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PER IL RINNOVO PEL CONTRATTO Dl LAVORO 

Forte movimenlo di scioperh 
minatori, elettrici. cemenlieci 

Altissime percentuali dl astensione nelle miniere dell'ltalia centrale 

Sono ripresi gli scioperi del minatori per il rinnovo del contratto di lnvoro, 
che gli industrial si rinutano di modiiicare minirnamente. tlli scioperi si svol-
gono per gruppi di regioni e ieri 6 stato efTettuato quello dei minatori dell'ltalia 
centrale. Ecco le prime percentuali pervenute: nella Marcmmii grossetana le 
astensioni sono state dell'BH% a Niccioleta, dell'H0% a Bocehcggiano, dcHH0% 
a Fenice Capanne (dove 

73 % per la CGIL 
al Corner* della Sera 

GRAVE COLPO PER 2600 LAVORATORI 

nei giorni scorsi la CGIL 
ha guadagnato un seggio 
ed c passata da 102 a Hi) 
v o t i ) , A Gnvorrano, nl cun-
tlcre di Scnrlino Scalo, nlln 
March! di Hnvi, n Kihnlln. 
alio Ferromin, Gi^lm CTniti-
pcse, Ccrroto Pimm lt> pi»r-
ccntunli sono altissime Ni»l 
Scnesc lo sciopero e riuscito 
al 100% nllq Morniu*. al 08':;, 
nlla Monto Ainiiitn <li Abbn-
din, nl 07% nl S i d e o nlln 
Argus. A l'ortoferrnio (Hio 
Mnrinn) lo sciopero o stiito 
del 100%. nlln Horello di 
Forll tleH'80%. » IVrtirnui 
(Pcsnro) (lfM'B0%. 

I prossimi scioporl si svol-
gornnno il 7 nwiKKio ncll ' ltn-
lin meridionale o nolle Isolo 
c il 10 iicll'Itnliii settcntrio-
nale . 

Gli elettrici 
Le foilerii/ioni dei lavora

tori elettrici nilereiiti nlla 
F10AI-: (CGIL) . alia KLAKI 
(L'ISL) ed nlln UILK (UIL) 
hanno confermnto per tlonia-
ni v dopodomani lo sciopero 
Tia/.ioiiale dci dipendenti dal
le n/.ieiide olettriehe. 

I lavoratori sono uiiinti nl
ln proclnnin/ionc dello scio-
pero in soguito aU'ostinnto 
rittuto opposto da^li indu
striali nlle richlcsle avuimUo 
dni sindncnti in ocensione 
del le trnttative per il nuovo 
contratto di lnvoro e consi
stent!: a) nella ridu/.ione tlel-
l'ornrio di lavoro; b) nella 
concessione tli unn 14. men-
silitir. el neM'istitu/ione <h 
tin prcniio di proilii/.ione; d) 
iicl prineipio (iella «nista 
causa nei licciizuiincnti; c) 
nei niiglioramcnto del triittn-
niento di quiescenza; f) nel
la perequnzione salnriale coit 
un numeuto (ie^li attuali mi
nimi, In pnritu salnriale e In 
rlssnzionc easistiea delle ca
tegoric. 

Le trnttative per il nuovo 
contratto sono durate t i e nie-
si duiuute i qunli gli indu
striali hanno respinto ogni 
richiesta ndducendo lo spe-
cioso prctesto delln eostitu-
xione del MKC e delle. n In
t o avviso, dilllcili coudi/ioni 
dell'industrin elettrica. 

Cementieri 
Lo sciopcro di qunttro 

giorni degli operni dell ' l tal-
cementi e delln SACKL1T, e 
proseguito ieri. 

