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SI DELFNEA UNA MANOVRA CONTRO I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI STATO 

Indegno sopruso a Chieti contro i cartai dell'IRI Novella risponde a Pas tore: 
la C6IL ha II57% nelle CI. IL PUNTO 

II fatto dl Chieti e dl e> 
strema gravi ta . La tesi del 
posslblle < dlstacco > del la-
voratori delle aziende I R I 
dai sindacati era fitata a-
vanzata quasi paradossal-
mente da alcuni giornall 
padronali proprlo alcuni 
glorni orsono nel corso del-
la polemica sul r iordlna-
mento dell ' lndustrla dl 
Stato. 

II r lcatto del dirlgentl 
della Celdlt dlmostra co
me nelle aziende a parte-
cipazione statale sono an-
nidati I rappresentanti del-
la Conflndustrla> declsl a 
s a b o t a r e I'operazione 
« sganciamento » con tut-
ti I me2zl e a prosegulre 
la vecchia politlca anche 
sotto la nuova etichetta. 

II ministro delle Parte-
clpazioni statali e chlama-
to ad Intervenire. e subl-
to, per r lportare alia ra-
glone e alia legge I suol 
rappresentanti al ia cart le-
ra Ce ld l t 

Anche I'operato del dir l 
gentl della Fa tme che han-
no rldotto I 'orarlo e le pa-
ghe del lavoratorl agltan-
do lo spauracchlo secondo 
cui l'« irlzzazlone • delle so
cieta telefoniche portereh-
be alia fine di oqnl ordina-
tivo per I'azienda, ha un 
chiaro sapore di sabotag-
gio. 

L'appello del rappresen
tanti del monopoll pr ivat l 
al r lsparmiator l perche non 
sottoscrlvano le azioni e 
obbligazioni delle aziende 
dl Stato completa II quadro. 

In una simile situazione 
non e conceplblle che I di
rlgentl d e l l ' I R I mantenqa-
no un atteggiamento chla-
ramente antioperalo che fa 
solo II gioco della Confindu-
stria. E non si t ra t ta solo 
della Celdlt. 

Basta r icordare lo scio-
pero del Cantieri di Tr ie -
ste che dura da piO di sette 
mesl, colpendo I'economia 
dl una intera citta. per col-
pa del dirigenti dpi C R D A 
che si sono rif iutati sino ad 
oggi di discutere le mode-
ste richieste di perequazlo-
ne salarlale avanzate da l 
le maestranze. 

Vogliono che si "sgancino,, dai sindacati! 
Alia Celdit la direzione ha impedito at lavoratori che hanno partecipato alio sciopero di rien-
trare al lorp posto di lavoro - In alcurie fahbriche del Nord gli industriali hanno " serrato 

Convocate per i l 21 
(e trotrarive dei CRDA 

TKIESTK, 10. — I lavo
ratori dci Cantieri riuniti 
dell'Adriatico — stabilimenti 
di Trieste e Muggia — c del-
l'Arsenale tricstino hanno i-
niziato nel pomeriggio un 
nuovo sciopero che si con-
cludera lunedi prossimo. Alle 
locali organizzazioni sinda-
cali e giunta intanto confer-
ma che il ministero del La
voro ha convocato le parti 
per il 21 gennaio prossimo. 

La rappresaglia 
degli industriali 

A Milano le direzioni delle 
due cartiere Binda, di Va-
prio e di Conca Fallada, han
no risposto alia niagnifiea 
lotta unitaria dei cartai, ef-
fettuando la serratn. I can-
celli delle due fabbriche si 
riapriranno soltanto lunedi 
pronti a richiudeisi, secondo 
rinnovate minacce se vi sa-
ranno altri scioperi. 

Questa ingiusta e rabbiosi 
reazione non ha tuttavia col-
to di sorpresa le organizza
zioni sindacali. Fin da mar-
tedi la Camera del Lavoro 
la CISL ed i due sindacaf 

• < i ' • ' • • M M 

lato alia prefettura la possi 
bilita che il padronato effet-
tuusse manovre di ritorsionr 
nel la v.m<' -»-••» niz.i di rom-
pere lo sciopero. 

Nella maitmata intanto ri 
e svtdto un incontro tra i 
rappresentanti del padronato 
e le C.I. delle due cartiere 
nel corso del quale i lavo
ratori hanno illiKti.nto la lo 
ro posizione. denunciando la 
illegality della serrata. 

Anche un i""t; » l> com 
posizione, dell'Ufficio regio-
nale del lavoro, e cdzzato 
contro la intransigenza degl> 
industriali che hanno condi-
zionato la ripresa del lavoro 
al fatto c- itn » • • te dei 
lavoratori si impegnassero a 
lavorare nel giorno festivo 
di domenica 12. 

