alia forza pubblica. II compagno Baggiano e dieci lavo
ratori con lui detenuti sono stati scarcerato, accolti da manifestazioni d'affetto 
da parte delle decine di lavoratori che hanno assistito ad ogni fase del processo. 

E' crollata cosi un'ignobile montatura degli agrari di Capo d'Oriando, ordita 
per « punire » i lavoratori 

PATTI — Kcro 
In us 

gli tniputatf del proresso ell Capo d'Oriando nientre vrngnmi portall ;il Trlhumilo Srotmdo i hstrti.iri slsli>inl 
o suprattulto quandu si tratta dl lavoratori. essi smio stati trasrlnatl In outrne per lo vie <U'1I.» cllta 

della t e r r a rei di essersi 
non assogge t ta t i a r appor -
ti r i ca t t a to r i nel colloca-
tnento della mano d'opera 
I fatti daj quali ?catvirl la 
dentincin che oggi In mngi-
slratura ha du-hiarnto infon-
data. si svolsero nel febbraio 
di que?t'anno. nllorchfr tut
ta Capo d'Oriando. inipor-
tante centro bracciantile 
della Sieilia. fn teatro di tin 
tirande sciopeio dei lavorn-
t(>ri della teira Le richieste 
etano* anniento dei .salari. 
rispetto delle norme snl col-
loeamento 

Km sopratutto quesfulti-
tna rivendiea7»onp che non 
andava t-*"i uli as'rari locnli 

Mentre la manifestazione 
avvenne nel piu perfetto or-
dine — come afferma lo 
stesso verbale dei carabinie-
ri letto durante le udienze 
— il collocatore di Capo 
d'Oriando arTertnd, nella 
istruttoria, che era stato in-
vestito con male parole dai 
braccianti e dai dirijienti 
•^mdacali. Questa dichiara-
zione e stata pot di fatto ri-
trattata 

Non mifiltore sorte hanno 
avnto le deposizioni del 
vice brmndiere dei carabi-
nieri Squeo il quale ha di 
fatto smentito il verbale dei 
CC circa « due ondate > di 
nianifesta/iori che nvrebbe-
ro cercato di invadere 1'uf-

ficio di collocantento. 
La sostanza deM'accusa e 

venuta chiaramente alia lu
ce nllorquando in tidienza & 
stato letto questo brano del 
verbale dei C C : « i proprie-
tari desideravano una HIBR-
Kiore viRilanza nelle campa-
Kno, nl fine dl tutelare la lo
ro liberta di lavoro ». Si n a t -
tava di una «l iber ta» in 
aperta violnzionc della legge 
sul collocamento. 

Nelle campaRne di Capo 
d'Oriando gli afirari avevano 
fatto aflluire mano d'opera 
forestiera al fine di dividere 
i lavoratori local! e far loro 
accettare paghe di fame. Lo 
sciopero fece fallire quella 
manovra. 

O l l l S E P P F MESSINA 

IL nQCUî IKNTO APPROVATO PALL' ESECUT1VQ CONFEDERALE 

La CGI I lottera per una decisa svolta 
nella politica delle aiiende di Stato 
RiarTcrinntn In collahorazione attiva - Per una contrattazione autonoma tra sinda
cati e aziende pubblirhe - Un memorandum al ministro delle Parteeipazioni Statali Bo 

64 DECRETI 
Dl IMPONIBILE 

NEL CATANZARESE 
CATANZARO. 23. — La 

lotta dei lavoratori della 
provincia di Cataruaro ha-
reahzzato una significativa 
vittoria. 

L'imponibile dl mano dl 
opera in agricoltura e stato 
deciso per 64 Comuni. La co-
muriicazione e stata data 
questa mattina dalla prefet-
tura. e per il giorno 27 di
cembre e stata indetta una 
rlunlone della commissione 
provjneiale per definire e 
approvare il provvedimento. 

La prefettura quindi e sta
ta autorizzata a varare il 
provvedimento che interessa 
38 comuni del Catanzarese 
e 2fi del Crotonese. Tra quel-
li del Catanzarese figurano 
i comuni di Sellta Marina. 
Sqtiillace. Badolato. Borgia, 
dove in questi ultimi giorni 
si suiio combattute aspre e 
dine lotte per l'imponibile 
di mano d'opera, per l'as-
sistenza, per it soccorso tn-
vernale. 