A Pnlnzzolo dl Brescin In 

periei itualc degli seiopemnti 
che e m deU"8()% e salita al 
100';;. A Ovidnlc del Kriuli 
la d i i e / i one dciritalccmcnti 
ha tentato di ingaggiare una 
coop.'ialiva. (ili uperai dipen
denti delta cooperativa nppe-
na haniiti saputo delln sciopc-
10 in altn si MHUI I ifiutati di 
fiiti;iit- uelln fnhhrit'ii. A Her-
runio (Calusco) il conip.igiio 
Kln» I'apodajdio. Segretario 
Geueial.- della KII.I.KA Na-
/tonali'. on p.ulati. uel corso 
di una ••ntu-iastica man If c-
sta/ inne .legli scioperanti nl-
l> quale hanno pnrteripntn 
anelir iMimeiosi cit'.adiui 

A Vittorm V'eneln. nei cor
so <li un'altra iii.iiiifesta/ioiif 
degli s c iopcuut i . ha parlato 
i| compagno Carlo Cerri. 
s eg ic ta i io ciella KILLKA. Le 
eoiiiiiniea/ioui pervenute d.'i 
( ienova. Knen/e. Mali. Civi
tavecchia (e quelle che con-
tinunno a perveui ie) indicn-
tio che ovuiiqiie gli operni 
ceinentiei i sono pin che mai 
decisi nei contii iuaie la lotta. 

Cjuestn inattina nlle sei ini-
/ i c iauuo lo sciopeio gli ope-
rai cementieri dipendenti dai 
gruppi Marchino, Segni, Mi
lanese A//.i, Sapic, Ktermt. 
Cement i r. 

6 0 % per la C.G.I.L. 
alia Fcrrovia 

Garganica 
Una nettn nffei iii:i/iont< e 

stuta eonsegiiila ilullii CCiIl, 
nelle ele/iom pri il rinnovo 
della CM. nlla Kenovia Car-
gnnica. 

l.n C1HL. ehe deteuevn la 
maggioraii/a assoluta, ha su-
hito un tracullo. Qiiestl i dnti: 
!>!>• rut. CC.II. voti tV ttld". si-g 
gi 2). 1 f>r>7 voti 17 (21 ',;.. seg-
Ki I); t'lSL: voti :tl) (40 'I.sen. 
«i 1). 1W7 voti (lit (711 •"., seg-
«i 2 ) . 

II posto degli lin|)!('gntl, chr 
I'minn scoi so era stato attu-
hoito alia CISI,. e stato con-
(piistato dal sinilacato autoao-
mo SAHA, al cui candidato. 
per un accoido locale, sono 
affluiti i voti (ICKII Isciitti al
ia CCIL 

MILANO, 3. — Nelle e le -
/ ioni per il rinnovo della CI 
nl « Corriere delln Sera » il 
sindacato unitnrio ha otte-
niito un notevole suecesso. 

Kcco i risultati: Votnnti 
003 voti valid! 876; operni: 
CGIL voti 047 pari «I 73.0 
per cento (682) seggl 4 (3) ; 
UIL voti 118 scggl 1 (1) ; 
C1SL voti 110 (110) seggi 0 
(1); Impiegati (votauti 330): 
(.'GIL voti 107 (167) seggi 1 
(1); C1SL 107.seggi 1; UIL 
62 (8S) seggi 0 (0) . 

• • • 

NOVAHA. 3. — La CGIL 
nelle ele/.ioni per In CI alio 
>tal)iliuiento chimico Hem-
htMgdi ( io / /ano (Novara) ha 
ncoiiquistiito la maggioran/a 
assoluta dei voti e dei seggi 
meiitie la ('1SL e completa-
iiiente scoiuparsa. Kcco i ri
sultati: 

700 voti alia CGIL pari al 
VO.'.W pel cento con un au-
inento di W. \ot i i i.spetto alle 
e le / iom del '50 qtiando in 
lieicentuale aveva ottenuto 
soltauto il 45 pei cento dei 
Hiiffragi; indipemleiiti 210 
voti; I'll . 80 voti. Seggi: cin
que alia ('(ill . , due agli in-
(lipeiideiiti e lino alia I'll,. 

Muore un bambino 
ustjonato dall'acqua 

LKCCK. M. — II piccolo Sal-
vatore I'anlialucn di mini 2. 
uieutre giocava in casa ha ur. 
tato la pentnla colma di ac-
(pia hollente proem aniiosi 
ustioni di piimo, SCCIIIKICI C 
ter/d grado al tnuuo t> agli 
aiti. !•'.' uiorto sntnto dopu il 
ricoveio in ospedalc. 