A Bergamo domani si svol-
gera l'incontro chiesto dai 
sindacati per discutere la si 
tuazione creatasi alia cartiera 
Pigna di Alzano a causa del-
1'arbitraria decisione di so-
spendere l'attivita produttiva 
nei due giorni successivi al 
recente sciopero di catego-
ria. I lavoratori della car
tiera Pigna e quelli delle 
altre cartiere della provin-
cia (Cima, Pesenti e Carto 
nificio Barzano) che hanno 
partecipato totalmente alio 
sciopero attendono da questo 
incontro il ripristino della 
normalita. Anche nel Vare 
sotto il proprietario della 
cartiera Vita Mayer di Lo-
nate Ceppino ha « serrato > 
per < punire > le maestranze. 

ITALIA 

46 
per 1CM0 abitanti 

CHIETI, 10. — Un jatto gravissimo & accaduto oggi in una azienda IRI, 
la cartiera Celdit di Chieti Scalo, dove la direzione non solo non riconosce il 
diritto di sciopero ma vuole che i lavoratori si « sgancino* dai sindacati dopo 
il distacco dell'IRI dalla Confindustria! Per questo nonostante la fine dello 
sciopero nazionale dei cartai, a Chieti , lo sciopero continua anche oggi. 

Ecco come sono andati i jatti: la direzione dello stabilimento per punire i 
600 lavoratori che ieri hnnno risposto nella quasi totalita (95%) alio sciopero 
indetto dai sttidacnti nazionali ha impedito agli operai che tornavano in jab-

.brica di entrare, lasciando 
aperti i cancelli ai pochis-
simi che ieri non avevano 
aderito alia lotta. 

Ricordiamo a questo 
proposito che durante lo 
sciopero a qvalche diecina di 
operai che entnirono. la di
rezione oQri 251)0 lire < per 
attaccamento al lavoro >. 

Non sono valsi gli inter-
venti delta C.I.. ricevuta pe-
raltro da un sempliee unpie-
gato, a rimttovere la dire
zione. 

Di fronte a questo grave 
sopruso gli operat colpiti. 
insierne a quelli giornalien 
ed alle operate della cartie
ra. d'accordo con i sinda 
rati, hanno proclamato In 
sciopero Immediato per altre 
24 ore decidendo di prose-
guire la lotta anclie nella 
giornata di domani se la di-
rezione non torna sui propri 
passi facendo entrare fiiffi 
i lai'ornlorj senza nessuna 
discriimnazione e pagandn 
ad essi la giornata perdmn 

Centtnaia di operai stamn-
ne hanno afjfillato le adm-
ccnze delta ja\>hrica. ifilnto 
lungo il corso Mwuccini c 
si sono portati sitttn la Pre
fettura e sotto Wtficio del 
lavoro auidati dai dirigenti 
della Camera del Lavoro. 
della CISL e dellUlL. Com-
missioni di lavoratori sono 
state rirevute in prefettum 
e aU'uffieio del lavoro. Tuff' 
hanno pr nines so il lorn ap-
pnqgio U fatto perrt e r'tr 
alle ore 17 del pmnerinai" 
In situazione era uaualc n 
quella di sfnimuie I.n dire
zione persiste netla propria 
insnstcniUile posizione (tra 
I'altro non intende ricevere 
ncmmeno i sindacati) e gli 
opernl. forti del loro dirittn 
contlnuano compatti la loro 
azionc. 

II sig. Poggianti rappre 
sentanfe della direzione ha 

FRANC/A 

85 
per 1000 dbibnli 

SVEIIA 
230 

pertOQOabitenli 

Denslta telefnnlra in Italia, In Francla e In Svezia 

Come se in Italia ci ffossero troppi teleffoni 
la FATME riduce lavoro e pagfie ai suoi operai 

Si t r a t t a di u n a m a n o v r a del g r u p p o S e t e m e r c o n t r o il p a s s a g g i o a l l ' IRI de l la r e t e t e l e fon ica m e r i d i o n a l e - Con u n a 

gerie di sc ioper i t u t t o r a in a t t o , i l a v o r a t o r i d i f endono la m a g g i o r e i n d u s t r i a p r i v a t a di R o m a - Cifre r i ve l a t r i c i 

a 
preteso in un abboccamento 
con I'Vfflclo del Lavoro, che 
i lavoratori si sgancino dai 
sindacati. eosl come la Celdit. 
industria IRI. $i e sganciata 
dalla Confindustria. 