Frattanto la lotta In pro
vincia non va smorzandosi, 
anche in questi giorni di Te
ste di fine d'anno. Infatti da 
tre giorni a Limbadi i lavo
ratori sono in lotta per chie-
dere che il loro Comune ven-
ga incluso nell'elenco di 
quelli ove si applichera l'im
ponibile. 

Telcgramm! e ordlni del 
giorno sono stati inviati al
le autorita chiedendo altre-
si immediati interventi. 

II C o m i t a t o esecu t ivo del la C G I L r iuni tos i a Roma il 20 d i c e m b r e 1957, 
ha a p p r o v a t o la r e l a t i o n e p r e sen t a t a dal l 'on. Foa, a nomc del la Segre te r i a confe-
d e r a l e sugli <« o r i e n t a m e n t i e d i r e t t i v e del la C G I L in re laz ione al d is tacco 
de l le i ndus t r i e di S t a t o dal la Coniindttstr ia *». 

Ta l e dis tacco — aiTorma il docnmenfo del la C G I L — cost i tuisce un g r a n d e 
successo per tu t t i i l avora tor i i ta l iani ed 6 il r i su l ta to di lot te pol i t iche e sin-
lacali condo t t e per o l t r i — ~ 

poitala di questo successo in decennio . Esso rappre-
senta il p u n t o di pa r t enz r 
Der la rea l izzazione di un j 
nuova politica delle aziende 
pubblicbe che permetta a 
queste di absolve re piena-
mente alia loro fun/ione an-
timonopolistica. 

Contro i tentativi in atto 
da parte della Conl'm-Justria 
di annullare o limitare la 

ALTA V ILLA , 23. — Si 
estende fra tutti i braccianti 
il vivissimo malcontento per 
il rifiuto opposto dal Gover
no alle richieste del lavora
tori della terra per il lavoro 
e il miglioramento detla pre-
videnza sociale. Pochi giorni 
fa si e svolta ad Altavilla 
una grande manifestazione 
alia quale hanno partecipato 
braccianti e contadini di tut
ta la zona. Ora I'agitazione 
sta proseguendo con riunioni 
ed assemblee mentre nes-
sun provvedimento concreto 
e stato preso dal Governo 
per venire incontro alia si
tuazione fattasi ancora piu 
grave nei mesi invernali. 

Uno dei provvedimenti piO 
richiesti dai braccianti e 
quello dei decreti di imponi-
bile di mano d'opera. Le re
cent! conquiste che in alcune 
provincle meridional) i brac
cianti hanno reallzzato pro-
prio in questi giorni. Stan no 
a dimostrare che questa ri-
vendicazione e fondata su 
una realta concreta e che 
attraverso questa via mi-
gliaia di braccianti agricoli 
possono trovare occupa2io-
ns, specie nei difficiti mesi 
invernali. 

Nella foto: il comizio svol-
tosi alcuni giorni fa ad Al
tavilla. 

Rinviato I'esame della legge 
suite carriere dei postelegrafonici 

I deputati della CISL contrari alia riduzione a 6 ore deH'orario 
di lavoro - Un appello della Federazione dei PP.TT. ai lavoratori 

L'VIII Commissione della i tutti 
Camera ha rinviato a dopo 
le ferie I'esame del propetto 
di legge governativo sulla 
riforma delle carriere dei 
postelegrafonici. 

Sabato infatti la riunione 
della commissione in sede 
legislative non ha potuto 
aver luogo in quanto es-̂ a 
sarebbe stata incompalibile 
con la riunione plenaria del
la Camera. Nelle commissjo-
ni. i deputati della CGIL, si 
stanno battendo in partico-
l.ire per una generale riqua-
Iificazione delle funzioni del
la calegona. per garanlire 
miglioramenti economtci per 

A CONCLUSIONE DI UNA LUNGA LOTTA 

Accordo raggiunto 
alia Roma -Hord 
I ferrovieri della Komn-pnoltre. r*vendicoveno i'in;zio 