Riduzioni di lavoro 
alia Galileo dl Firenie 
Doniuiii alle 17 raeHeniblea delle maehtranze 

FIHKNZK. 3. — La direzio-
ne delle officiue Galileo hn 
iuforiunto, attraverso un co-
uuinlcnto affisso oggi, che u 
pnrtire da lunedi I'ornrio 
settinianale dei dipendenti 
della aziendn saia ridotto 
dalle attuali 46 ore a 40 ore. 

La noti/ia, come e eoin-
preiisihile, ha Miscitato una 
itnmediata ica/ioiie Tra i la
voratori e la citladinan/a. Le 
officiue G'alileo sono lo sta-
hilimeuto put iuiportaule 
della provuicin (occupauo 
circa 2000opeiai ed impiega
ti) ed e uatuiale che ogm 
sua viceuda si iillctta iin-
mediatameitte su tutta la po-
pola/ioiie. 

Che la situa/ioue alia (!a-
lili'o nun fn.sse noiiii.de era 
da tempo che .si avveitivn. l.a 
d n e / l o n e avevn picfento iiu-
hnrcaiM m una piodu/ione 
soggetta a tutte le nvveutiiie 
-en/a porsi in modo sei io il 
problem,) dcH'aiiiiiiodciua-
uiento degli unpianti e la 
qualillca/ionc in un detetim-
uato settoie di piodu/ionc 
Sembia d i e a piovocate la 
grave decisione sia statu la 
niancata nssegnn/ioue <li una 
comniessa di tel.u pei In 
'I'lirchia. I,a contiopai tita di 
tpiesta ordiua/ione (lo\-ichhe 
avveui ie m grano ihuo inn. 
• einpie a ipianto si dice, il 
mmi-'teio de| ('t>nimeicio 

Kstero, vincolato da precisi 
impegni Inerenti nl Nlercato 
Coinuue, si sarehhe opposto 

Un'altra causa della ridu-
zione deH'ornrio di lavoro sa
rehhe da attrlhuire nlln com
niessa hellica per un impot-
to di i\\n- inilinrdi promessa 
dal ministero delln Difesa e 
che iin'ece. iill'ull iiim nm-
mento, per maiican/a di fi-
li.Ki/iamonti saiehhe stata di-
luita in pill e se i i i / i . 

K* evidente che il p iovve-
(liinenlo padronale ha tutto 
il sapoie di un ruatto rivol-
to agli oiv.aui gov «'i nntivi: 
noil si spiec.lieK'lihf a l tu -
meuti un simile annuucio al
ia victim della coiisiilta/ione 
elcttorale 

.Appena appies.i i.i imti/ia 
i sindacati hanno chiesto un 
immeihiito uicoiilin it,n |1( 
i lne/i i .ne. l.a riehiesla pero 
noil e stata nccolta. Domain 
alle 17 nvia luoe.o I'nssem-

.blen r.enerale delle mae-
strau.T nuletta dalla com-
•rissinne interna. 

Colcbrazione 
di Ovidio 

1'ir in / i . i l iv . i del C'nin I.do 
u t r i n;i/u>n.ilr p r r hi unil.'i c 

l,i lllllViTs;il;l.'i della ellll l ir.' i II 
|i:doi;li() |,i cc l r l i r . i / ion i ' d 
III inaiit; u .i\r.'i I I IOI;I» in ('.an 
<)v dici 

Caricate e ferite dai poliziotti ad Altavilla 
donne che manitestano a §a vore dei minatori 