Strana prctesa quella di 
questo direffore che. trn I'fll-
tro, ha permesso e stimolato 
la formazione nell'interno 
dello stahilimenfo di un re~ 
ninie carcerario e di terrore 
Un stio galoppinn. certo Bor-
mia. aovlclna uno alia volta 
i lavoratori impaurendnli. 
usando verso di loro H Un-
nuaanio ricattatorio del U-
*enzimnento * Centinnia «o-
•»o gli operai disocctmati a 
^hieti. rjoj nori ci mettiamn 
'dente a sostituirvl ». Ma oli 
>»ierai nella ritrovnta unitA 
•indacale non perrni'tternn-
no che i vari rcsvonsnhit1 

'ella CeUt'<t iiorfr»r. a roni-
•nmentn il loro fine, che e 
'ucllo di fiaccare la lotto 
'eoM o)iprn» e di }»"nrdirc 
•/ rfiimiro del contrntto 

Nell'ora in cui telefnnia-
•nn i sindacntK la <" /.. ' 
•nctntiri deU'I'Olrin del J,n-
"nm e delta direzione snnn 
-•faff rnurnr-afi in orcfettura 

Intanto orupni di nvernf 
i lrnno per la HfM caafaijdo 
rlnno del lavnrntnri. avri-
"innndn i cittadinl e <n'<*-
inndo ad essi le rapion't dfl-
'n Inttn che enntinuerd finn 
i quando la direz'nnc nmi 
•»«rv. rJco>io<;ci»fn lf> loro ra~ 
nioni. 

affidate, dalla Setemer, alia 
piopria consociata FATME 

In seguito al voto del Par-
lamento che stabiliva il pas
saggio di tutte le societa te
lefoniche all'IRI, la Setemer 
ha dovuto pero rinunciare 
alia maggioranza nella SE1 
e vendere le relative azioni 
alKente di Stato. In vista di 
questo avvenimento — e con 
1'aperta intenzione di impe-
dire la realizzazione del voto 
parlamentare — la Setemer 
e la FATME hanno iniziato. 
in giugno, le grandi mano
vre. Hanno annunciato che. 
col passaggio all'IRI della 
SET. la fabbrica romana sa-
rebbe rimasta senza ordina-
zioni. Detto fatto, hanno in 
un primo tempo < tagliato > 

le ore straordinarie agli ope
rai, e poi hanno loro ridotto 
1'orario lavorativo a 45 ore 
settimanali, riducendo in 
proporzione le paghe. Con
tro questa decisione, le mae
stranze stanno conducendo 
una lotta durissima, e hanno 
gia attuato 18 ore comples-
sive di sciopero. 

II punto essenziale 6 che 
Paffermazione padronale, se
condo cui il passaggio al
l'IRI delle societa telefoni
che danneggia la FATME, e 
completamente priva di fon-
damento e rientra nella 
campagna in atto da parte 
dei monopoli privati contro 
le aziende di Stato. Infatti: 
1) la Setemer ha avuto pre-

L' l ta l ia ha t roppi telefoni? A giudicare dai fatto che a Roma ci vogliono cise 
mesi e mesi, e a volte anni , per o t tenere 1' installazione d' un apparecchio, si 
d i rebbe di no; e ancor piu si d i rebbe di no confrontando le stat ist iche: le quali 
dicono che in Italia ci sono 46 telefoni ogni mil le abi tant i , m e n t r e in Francia 
ce ne sono 85 per mil le abi tant i e in Svezia addi r i t tu ra 230. P e r raggiungere 
la densi ta telefonica della Francia l ' l talia dovrebbe is tal lare quasi d u e milioni 
di nuovi apparecchi te le-
fonici. L e medie poi, si sa, 
son fat te apposta pe r na-
scondere gli aspett i piu 
interessant i dei fenomeni. 
Andando piu a fondo si 
scopre che ci sono 55 tele
foni per m i l l e abitanti 
nel settentrione (Piemontc. 
Lombardia, Veneto, Emilia. 
Marche), 70 telefoni per mil
le in Liguria, Toscana e La-
zio, e appena 17 telefoni per 
mille nel Mezzogiorno. Un 
altro aspetto. questo. e non 
certo il mirore, della de-
pressione meridionale. 

Sembrerebbe dunque logi-
co che un'azienda la quale 
costruisce apparecchi, cen-
tralini e cavi elettrici pre-
valentemente per il Meri-
dione, oltre che per la Ca
pitate, dovrebbe avere di-
nanzj a se una solida e si-
cura prospettiva di lavoro. 
Questa azienda e la FATME, 
che, con i suoi 1800 dipen-
denti, e oggi il maggior sta
bilimento industnale privato 
di Roma. Alia FATME stan
no accadendo da sei mesi 
cose molto curiose. Mentre 
i lavoratori, sul la base di 
dati precisi e inconfutabili. 
st»stengono la possibilita pet 
I'azienda di lavorare a pieno 
ritmo, dimostrano che i pa
droni rcnlizzano lauti gua-
dagni. e chiedono percio di 
migliorare le proprie condi-
zioni, la direzione aflerma 
che lo stabilimento e in 
crisi e impone alle mae
stranze sacrifici gravsssimi. 