N'ord. a coronamento dcll.-iideJJe traltative ron J'AUSITRA 
loro lunga e compatta lotta j |!'a--vic.az;one padrona!e» per 
hanno concluso tin accordo :1 nnnovo del contralto di la-
che accoghe, in parte, e co-
munque in modo assai supe-
riore delle conlroproposte 
della direzione. le rivendica-
7ioni avan7ate all'ini7io del
ta lotta. Come e noto i lavo
ratori. msieme ai Sindacati 
provincial! degli autoferro-
tranvieri aderenti alia CGIL 
c alia CISL, avevano chie-
sto un aumento del 5 per 
:ento dell'incentivo. 1'aumen-
to di L. 18 gioroaliere della 
indennita di mensa e la cor-
responsione di < una tan-
turn» di L. 20 000. L'accor-
do concluso prevede. invece, 
un aumento dell'incentivo 
del 3.50 per cento, rai imcn-: 
to della indennita di mensa ( 
di L. 18 giornaljere. e la cor-
responsione < una tar.tum » 
di L. 9 500. 

voro con conseguenti mieliora-
menli economici. 

Xel corso dello jelopero de-
Ie^azioni di lavorator:. rappre-
=cntanti il p?r*ona!<* di diverje 
ditte. tra cui !a De Vecchi*. la 
Legorara. la Ceran. la Des.de-
ri. la Giordani. !a Saead. le 
Pcrus.n;. la Partenope. la Luz-
z.i. la Cas.lio. le Cooperat.ve 
Labor e Libertas e Quaiiro 
Giugno. si «ono recate al Mi-
n;s*ero del tesoro per solleci-
:arc 1'appro^-azjone del propet
to di leg^e che interessa la ce-

tegona. 

, per u n a r i d u z i o n e a 6 
oie del l 'oiano di lavoro e 
per una riduzione di 5 anni 
dei due limiti di servi/io e 
di eta per il collocamento 
a riposo nonche per una so
luzione defimtiva di tutti i 
particolari problemi di grup-
po e di categona. 

Ai postelegrafonici che Ciu-
stnmente si attendono I'ac-
coglimento delle loro princi
pal} rivendicazioni, il Go
verno, in cio favorito dal-
1'incondizionato appoggio det 
deputati della CISL. ha in-
tanto gia dato una risposta 
negativa dichiarando. m 
Commissione. di rcspmgere 
tutti gli emendamenti avan-
7atj tlaj deputati della CGIL 
Xcll'iiHimn riunione legisla-
tiva. i deputati della CISL 
hanno infatti non solo re-
spinto I'emendamento dclla 
CGIL tendente a stabilire 
per tutti i PTT la riduzione 
a 6 ore dell'orario giorna-
liero di lavoro, ma anche 
I'emendamento proposto dai 
deputati della l 'IL che chie-
deva detta riduzione alme
no a favore dei PTT adibiti 
a funzioni maggiormente pe-
santi quali i telegrafisti ecc. 

La Segreteria della Fede
razione Italians Postelegra
fonici in questa forzata pa-
rentesi dei lavori parlamen
tari in ragione delle festi-
vita. ha lanciato un appello 
ai 110 000 PTT italiani invi-
tandoli ad esprimere al Go
verno la loro piu viva pro-
testa contro il p ropno irr i-
gidimento negat ive a solle-
citare dai dirigenti e dai de 
putati della CISL un diverso 
atteggiamento. 

La Federazione ha anche 
invitato la categoria a r e -

stare pronta ed unita cosi 
che nella ripresa dei lavori 
parlamentari essa sia capace. 
come oggi, se necessario. a 
sostenere con la lotta le pro-
prie rivemiicazioni. 

M 3 ^ennaio 
la conferenza 
dellajC.G.I.L. 

La conferen/a stainp,i della 
CGIL K'a indetta per lunedi 
CO d icembre alle ore 16.30 avra 
ini'ece luogo venerdi 3 gen-
naio alia stessa o i a ni'lla i>ede 
dclla CoiifedciJizioiie. 