l i i ^cn l i 1'orzc d i |M>li/ia i n v i a t e nv\ oc i i t r o 

r i r l a c o n s r l l r c c n t o l a v o r a l o r i in 

i i 'p ino \)vv r cp r iuK r e u n a n ia i i i lVs ta / io i i c 

Mri<»|Ki<> d a <| i ia( lro g i o r n i - Vcnt i pt 'r .sone (c r i l c 

di s(»li<la-
v COIllllMC 

ALTAVILLA lltlV (Ave l -
l ino). M. — Gravissiini mci-
denti si sono \erilicati oggi 
dopo che ad Altavilla sono 
state fatte al l lui ic ingenti 
fo i / e di poli/ia dai \ icini 
i cn t i i di Avelliuo. Meiieveu-
to e Salerno Violenle ca l i 
che si sono avute duraute 
uua mnmfcsta/ ionc di doniu* 
in solidarieta eon i 700 mi
natori di /o l io tli Tufo ed 
Altavilla che si truvmm da 
qtiattro giorni in sciopero per 
ot tene ie iniglioiaincnti sala-
rinli. L'intervento degli ngen-
ti si e verilicato nei ponie-
riggio. nientie una delegn-
/ ione di Irpina, ncconipngna. 
ta da dirigenti provinciali 
delln Camera confedernle 
del Lnvoro e della CLSL, si 
trovnvn nil Avel l iuo per con . 
fei ire col Prefetto sulln grnvc 
s i tna/ ione esistente nella zo
na. Gli agenti si sono sca-

gliati contro i manifestanti 
ferendo una ventiua di don
ne aleiiue delle quail sono 
state calpestute .• mahnenate 

Una decina di dontie sono 
state medicate nella cliuica 
del comune. e due di esse so
no state trnspoitate nll'ospe-
ilale di Avelliuo. La sumoia 
Amalin Sevenno . in stato di 
avan/ata gravidan/a. e stata 
hastotiata e si teme che possa 
ahoit i ie . Un'altra donna, a 
cnusn delle gravi ferite ri-
portate nei corso dei tal le iu-
gli. vt*rsa in gravi condi/ioni 
e i medici tetnouo abbia ri-
portato nlcuiie f iattuie . La 
noti/ia delle violenze hn pro-
vocato viva indigna/.ione in 
tutta In zonn. 

L'nttegginmeuto p a s s i v o 
delle nutoritn coniunnli e 
provincial! di froute nlln 
compatta lotta dei minatori 
sono severaincnte giudicate 

da migliaia e migliaia di cit_ 
tadini che hanno visto gli 
agenti nn-ssi al se iv i / i o del 
padioui della SALM e della 
Di Mai/io. 

Xel coiso delle violent) ca
liche sono state lei mate una 
qiundicma di persone fta uo-
miin c donne. ma la feima 
piot«>sta delle migliaia ill ma
nifestanti presenti al fermo. 
ha ohhligalo j fuii/iouaii n 
revoenre il provvedinieiito. 

Tra la popolazione e i mi
natori in lotta imclie oggi, 
si sono recati gli on.li Gri-
foue. Villain, Cacciatore. ed 
il compagno Itizzo. insieme ai 
coinpngui Vetrano e Mnri-
conda Stnsera i pnrlamentn-
ii comunisti delln zona si 
sono recati dal prefetto per 
chiedere rinimedinto allonta-
namento delle furze di poli-
/in da Altavilla e Tufo. 

Quattro ex dirigenti della D.C. 
solidali con Bartesaghi e Chiarante 

Si tratta di 4 giovani di Bergamo, alcuni dei quali ebbero eariche nazionali - « Se si 
vuole una politica popolare non si pud prescincicre dal Partito Comunista Italiano » 

BKHGAMO. 3. — Pietro 
Aspc r t i . p 'd membro del Co-
mitato cscctifii'o prouincialc 
di Bergamo della D.C, C a r 
lo Leidi, gift delegato rcpio-
nnlc dci pruppi piornnili 
delln DC; Lucio Magri. gia 
dirtgente naz'umale dei grup
pi flioumdli della D . C . Fer-
ruccio Viviani. gia delegato 
prorrncinlc di Bergamo dei 
gruppi piowiriili della D.C 
hanno rilase*ato la seguente 
dtchiarazionc: 

< Kiteuiamo nostro doverc. 
prendere pubblicamenle po-
sizione. per richiamarc sulla 
importanzo vitalc del voto 
del 25 maggio I'attenzione di 
tutti i sinceri democratici. 

« La nostra posizione si 
riassume nelln piena. incon-
dizionata solidarieta con Ugo 
Bartesaghi e con Giuseppe 
Chiarante che si prcscntano 
agli e l c t ton quali mdipen-

deuti nelle liste del PCI. 
« Condividinmo talc scelta 

perche ci sembra ormai trop-
po chiaro il risultato al qua
le conduce, come al suo sboe-
co necessario. ranticomuni-
<ino: se si vuole una politica 
popolare. non si puo prescin. 
dere dalla collnbornzione del 
Partito a| quale quasi sctte 
miliotii tli operai. di contn-
dini e tli intellettuali datum 
la loro tiducia. 