Prima di entrare nei det-
tagU della complicata que-
stione, individuiamo i pro-
tagonisti della vicenda. La 
FATME appartiene al grup-
po Setemer, che controlla 
anche una societa di impianti 
elettrici, la SIELTE, e una 
fabbrica bolognese di mac-
chine utensili. Is SAS1B 
Nella Setemer, che utilizza 
un brevetto della societa 
svedese Erikson, hanno una 
partecipazione anche i Pi
relli. Alia Setemer apparte-
neva fino a poche settimane 
fa anche !a SET che — at-
tenzione! — e la societa 
concessionsria della rete te
lefonica del Mezzogiorno: 
quella rete la cui spavento-
sa insufficienza abbiamo po-
co fa documentato. Le for-
idture di apparecchi per la 
SET venivano naturalmente 

LEGGI E INIZIAT1VE 
IN PARLAMENTO 
LA RIAPERTURA DEL

LE CAM ERE awerra solo il 
21 gennaio. Ma nella setti-
mana entrante sono gia fis-
sate numerose nunioni di 
commissionc e sono matu
rate nel frattempo varie 
questioni di rilievo. 

IL TRIBUNALE SUPRE
MO MILITARE e all'o.d g. 
della commissione G.astizia 
della Camera, che si occu-
pera anche della proposta 
del comunista Capalozza per 
l'abolizione dell'ergastolo. 

DEI PATH AGRARI dl-
scutera il 15 gennaio il co-
mitato ristretto della Came
ra nominato a suo tempo per 
il coordinamento degli arti-
coli della legge con l'emen-
damento Miceli, che la csten-
de ai compartecipanti. 

L'ART. 17 torna In discus-
sione il 14 gennaio alia com
missione Finanze e Tesoro 
del Senate Com'6 noto, in-
torno ad esso h ancora in 
corso una vasta agitazione 
degli agenti di borsa. 

LA COMMISSIONS ISTRU-
ZIONE della Camera e con-
vocata per il 15 gennaio: 
all'odg i disegni d| legge sul-
la scnola popolare, i ruoli 
della camera direttiva del 
ministero della P-I^ il trat-

tamento dei professori uni-
versitari a riposo chiamati 
a compiere missioni, provve-
dimenti a favore degli inse-
gnanti di Trieste. 

UN ASSEGXO SPECIALE 
AGLI UFFICIALI dell'eser-
cito che lasciano il servizio 
6 previsto dai disegno di 
legge in discussione, semprc 
il giorno 15, alia commis
sione Difesa della Camera. 

IL FERAIO DI POLIZIA 
viene ripristinato in pieno 
dai disegno di legge del mi-
nistro Tambroni distribuito 
in questi giorni al Senato. 
Esso era stato Iimitato con la 
modifies dell'art. 238 del 
CP.P.: ora invece si vuol 
conscntire alia polizia di 
chiedere a chiunque di dar 
conto della propria identita, 
di fermare chi non puo farlo 
o chi da sospetti, di perqui-
sirlo, ecc La magistratura 
dovra convalidarlo entro 48 
ore, prorogabili perd a 7 
giorni su richiesta della P S . 

LA PREVTDENZA PER 
INGEGNERI E ARCHITET-
TI sara esercitata da una 
Cassa nazionale. La commis
sione Lavoro della Camera. 
convocata per il 16. discutera 
il testo gia approvato dai 
Senato: esso prevede una 
tassa sui progetti, a carico 
del committente, 

garanzie che la SET 
c irizzata > si rifornira per 
almeno dieci anni dalla 
FATME: 2) negli ultimi me
si la produttivita e aumen-
tata alia FATME e i ritmi 
di lavoro, dopo la riduzione 
dell'orario, si sono intensi-
ficati; 3) le scorte che si era-
no accumulate nei magazzini 
sono state tutte vendute: 
4) la Setemer, vendendo le 
azioni all'IRI, ha realizzato 
un sostanzioso guadagno, che 
consentirebbe un amplia-
mento dell'attivita azien-
dale. 

Sono. come si vede, consi-
derazioni decisive. Soltanto 
la manovra a carattere po
litico in atto puo spiegare 
la ostinazione con cui la 
FATME rifiuta ancora di ri-
portare Torario alia norma
lita e di migliorare le paghe 
dei lavoratori. L'operazione. 
del resto, non danneggia i 
profltti padronali, anzi: solo 
con l'abolizione degli straor-
dinari, I'azienda risparmia 
in un anno 225 milioni di 
lire. 