Vittoria dclla FILLEA 
alia Cementeria 

di Cassago 
Le ele/io.'ii per il rinnovo 

dclla C. I. alia Cementer ia di 
C a s s a g o <Lt-cco) hanno segna-
to un signiftcativo s u c c e s s o 
per la CGIL. E c c o l datr. 
FILLEA voti 100 <97>, segg i 3. 
CISL vot: 49 <58). segg i I; 
la FILLKA passa rial 62.5 ", 
nl 67 ' c Il s tgg jo degli imp;e-
gati e andato alia CISL. 

In sciopero i l 3 
i mezzadri f iorcnt in i 
F I R E N Z E ] 2-i. — Venerdi 3 

gennnio, i mezzadri e i col-
tivatori diretti di-Ua provincia 
sospenderonno il lavoro per 
1'intera giornata. per parte-
cipare alle manifestazioni di 
protects indcttv dalla Confe-
derterra in j-eguito alia grave 
deci5i(jne prt-.-a dal ministro 
del Lavoro e di-lla Previdenza 
S<»ciale. con la quale vengo-
no modificnte rndicalmente le 
tabelle « ettaro-podere » sta-
bilite dalla competente com
missione provinciale per i con
tribute unificati. relative alia 
pensione dei mezzadri e dei 
coltivatort diretti. 

e di t route alle palest debo-
le/ze e contuiddt/iotu del 
governo. la CGIL lottera pei 
una decisa svolta negli oiicn-
tamenti delle a/iende di Sta
to, per tut rnpido iuctemento 
della occiipazione, per la in-
dustriali77a7.ione del Me//.o-
giorno, per portare l'indu-
strta italiana al piu alto gra-
do di progresso tecnicn c 
proJutttvo. per un costrut-
tivn indiri?7o sociale nei rap-
porti di lavoro. A q-- >sti fi-
ni la C(tIL — confermando 
le decisioni del Conveguo 
CGIL-FIOM. tenutosi a L>-
vorno nell'aprile tlel 19515 
— rivendica la attiva col
lahorazione, a tutti i livelli. 
dei lavoratoii delle a/ienile 
controllate dallo Stato. 

La CGIL riafferma anche 
che la natura pubblica del
le aziende statali non deve 
compnrtare per i lavoratori 
dipendenti ne privilegi n t 
rinuncie. L'azione rivendica-
tiva sara quindi differenzia-
ta in rela/ione .«lle ".irti-
colari condv'oni delle a/.ien-
le. dei I'ruopi. ei s.»»' ii e 
in rela/ione a motivi dt pe-
ie«|iia/ione ^alanale fra nord 
e sud. tia lavoratori e lavo-
ratrici. ecc . c terra conto ile-
<J|I II-'o-t'.-tmenti generali e 
.:7ienilali nel campo degli in-
ve>firnenti t- dei piani <li 
prodii7jone. 

La CGIL — nientre deplo-
rn il rit.mlo con il quale il 
governo ha affrontato il pro
blema -Jell' organiz7azione 
sindacale dtl le aziende a 
partecipazione statale — 
chiede formalmente che I'as. 
^etto sindacale di queste 
T/iende si rcali77i attraverso 
una associazione sindacale 
autonoma, articolata per set-
tore produttivo v per terri-
'.OIIO. escludentlo cosi ogni 
rapprcsentanza di carattere 
burocratico. A tale associa
zione dovranno nderire tut-
te le aziende nelle quali lo 
Stato abbia o parteeipazioni 
di maggioranza o comunqne 
una partecipazione che assi-
curi di fatto il controllo sul
la gestione. sccondo la in-
Jerpreta7ionc d«»lla lence 
enunciata dal ministro Bo 
Ncssuna deloga di rappre-
sentanza — anche ncll'evcn-
tuale penodo di transizione 
-~ puo essere ammessa. a 
part ire dal 1. gennaio 1958. 
da parte delle aziende pub-
bliche, alle Associazioni in
dustriali collegate con la 
Confindustria o con alt re or-

Una lettera 
del senatore Fiore 

sulle pensioni 

Il compacno sen. I'mbprto 
Fiore ci invin la seuuente 
lottera: 

•• Cara Unita. 
la tma brevissnna dtchia-

rnzuuie rilasciata ai tuo 
resocontista del Senato ri-
spoiidfV.i alia domaiida ri-
vultanu dal compagno gior-
nabsta e cioe cosa pensavo 
dcl la i i incnto dot iiiiniiiu di 
pensione* 