«Ope iare per un rinnova-
mento in senso denmcratico 
delln realta politica e nello 
stesso tempo tentare di iso-
lare il P C I . , negargli il di-
ritto tli contribuire alia vita 
del I'aese. signitica riliutarc 
la collnborazione tlelle for-
/c organicaniente piu inte-
re.s>ate a| rinnovamenlo; s i -
gmtici ctiiulann.iie i propri 
<for/! aH'csauriniento sul va
ne terrene delle velleita. 

< Proponiaino 1'argomentti. 
in particolare, nlla conside-
razione tli tpiei lavoratori 
che nelle espressioni tli prt»-
testa tlelln "sinistra" d c. ri-
tengoim di trovnre ancor og
gi motivi sulficienti per ninn-
tenere la propria adesionc nl 
partito cattolico. nella spe-
ranza che quelle espressio
ni. sulla spinta tlella pretlo-
minan/a operaia e contailina 
nella base d.c.. possano un 
giorno assumere una concre-
ta espressione maggioritaria 
al verticc del partito >. 

Ancora una volta gli elet-
tori cattolici sj sentirnnno 
chiedere un voto "tespon-
sabile". un voto "consape-
vole": crediamo a nostra vo l . 
ta. di dover riehiedcre ai 
lavoratori cattolici un voto 
polifirtimrriff consapevole. 
Che ossi sappinno quali for-

L'ENTE HA ACCETTATO DI TRATTARE 

E' stato rinviato lo sciopero 
dei dipendenti della RAI-TV 

V 

Lo sciopcro del personalc 
del la RAI-TV. prcvisto per 
domani , e stato rinviato a 
data da dcstinare. in atteSii 
deU'esi lo dell'incontro che 1 
rapprescnlanti sindacali del 
personate avranno martedi 6 
corrente con i dirigenti dcl -
l T n t e radiofonico. 

U comitato intersindacale. 
ha preso questa decisione in 
segu i to ad un fonogramma 
i n \ i a t o daH'amministratore 
de l egato del la RAI che ac -
cog l i eva la riehiesla di ri-
prendere le trattative. 

U n primo risuitato positi-
v o e stato dunque ottenuto 
dal l 'agitazione dci lavoratori 
i quali a v e v a n o gia dimostra-
Xo nei giorni scorsi la loro 
volont> di lotta. 

A n c h e venerdi infatti i d i 
pendent i del Centre TV di 
Roma hanno scioperato tanto 
che la RAI e stata costretta 
• sostituire con una registra-
zione la commedia che d o v e -
va essere teletrasmessa al le 
21 . Pure a l o n n o il perao-
nale del Centro di produzio-
a e *k * astenuto dal lavoro. 

Qai la direzione ha c o m -

pmto un primo atto di rap-1 

presaglta contro i lavoratori 
sospendentlo il segretano 
tlella C I. Pansini con uno 
specioso ed assurtio prctesto. 

In un comunicato emana-
to prima tlella decisione di 
sospendere lo sciopcro i s in
dacati aderenti alia CGIL. 
alio CISL ed alia C1L hanno 
tenuto a precisarc che * la 
esclusiva resi>onsabiIita de l 
la rottura delle trattative. e 
da attribuirsi al comporta-
mento della dclegazione RAI. 
la quale in cinque mesi di 
lavori ha sostanzialmente n -
gcttato le piii importr.nti n -
chieste dei Sindacati g iun-
gendt> ad accord i s<>lo su 
istituti normativi th nunore 
importanza, e richictfcndo 
pregiudizievoli nrnthfiche su-
gli o r a n di lavtiro c sulle 
prestazioni di lavoro di alcu
ni scttoi i . in specie di quclli 
artistici. 

« La RAI ha inoltre escluso 
qualsiasi revisione in scde 
contrattuale degli oran di -
visi . richiedendo inline una 
nuova regolamcntazionc de l 
ta pausa per la mensa negli 

oran contiiiuati. che peggio-
ra quella attuale. 