L'operazione danneggia, 
pero, sia oggi che in pro
spettiva, l'industria romana. 
Nella loro lotta, i dipenden-
ti della FATME pongono 
problemi di fondo per I'eco
nomia italiana: la difesa del 
patrimonio produttivo na
zionale, lo sviluppo della 
rete telefonica meridionale 
(sulla cui necessita insisteva 
di recente il prof. Saraceno 
nella sua relazione sul fu-
turo dell'IRI), i rapporti tra 
industria privata e industria 
di Stato. Gli azionisti della 
FATME hanno voluto fare 
il gioco g rosso, ma non e 
detto che abbiano fatto bene 
i loro conti. Bastera ricor
dare loro che I'altra grande 
fabbrica italiana di appa

recchi telefnnici, la Siemens. 
appartiene gia all'IRI: e che. 
specie dopo 1'irizzazione to-
tale della rete telefonica. 
sarebbe in fondo logico che 
anche la FATME rientrasse 
nel novero delle aziende a 
prevalent e partecipazione 
statale. 

Per tutte queste conside-
razioni, la lotta dei lavora
tori della FATME merita e 
avra il pieno appuggio del-
1'inticra cittadinanza. 

LUCA I'AVOLINI 

CONGRESSI 
DEI CONTADINI 

MERIDIONAL! 
Domrnlra 12 si terrannn i 

seeucnll Coneressl delle 
Unlnnl provlnrlali assncla-
ztonl contadinl del Mezzo
giorno d'Halia: 

AVEI.MNO: Paolo Clnan-
nl; CATAN7.ARO: Glorclo 
Veronrsl e Olorannl I.a 
Marra; I.ECCE: Giuseppe 
Avollo; SAI.ERNO: Pletro 
Grlfone; TERAMO: Leda 
Colombinl e Amleto Annesl. 

Incontri della C.I. 
della Terni a Roma 

I rnpproseiitanti della Com
missione Interna delle Accia 
lerie dl Terni, che si trovava-
no a Roma per prendere parte 
;illa riuiiume in corso tra sin
dacati e Confindustria sul pro-
blema di'lln riduzionp dell'ora
rio di Invoro hnnno pre?o con 
latto con il conipai>no «m Car
lo Farinl. II quale si e inipeuna 
to a predisporre un incontro 
c*on il t'residt'nte delTENI. itii? 
Mnttoi. a proposito della ne 
cessila doH'aHduzione del me-
tano in Umbria. 

La Commissione Interna si e 
recata Inoltre presso il Mini
stero dell'lndustrla e Commer-
eio per conferire con 11 sotto-
segretario, on. Micheli. In as-
senza di questi. la delegazione 
e stata ricevuta dai segretario 
particolare. 

Ad oKni modo e stato assicu-
rato che la stessa dolefiaztono 
verra ricevuta dai Sottosegre-
tario alle Parteclpazioni. 

DOPO LA CONFERENZA STAMPA DELLA G.I.S.L. 

La C.G.I.L. non approva 
il bilancio dell 'I.N.A.M. 

Nelle elezioni dell'uliimo semestre la percentuale e siaia 
del sessantasei per cento — Molii punti di convergenza 

Sul la conferenza s t ampa deH'on. Pas tore , il compagno Novella h a fa t to 
a lcune dichiarazloni . II segre tar io genera le della C G I L ha de t to : .. .'. 

« Dall 'esposizione fat ta ieri dall 'on. Pas to re r i sul ta confermato che esistono 
nei p rogrammi del le due organizzazioni s indacali per il 1958, molt i pun t i di 
convergenza, sia pe r q u a n t o concerne la politica sa lar ia le che la politica eco-
nomica. Desidero so t to l ineare ancora una volta tale convergenza, poiche essa 
. _ _ _ r a p p r e s e n t a un fat to im-

por tan te per lo svi luppo 
delle lotte sindacali nel lo 
anno appena iniziato. 

Non voglio nascondere 
pero che sono r i su l t a t e 
confermate anche alcune di-
vergenze di fondo nell'lm-
postazione delln politica del
ta CGIL e della CISL. Lo 
on. Pastore, del resto, si 6 
preoccupato di sottolineare 
tali divergenze, che sono 
eminentemente di carattere 
politico ed ideologico. non 
sindacnlc. Ci6 facendo pro-
prio Ton. Pastore — che si 
dice cosi sollecito nel difen-
-lere 1'autonomia del sinda-
en to da ogni ingerenza ester-
na — ha nuovamente dimo-
itrato che le sue posizioni 
roincidono eccessivamente 
wn quelle delle correnti piii 
ietrive del partito democri-
stiano. Kitengo che i lavora
tori della CISL siano molto 
piii d'accordo, invece, nel 
sottolineare l'esistenza di 
punti di vista comuni tra le 
due organizzazioni che non 
le divergenze politiche e 
ideologiche tanto care alio 
on. Pastore. 