Ad evitare interpreta/.ioiii 
estensive preciso oho meii-
tr»- per t'aumento dei nii-
nitni trattasi dt uti nostro 
prirno succeSFo. per quanta 
si r i fensce all'aun _'tu de l . 
!«• al lrc pensiiim (.Via Pre
videnza Sociale il governo 
e stato costretto a far suo 
il nostro emendaniento per 
I'aiiiuento del molt ipl icato. 
re da 45 a 55 volte e per 
quanto riaiarda la nvers i -
bilit.'i delta pension*' si e 
trattato di una vittoria: 1) 
perche il novernti. anche 
nel suo disejuio di legge ha 
dovuto far propria buona 
parte del nostro disemio di 
lettge presentato nel H)55; 
2» porche <lurante la bat-
taglia in aula il gnvcrtm ha 
accettnto la nostra propost.i 
<h estendere il diritto di 
riversihihfa anche at super-
stiti decli assicurati deep . 
duti afiteriormentp al l!M5. 
f>Mr con speciosa propost.i. 
Jiiint.-iiidola nel tempo a 
partire dal 1P4»>. 

II K>udiZio complpssivo e 
rhc i risultati nttenuti do
po eirupie anni di ltitta 
'dal 1!>52> se non sono quel
li rhe iecitt imamrntp I 
pen«tonafi .Tspettavano. so
no pero positivi e «i devono 
qumrii cunsiderarp come un 
areonto «u quanto t dettt 
lavoratori cbiedevano 

La lotta conMnuera. an
che — fra l . i l tro — per 
el iminare le ln-iniste con-
dt7tnni po«te per fnure de-
Rli aumen'i 

Gr.-i/ip e fra'erni salufi - . 

ni e delle norme disciplinan 
che limitino i diritti e offen-
dauo la dignita del lavorato-
re; l'abbandono di ogni pra-
tica discriminntoria sia nei 
confront! dei singoli lavora
tori che delle loro organizza-
<?ioni sindacali e rappresen-
tanze unitarie di fabbrica. La 
CGIL rivendica il diritto di 
contrattazione di tutti gli 
aspetti della gestione delle 
aziende a partecipazione sta
tale in online alia stabilita e 
alio sviluppo deiroccupazio-
ne e alia difesa e valorizza-
zionc della personality pro-
fessionale. 

II Comitato esecutivo ha 
dato mandato alia Segreteria 
confederale di inviare un 
« memorandum » al ministro 
delle parteeipazioni statali ed 
al ministro del lavoro per 
esporre le proprie proposte 
su tutti i problemi derivanti 
dal distacco delle aziende 
puhbliche dalla Confindu
stria. Le Federazioni e i sin
dacati di categoria richiede-
ranno subito la formazione 
di regolari rappresentanze 
delle aziende pubbliche nei 
settori di loro competenza-
Le Camere del lavoro e i 
sindacati provinciali chiede-
ranno alle direzioni delle 
aziende a partecipazione sta
tale tin incontro per solleci-
tare la costituzione di rap
presentanze sindacali auto-
nome per avviare una di-
scussione — da condurre 
possibilmente insieme con i 
sindacati della CISL e della 
U1L — per la rapida norma-
li/zazione dei rapporti sin
dacali e sociali. 

Con il distacco delle azien
de di Stato dalla Confindu
stria — conclude il documen-
to approvato dall'Ksccutivo 
della CGIL — si apre per i 
lavoratori una nuova fase 
nella loro lotta per conqui-
stare in un vasto settore del-
I'economia italiana, tin regi
me di rapporti sindacali e 
sociali che as.4icuri migliori 
e piu civili condizioni di vita 
e di lavoro. contribuendo co
si ad imporre — con lo svi
luppo delPimpresa pubblica 
— una politica antimonopoli-
stica. di sviluppo produttivo 
e di progresso sociale. 

r 

L 

MOW D O 
del 

LAVORO 

CH1MICI 
Venerdi 3 connalo, nlle ore 15. 

tl rlunirA a Attlano II Comitato <*e-
rutivo della redernr'one italiana la-
\orjtori chiniici. aderente alia CGIL. 
per C5.nunare \\ s«guente o.d R.: 
«Trattatl%e per II rinnovo del con
tralto collettKo del lavoratori del
la gemma: conlrattl colletllvl dc' 
lavoratori chlrnic'. chlmiai-farmaceu-
t.cl. delle fibre tes^ltl artl6ciflll e 
del cellolan: campaBria dl tessera-
rnenlo Î .Vl; convocazionc del CD. 
della F1LC». 