< Per la parte economica. 
contrariamente a qtianto af-
fermato nei pietletto comu
nicato tlella Direzione Gene
ra lo. erano gia avvenute al-
cune anticipaziom e 1 Sinda
cati crano stati ufficiosa-
mente invitati a seniplificare 
le ricluestc in un solo istitu-
to (minimi tli stipcndit>) 
oscludendo comunque anche 
per qucsto. qualsiasi r i fen-
mento agli incrementi sti-
pcndiali oltenuti da settori 
s imi lan. 

II a Musichicre » 
non c stato trasmesso 

In segmto alio >cioporo of-
fettuato dal porsonale della 
RAI-TV. d: Roma o stata 
sospesa ieri sc:a la trasmis-
sione di « II musichicre» e 
del romanzo sccneggiato « Le 
avventure di Nicola Nick-
lcby ». 

Lo sc .opeio non ha infat
ti consentjto che s; svolgcs-
rero le prove degli spetta-
coli. 

/ e politiche sostengono con 
il loro voto. quali programmi 
politici appoggiano. quali 
scclte politiche chiedono. 

< Sugli clettori cattolici pe-
serchhe una gravissuna i e -
sponsahilita. se essi ancora 
una volta votnssero per i 
camlidati d .c . spinti da mo
tivi tliversi tla quelli poli
tici che devono guitlare ogni 
scelta elcttorale: se ritenes-
sero cme dj dover votare pei 
gli uomini del partito catto
lico, ritenendo che costoro 
otrrano le massime garanzie 
di mornlita. grazie agli ideali 
che professano. 

* Crediamo di pnter alTer-
inare. in tutta trnnqiullita 
tli coscienza. che abbiamo 
compiuto la nostra scelta po
litica senza tratlire alcuno 
tlegli itleali ai quali ritema-
mo di dover rifcrire la no
stra vita: o percio pensiamo 
tli poter ricordare agli e let -
lori cattolici che anche sui 
loro voti ispirati da motivi 
non politici — anzi. princi-
palmente su quell) — conta 
il gruppo dirigente rcazio-
nario tlella D.C.: il quale sa 
che la fiducia dei suoi clot-
tori non manchcra mai. fin-
chc osso riuscira a farsi c iu-
ilicare non per quello che «• 
o che fa. ma per quello che 
con alcuno parole — presto 
o facilmente dettc — riosco 
a far credere di essere. 

« 1| singolaro destino di 
questi voti non politici o 
dunque fatalmente quello di 
favorire 13 politica peggioro. 
piu rea/ionaria. sottraendola 
di fatto al giudizio deU'elet-
torato. 

« Ai lavoratori cattolici 
ehiediamo di non prestarsi 
oltre a qucsto gioco dei di
rigenti d .c . che rappresenta 
il peggiore ma!costume po
litico possibile: ehiediamo di 
votare da cittadini coscienti 
del valorc del proprio voto: 
ehiediamo di scegliere — tra 
lo molte — una linea poli
tica. Chiediamo loro una 
scelta tra la reazione e il 
rinnovamento: tia la Demo-
crazii cristiana — strnmen-
to della Contindiistna e del
la Confagricoltura — ed il 
Partito comunista italiano — 
struMento delle classi popo-
lari — Pietro Aspcrti, Carlo 
Le'di. I.ucio Mflpri, Ferruc-
cio Viviani ». 

L'accordo E.N.I. 
e la Confindustria 

/.» t'nnlnidiistria hit tli-
ritmato una singulare imttt 
per prolestare contra l'ac
cordo siglato il HO tiprite 
fra la /•'//.(.'. hi I'cilcrcln-
inici r la lltlchiinici e 
I'KNI jter il rinnovo del 
contratto di lavoro per i 
dipendenti delle aziende. 
ch'nniehe del gruppo. l.a 
protesta degli industriali 
e ri'irfofifcmt'iilc ctiu.s'fifa 
c/cfI fatto elie I'accitrdo fa 
cadcre tutte le loro obie-
rioni ad iiccoylicrc le. ri-
twnilicazioni operate. In 
}tropasit<t il segretarlo 
delta t'll.C, Itoncuglioni. 
e't ha dichiarato: 