Per quanto riguarda le ac
cuse rivolte alia CGIL per 
la sua pretesa sudditanM. a 
ileterminnti partlti, franca-
mente sono troppo genenche 
per assuniere una qualslasi 
consistenza. Se la polemica 
su questa questione fosse 
posta in termini concreti, io 
sono convinto che si esauri-
rebbe fin dalle prime battu-
te poiche — per quanto ci 

Al termlne della rlunlone del 
Consiglio dl Ammlnistrazione 
(IcU'lstituto Nazionale Asslcu-
razionl Malattia (IN AM ), con-
voeato per Tapprovazlone del 
bilancio dip revislone del 19.->H 
il son Giovanni Koveda. mom-
bro del ConsiRlio di Anunint-
straziune. ha rilasciato una di-
(.•hiarazioiie. con cui venguuo 
illustrate le rauioni che hanno 
spin to I rappresentanti delta 
COIL nd astrasi dalla votazio-
ne del bitnncio stesso: 

•• Desidero ricordare. Innnn-
zitiitto. che gi.1 in sede dl ap-
provazioue del bilancio 1957. di 
fronte al malctmtento esistenlv 
tra i mutuatl. ed alia necoFstta 
(jtiindi, di ndoKiiare l'attivita 
dell'lNAM alia esigenza dl ml-
ijltoramento detl'assistonza e nd 
una situazione finanziana che 
ponova. e pone, forti limit! alto 
sviluppo delPattlvitn detl'lstltii-
to. il ConsiKlio di Amministra-
zione impegnnva II presidente 
a prosontare proposte al Con
siglio alio scopo sia di adottare 
rapidamentt provvedlmentl di 
propria competenza. sia dl im-
pe.itnnre il CJoverno a fornire 
all'Istituto mezzi flnanziari ne-
eessarl per l'espletamento del 
suoi compitl. 

- Alio stato attuale delle cose 
riteiiKo che eststano le coiuii-
zioni e nil element! essenz'tali 
per l'adozione degli auspieati 
provvedimenti dl competenza 
del ConsiRlio per l'nmmoderna-
inento dell'assistenza e dell'at
tivita dell'lNAM e per solle-
eitare i provvedimenti indi-
spensnbill dl competenza go-
veniativa. 

- HitenUO. altresl. che U bi
lancio preventivo presentato dai 
Presidente non rappresenU lo 
statn reale dell'lNAM e non 
tensa nella dovuta eonsidera-

zione l'esigenza di svlliippare e 
migliorare il trattamento assi-
^tenziale e la funzionallta del-
1'Enle. 

« Fra I'altro. nel bilancio non 
e contenuta alcuna indienzione 
L'irea i mezzi con I quail si 
intende far (route al muggloi 
onere flnanziario. conseguentp 
ilia pandemia, cosiddetta " asia-
tica ". la quale, come alTermato 
nella stessa relazione del Pre
sidente. " ha determfnato squl-
libri eeonomlco-flnanziari no-
tevoll nei singoU bilam-i pro
vincial! ": onere per il quale 
" non esiste capaeita di coper-
tura ". 

- Un bilancio slffatto perdr 
(irande parte del valore pro-
prio dl un documento. II quale, 
partondo dalln situazione reale 
(iall'lstituto. dove contenere nil 
mdirizzi di attivita dei<ll organi 
preposti all-i assistenza. 

- In sostnnzn. U ConsiRlio 6 
venuto ad essere estraniato dai 
problem! vivi e immediati del
l'assistenza e deiln vita dello 
istitnto e non ha assolto allini-
pet-no di migliorare il tratta 
mento assistenziale. 

- E' per queste eonsiderazlonl 
che la rappresentanza della 
('(ill. In seno al Consiglio di 
Aniministrnzione si 6 astenuta 
tlal votare il bilancio di pre-
visione 195H 

- L'astensione hn II signiflca-
to di un richinmo ad un piu 
rieoroso rispetto delle docisloni. 
airurgenza di modiflcaie i me-
tod! di direzione dell'IsUtuto e 
di adecuare la sua attivita alle 
eslgenze del mutuati: alia ne-
cessita impellente di fornire 
all'INAM 1 mezzi flnanziari e gii 
strumenti teenlcl ad esso neces-
sari per svolgere i compitl d! 
un inoderno Ente dl protezione 
contro le mnlattle -

Conclusa la vertenza 
del Candeggio 

di Nerviano 

MILANO. 10. — Presso 1'As-
solombarda ha avuto luogo il 
preaiinunciato incontro tra le 
parti per un esnnie in merito 
alia nota vertenza del Candeg
gio di Nerviano. I sindacati so
no r.usciti ad ottenere una no. 
tcvole riduzione nel numero 
di lavoratori che la Cosidetta 
nuova gestiotie intendeva II-
I'cnziare e l'impegno. in vista 
di probabili prossimo nssunzio-
ni, a dare la precedenza asso-
luta ai rimanenti lavoratori op-
pure ai loro familiari. 

L'assemblca generale dei la
voratori tenutasi ieri sera a 
Nerviano ha giudicato positi-
va I'azione svolta dai sindacati 
impognaiulosi neiio stesso tem
po a stimolarc con tut ti mezzi 
a disposizione la direzione 
aziendale al fine di realizza-
re quanto prima l'impegno as-
sunto. 