COMMERCIO 
A scRUito dell'azlone svolta dalla 

Federazione Italiana lavoratori det 
commerclo ed aggregatl aderente «l-
la CGIL con la mob'lltazlon* In 
tutte le provincle d<l lavoratori del 
comrrterclo Intorno a problemi rl-
vendicatlvl da tempo postl. II giorno 
19 correntc s> sono riuniti I rappre-
<<ntanti della Confcommerc'o e quelli 
delle orRanizzarionl sindacali dei la
voratori del comrrterclo p*f un P'l-
mo esame delle richieste avaniate. 
Al termine della rlunlone fe Jtato 
>tal>!|ito di convocare le comm's-
>'on' sindacali In sede plenaria per 
I Rlorni 20 e 21 fjcnnalo. In rela
tione a ci6 la FILCEA Invita tutti 
i lavoralori del commerc'o a rlma-
nere vfjiitinlt c prontl ad o dot tare 
forme di lotta piu avanzate qualora 
'n sede dl rlun!onl non venpano ri-
•ioltl i princip.ili problem' post'. 

COMMISSIONI I N T E R N E 
La CGIL ha riportato nuovl sue-

cessl n<-lle elezlonl per le commis
sion! interne svoltesl nella settimana 
passat.i. Nella miniera dell'lsola del 
G'KI'O il sindacato unitario ha rice-
\iito 98 voli trvello scorso anno 90) 
fra gli operai. la CISL 76 I9U: gli 
•mpiefiati hanno eletto un rappre-
'••ntante Indipendente. Un allro suc-
re>v> e stato reallzzato nl cappel-
Ificio <\< Montevarchl: CGIL 378. 
fMSL l"3. Alia cementeria Sacct di 
llihb'erva si sono. inline, avuti I se-
nuenti risultati: CGIL 60 157). CISL 
» t.MI 

L I C E N Z I A M E N T I N E L G U -
SPINESE 
Centottanta m?natort dl Montevec-

ch o e cinquanta operai delta fon-
•lerfa dt S. Gavino sono andatl ad 
•nRros^are la Ria nurrxrosa schlera 
,li d'wccupi'.l del bad no roetalli-
fero di Gu<pinl. in provincia di Ca-
Cliar!. N'uoie dff.colti vengono an' 
ntinciate nelle tarr'e attlvita produt-
tive de'.la zona per H prosslmo an* 
yv>. Preo.-rnrv>te da questa sltuaztone 
•e organ zzazion! sindacali delta 
CGIL. d'lla CISL e deirUIL In un 
•frnejjno orcanlzzato unitarlamente. 
•i.inro sfillec ta'o I'lntervento del Go-
•.•Trxi rec'o^a'e e dl qrelto central* 
p<-r imtxd're ulter.orl Ilcenztamentl. 

LA NOTIZIA 
DEL GIORNO La tecnica dell'on. Micheli 

L'agifazione a Roma 
negli appalti 
delle FF.SS. 

N'el quadro del lo sciopero 
nazionale. i lavoratori degli e p -
palti f errovar i di Roma han
no incr.">c--ato le breccia al 90 
per cento per la dureta di 24 
ore. L'azione sindacale. come e 
noto, c 5'-a la p roc lama ta da! 
SFI 'CG1L> e dalla FILTAT 
'CISL* per ottenere che ven-
ca immed.atamente approvato 
il progetto di legge per La si-
stemazlor.e. nei ruoli delle fer-
rovie dello Stato. del personale 
degli appalti. II progetto si 
trova da tempo presso :1 Mi-
nislero del tesoro, I lavorator:, 

TERN'I. 23. — Vi
va ci c o m m e n t i ha su-
sci tato fra I se t tecen-
to operai l i cemuau 
dalla « T e r n i • un 
tentat ivo di specula-
zione e le t torahst ica 
dell'on. F ihppo Mi
cheli d ; n g e n t e locale 
della D C . Con un 
gn>5JO titolo di un 
giorr.ale c l e n c a l e to-
scano e s tato , infatti, 
annur.ciato il prossi-
m o p a g a m e n t o del 
sussidio della CECA, 
che l settecemto licen-
ziati attendono da cir
ca quattro anni. 