€ L'accordo ragglunto 
con I'h'X'l costitttisce sen
za dtiddio mi t??iportnn(c 
risultato conscgnito nei 
tniglioratnento economico 
r nortnatiro del tratla-
tnento dei lavoratori clii-
miei dipendenti dall'Ente. 
Talc gindizio assoluta-
nicnfc jiositiro non ai Ion-
da soMniifo sn(t'c?!ti(il del 
miglioramento (dall'tt al 
13 per cento circa), ma 
anche sulla contpiistn di 
ulcii'ii nuori istituti con-
trattnuli che costitniscona 
da tempo una viva uspirn-
z'tanc ilci lavoratori ehi-
mici. COT} OI??!I* di altre 
categoric industriali. Vo-
(jlio citarc. fra gli altri. il 
riconoscimento degli scat-
ti bienuali per gli operai 
nelln misura del 2 per 
cento e fit corrcspons?o?io 
tli nun infconi' ionc ticic??-
dale per tnalattia e infor-
tunio a quanta virne ear-
risposto dall'ISAM e dal-

ri,X.\ll.. Talc cmtiptc.vso 
di mifitioramcnti vicne 
(iiustamcntc luilutato se 
si tienc presente. in
line, c/ie d»i or»?/i?i nil 
anno i lavoratori del-
I'KNI bencficiano di una 
riduzione di onirio tit ln-
r o r o . «i paritd di retribn-
zianc, pari a 44 ore setti-
manali per gli operai e 
gli intermedi e a 42 ore 
per i turnisti c gli impie
gati. 

I mt i lh t f i che sono stati 
consegniti con qucsto con
tratto sono la riprova di 
iiuanto sia ingiustificata 
la posizione del tutto ue~ 
gativa assunta dall'/\schi-
miei nelle trattative per 
il rinnoeo del coiifrttffo 
per i dipendenti delle 
aziende private. 

La strfinrdtmiriii pro
sper? f?l «/? en? ha bencfi-
ciato H scttore chimico. 
farmaccutico. delle fibre 
artificiali e del cellofan 
in questi ultimi tin tit e che 
v i e n e clamorotamcntc 
canfermata in questi gior
ni dalle relazioni di bi-
lancio presentate nelle 
assemble*' tfcpfi ttcionisli 
(prima fra tutte la Mnn-
tccatini che ha denuneialo 
profit ti uffieiali per la ci-
fra record di oltre undid 
miliardi c mezzo) fa a 
pugni con I'assurda ?'??-
frrtttsiflcnri? della dcleqa-
zione padronale a discn-
tcre un aumento dei sa-
lari e degli stipendi e il 
miglioramento della parte 
normativa del contratto ». 

Convocati i chimici 
per 1'8 maggio 

71 Aftnt.-ifcro del Lavoro 
ha concoenlo lo ptirfi per 
resume della vertenza in-
sorta per il rinnoro del 
contratto collettivo di la
voro per i dipendenti del

le industrie chimiche-far-
maceuticlic. fibre fessili 
«irf?fic?of? e cellophan. Li? 
r??i???"o??c e Ussata al Mini
stero del Lavoro per le 10 
di gioved't S maggio. 

I sogni del presidente 
della Montecatini 

CnrJo Faina, presidente 
del consiglw d'ammim-
strazionc della Montcca-
ttm. e un uatno spiritoso. 
Chi se la snrohoc aspet-
tato'.' .Vol giorno del Pri
ma .Aftnjpio. ptirftindo tipl? 
* anziani > e agli < anzia-
nissimi » tfc.'.'n soeicta (e 
ciae a gente ehe da 25 o 
ifrt 40 anni larora e suda 
per assieurnre lattti pro
fit ti <i? DoFiepa??? ion e ai 
Faina e ai Ciusttniani 
oggi). il suddetto signore 
cost 1>a eoncluso il sao 
dire: « I'offhflfno cofhrdo-
ra ro al vostro benessere 
e se ivrrri tl giorno. o con 
noi o dopo di noi. in cui 
tutti ini potrctc avcre la 
rostra casa. la r o s t r a au
tomobile. le rostre mille 
aziom Montecatini. offorn 
d t r c m o ehe reramente ab
biamo Inj-ornfo per il bene 
di tutti ». 