Turchetti nominato 
direffore dellENAL 
II dott. Corrado Turchetti. 

ispcttore generate del ministe
ro del Tesoro, e stato nomi
nato direttore generale del-
l'ENAL. 

RAPINA A MII.ANO — Alio 
17 di ieri la signora Lena Fi-
lippetti in Compagnonc e sta
ta rapinata. nel suo negozio 
di profumeria sito in via Bin-
da 9. della somma di lire 23 
mils. 

Cone Iuse le trattative 
per la F.I.fl.T.-O.S.R. 

Ritirati 30 dei 150 licenziamenti - Fissata una 
indennita extra contrattuale di 350 mila lire 

_ • •< - - * 

Si sono concluse ques ta sera, al Minis tero del 
lavoro, le discussioni in corso da d u e giorni in 
mer i to alia ve r t enza alia OSR-FIAT di Tor ino, 
r igua rdan te i 150 l icenziamenti notificati a suo 
tempo dalla azienda. 

Le organizzazioni sindacali , in par t icolare la 
CGIL, hanno sos tenuto energ icamente la necpssita del 
r i t i ro dei l icenziamenti r i t enendo ingiustificato il 
p rovvedimento , d a t e le 
possibility della azienda 
FIAT. 

Alia fine delle discussio
ni, il Ministero del lavoro 
ha prospe t ta to le conclu-
sioni cui e pe rvenu ta la 
societa d'accordo con il 
Ministero e cioe: 1) rmssun-
zione, con riconoscimento 
dell'anzianita gin maturata 
di 30 dei 150 licenziati; 2> 
corresponsione a ciascun la-
voratore Pcenziato, in ag-
giunta alle normnli indenni
ta contrattuali, di una snrn-
mn di lire 350.000 comples-
sive; 3) ai lavoratori che 
hanno raggiunto il 60' anno 
di eta verra corrisposta. in 
aggiunta alia pensione del-
I'lNPS, la integrazione di 
pensione Fiat; 4) a tutti i 
lavoratori compresi fra il 55" 
e il 60" anno di eta, verra 
corrisposto un contributo s i -
no al compimento del 60e 

anno e corrisposta anche, in 
relazione alle singole anzia-
nita. la integrazione della 

pensione Fiat; 5) il tratta
mento di integrazione verra 
corrisposto fiuo alia data del 
"2U dicembre '57. 

Queste ed altre particolan 
questioni saranno definite in 
sede locale fra le parti. Le 
aegreterie della CGIL e della 
FIOM hanno invinto in se-
rata un fonograiiinia ai Mi
nistero del lavoro chieden-
dogli dl dare istruzioni alio 
Utficio del lavoro di Torino 
per una esatta interpretazio-
ne dell'art. 4 dell'accordo in-
terconfederale sui licenzia
menti per riduzione di per
sonate e della legge sul col-
locamento nel senso di assi-
curare ai 120 lavoratori 
ingiustamente licenziati il 
diritto di precedenza nelle 
assunzioni che entro un an
no I'azienda FIAT di Torino 
fara in tutte le sue sezioni 
o stabilimenti torincsi. 

Per le ore 16 di domani e 
convocata presso la FIOM di 
Torino 1'assemblea dei lavo
ratori interessati. 

riguarda — non esistono 
fatti su cui appoggiarla. II 
^uperamento. che diverreb-
he inevitabile. di tale pole-
•nica contribulrebbe certa-
niente al rafforzamento u l -
•eriore dell'unita d'azione e 
fnvorirebbe il processo di 
•ipificazione slndacale. 

Infine, debbo manifestare 
'a min profonda sorpresa 
Hrca rafFermnzione dell'on.le 
Pastore secondo la quale la 
CGIL avrebbe perduto la 
maggioranza assoluta del 
voti nelle elezioni delle C.I. 
In renltn la CGIL ha ottentt-
•o nel 1957. in 3 218 aziende 
~on oltre un millone di d i -
oendenti il 57.2% del vntl. 
Tifpliorando le poslzfonl del 
'05B e. in base alle ttltlme 
-•levnzionl. ha conoulstato il 
1B.5<£ dei voti nelle elezioni 
:'-oltc<;i nel secondo scme-
-tre dpllo stesso anno. Oue-
-ti dnti sono inoDnuenflbni: 
»n CGIL nccptta volenHeri la 
Tnnn<:ti fntta Ieri dnll'on.le 
Pastore dl costituire un criu-
-» deH'Associazinne della 
^•nmnn r>or contrnllnrne 
^biettivnmprun In esnttezza. 

Settimana di 44 ore alia Rasiom di Augusta 
M E S S I N A . 10. — A par t i re 

dai 1 . gennaio h entrato in 
vigore al ia Rat io un orar io 
di lavoro ridotto a 42 ore 
cett imanal i per gli Impte -
gat l , gli In te rmedl , I tu rn i -
sti e 44 ore ts t t imana l t per 
gli operai . 