I commenti a que
sta notizia provengo-
no dal fatto che essa 
e stata fabbricata 

con la sol.ta tecnica 
usata ed abusata dai 
deputati d c : si fan-
no ricevere da un mi
nistro o da un sotto-
segretario. ricevono 
« le piu ampte assi-
curazioni » e poi • co-
municano di aver ot-
tenuto il nchiesto be-
neflcio >. Cosi e ac-
caduto anche questa 
Vtolta: interpret! lo 
on. Gui ministro del 
Lavoro e Ton. Mi
cheli. Purtroppq la 
notizia dell'imminen-
te pagamento del sus-
sidio non c stata con-
fermata dal ministe-
ro del Lavoro. Risul-
ta invece che proprio 

in questi g:orni la 
questione e stata esa-
minata dal comitato 
per 1'erogazione dei 
sussidi CECA il quale 
ha di nuovo rimesso 
ogni decisione a gli 
organi dirigenti deUa 
Comunita. 

La soluzione di que
sto annoso problema 
interessante settecen-
to operai di Terni ri-
mane quindi afndata 
alia lotta degli operai 
stessi c alia pressto-
ne che conttnuamente 
e stata fatta dalle 
organizzazioni unita
rie. Proprio in que
sti giorni la FIOM 
ha documentato lo 

stato economico delle 
famighe dei liccnziati 
per provare l'urgen-
za del pagamento di 
quanto ad essi do
vuto. 

II « regalo natali-
zio » al quale accen-
na il foglio clericale. 
non sara quindi un 
regalo ma un succes
so strappato da gli 
operai ternani a co-
sto di una lunga agi
tazione durante la 
quale non risulta che 
l'onorevole d c , im-
prowisatosi paladino 
dei hcenziati. si sia 
in alcun modo ado-
pcrato per evitare 
una cost lunga »t-
tesa. Piuttosto l'an-

nuncio dato dall'on 
Micheli alia stampa 
pud indurre a crede
re che si tenda a n-
mandare U pagamen
to del sussidio ai li
ccnziati per attendere 
un momento favore-
vole dal punto di vi
sta degli mteressi 
elettorah della D. C. 
in generale c del se
gretario della D. C. 
di Terni in partico-
larc. 

Non e la prima vol-
ta del rcsto che que
ste tipiche c un po' 
ciniche manovre elet-
toralistiche vengono 
compiute dai dirigenti 
democristiani. 

gani7zazioni padronali pr i 
vate. 

La CGII- persegue una 
ccntratta7ione autonoma e 
distinta con l'Associazione 
sindacale delle aziende pub
bliche alia quale — come al
le aziende aderenti — saran-
no poste richieste che ade-
cuino il settore pubblico del-
I'economia alle esicenze di 
un nuovo e moderno sistema 
nei rapporti sindacali e so
ciali. 

II distacco delle aziende di 
Stato dalla Confindustria 
implica in primo luogo il 
rispetto assoluto delle Iegci 
e dei contratti di lavoro e la 
instaurazione di un rappor-
to di lavoro che assicuri al 
Sindacato e alle commissioni 
interne il nconoscimento pie-
no della loro insostituibile 
funzione nel qtiad-i» doU'or-
dinamento democratico fis-
sato dalla Costituzione. In 
questa prospettiva dovra es
sere vista la partecipazione 
dei sindacati al collocamento 
e alia formazione professio-
nale; il diritto di contratta
zione sindacale a tutti i li
velli: l'introduzione di siste-
mi salariali che consentano 
la partecipazione dei lavora
tori ai benefici del progres
so tecnico c produttivo: la 
esclusione di ogni licenzia-
mento senza giusta causa c 
della pratica illegittima dei 
contratti a termine; la revi-
sione dei regolamenti inter-

Uny&ttes*** 
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