E ' questo un p r i m o signi
f icat ive risultato delle ener-
glche pressioni eserei tate 
dai lavorator i I aual i con-
tinueranno la loro azione per 
ottenere I ' ampl iamento de
gli organic!, r e l im inaz icne 
delle inademplenze coritrat-
tual i e del si ste m a degli ap -
pal t i net servlzl connessl a l 
ia ra f f iner ia . 

II gruppo del P. C. I. 
per gli insegnanti 
n compagno Giar.carlo 

Pajetta ha inviato al presi
dente della C*roera. a noroe 
dei deputati comunliti. una 
lettera nella quale chiede la 
piu rapida discussione del 
provvedimento che regola le 
carriere e il trattamento eco-
nomico degli fnsegianU 

- Interpretando — dice la 
lettera — il vivo senso di di-
acio e di deiusione delle ca-
tcgorie della scuola statale. le 
quali costatano che il disegno 
trascura ancora le loro ele
mental! esigenze, e accogllen-
do l'appello che ci perviene 

dagll interessati da ogni parte 
d'ltalia, i deputati comunisU 
formuieranno le modiflcbe ne-
cessarie al provvedimento e 
chiederanno che esse siano ap
proval per la salvaguardia del
la dignita della scuold nazio
nale e della funzione docente-

Di qua la richiesta di una 
immediata discussione e di un 
- dibaitito breve e strinjjato -. 
af/inche, emendato dalla Ca
mera. il pro\rvedimento possa 
essere di nuovo sottoposto al 
Senato prima della fina della 
legislarura. Un aaaetta deUa raiflaeria Baaloas dl Aogiist* 

ANCHE 
ALLANSALDO 
SAN GIORGIO 

PIU' VOTI F.I.O.M. 
GENOVA. 10. — La FIOM ha 

ottenuto una grande afferma-
zione nelle elezioni per 11 rin-
novo della Commissione inter
na recentemente svoltesi all"An-
saldo S. Giorgio di Rlvarolo. 
Ecco i risultaU comparati a 
quelli — tra parentesi — del-
["anno scorso: operai votanti: 
t>34 (195rt-644). voti validi 606 
U956: 616); FIOM 474 part al 
78.2'r (1956. 477 pari al 77.4%); 
CISL 132 pari al 21.7% (1956. 
139 pari al 22.5%). Implegati: 
votanti 143 (1956: 146). voti va
lid! 131 (1956: 139): FIOM 39 
pari al 29.7% (1956, 36 pari al 
25.8%): CISL 92 pari al 70.2*. 
(195d. 103 pari al 74.1%). 

Irregolari a Matero 
le elezioni 

della mutua 
MATER A. 10 — Domenica 

si votera per Telezione dai 
oonsigli direttivl in 9 mutua 
comunali c due frazionali-

Com/e gia awenuto in altra 
province, la convocazlone del
le assemblee deile mutue col-
tivatori diretti, fe awenuta alia 
c-hetichella senza rispettare il 
preavviso dl almeno otto gior
ni. Solo a tarda sera del gior
no otto sono stati distribuiti 
a Migiionico 1 priml awisi di 
convocazione: vale a dire po
che ore prima del termine ulti
mo flssato per la presentazione 
delle liste (ore 12 del » gen
naio). Ogni sor*.a dl abuso e 
stato commesso. ogni sor'-a di 
ostacoio e stato frapposto alia 
presentaziO"e delle candidatu
re. A Matera il commissario al-
?nor Giuseppe Di Legge Si a 
rifiutato di mettere a disposi
zione del sindaco effettivo si-
gnor Francesco Turro. i regi-
stri per un'ispezione e di forni
re cb:anmentt circa altre ri
chieste. In tutti i centrl I com-
missari. nomlnatl all"ultinVora 
per confondere ancor pii> la 
acque. ed i segretari delle mu
tue si sono resi irreperibili 
tenendo chiuse le sedi. Quando, 
dopo lunghe ricerche. essi ve
nivano rintraeeiati. si rifluta-
var.a di mettere a disposizio
ne degli interessati le notizie 

Commissioni si recheranno 
dai Prefetto per protestare. 

Intanto Ton. Micbele Bian
co, segretario della federaxio-
r.e comunista. ha inviata U ae-
guente telegramma al ministro 
Gui: - Riservandomi di porta-
re questione Camera, deauccio 
irregolare convocazione elexio-
ne mutue questa provincia, ri-
fiuto addetti ricevimento can
didature fornire numero el«t> 
tori necessari determlnaziona 
numero presentatori. loro lrra-
peribilita e molteplici altri 1m-
pedimenti opposti scopo ' 

dirt presentaxion* laftt^. 