La frase merita d'essere 
tromandoto. H Fainn. rc-
dete. non s'impegna. Am-
?7?cffo ehe le cose possano 
andare per le lunghe. am-
mette /'oronfiiolifo di do-
rer lasciare ai suoi sue-
ccsson un eompito tanto 
luminoso, amTTJCffc per/ i -

no che — tutto sommato 
— si possa non fame 
niente. Ma « s e rerra ?l 
giorno > tarete apprezza-
to quel * se *'.') in cui gli 
amati dipendenf? della 
Montecatini arranno casa. 
automobile, aziani. oh al-
lora il signor Fatna potra 
morire tranquillo. Per 
qucsto ha rissuto. qucsto 
ha sognato tutta la rita. 

Sei frattempa — in at-
tesa di quel giorno — j ! 
Fainn f?n ease, ontomopifi. 
migliaia e miplinin d? 
azioni. mentre i suoi ope
rai hanno cinquantamila 
lire al mesc. subiseono un 
trattamevto aziendalc tra 
i peggiori. non vengono 
neppure ammessi a con-
trattare t loro coftimi. 
passano attraverso /or«>ci 
discriminazioni politiche o 
sindacali, e ranno incon-
tro. nelle fabbrichc c nel
le miniere, a un susse-
gnirsi pauroso di infortu-
m. I.e ri t t ime di Ribolla. 
infatti. non arerano ricc-
ruto Vautomobiie dalla 
Montecatini Son arerano 
rieernto neanche quel 
minima di protezionc che 
li garantissc dal lasciar 
la vita soltotcrra. 
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Oggetto 
prezioso 
«• dPllrato * In 
lirlllcrla tlrll;i »i-
K n or.i Sart-bbt-
t'fi .̂t .-c-stinla pu
ll rl.'i con una >•<>-
inline !<p;iz/nl.i 
Allrcl l . i t i lo .if^ur-
il.i In pn-ti-sa ill 
imllri' un appa-

r w r h m tli-nt.ili- vi»n rnf77i inntl.it-
II (|ii.in<li> i-ni.ito II li(|iild(i Clitu'x 
i-hi* in un I>:il<'ni) trenile lp tlfii-
tiiTt* sp'i'iiiU'tili i' M-II/.I r. i lt ivi 
Dilnri Irlif* n"l »tr55i .illr vcilto 
iiiiM avvort iamn) Non s la te tip-
UllKrnli! Clileileto njfifi ste.150 al 
vd«tr<> f.imiaelst.i tin f lacone tli 
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DD°̂ H? S T R O M 
SI'ECIAI.IHTA DERMATOI.OOO 

Cura ic l rroianlr drlle 
VENE VAKUOHF. 

VENEREK - PEI.I.E 
UISFUNZIONI 8ESSUAI.I 

VIA COLA Dl RIENZO. 152 
T«l. SM.M1 • Ore 8-» - TtsX. I-lt 

M u d l . mtataa * « u c»"i.o aist ir to«4J 

ESQUILINO-
M » «i-«. asriMZKm • ocsotezzi 

SESSU«Li*.sE'c££rr 
•rSANCUE V E N E R H 
»«-posTM«mMONuuj H C L L C 

Dattor 

Alfredo S T R O M 
VKXK tMRICOSK 

VENERES - PELLE 
DISFUN2IONI 8 E S S U A M 

CORSO UMBERTO, 504 
Pn-sao Piazza del Popolo 

Tel 61.929 - Ore 8-20. F e f t 9 - U 
(Aut. Pref. 7-7-1952 n. J1M7) 

ENDOCRINE 
9UmUo Medico par U MM <M|* 
!«•ole > dtifunalofU • W M ( * « 
iFMaaM dl orttfln* iMrvosa, pM-
rhlca. «ndocrfn* (Neuraatanla, 
deficleow ed anomalte •••-
•uall). TtaiV prematrlmontaM. 
IVott. r. MONACO - Roma, via 

i
Salaria 72 Int. 4 (Plnssa rium«). 
Orarlo 10-11 - 16-1B « per ao-
pitDiamento. Teiefonl MB Mf_ 
844.tt4. (Aut. Com. Rocna 

Sm\ n ottobra 1»M) 

• • • • • • i i i i i i i i i i t i i i f i i i i i i i i l l i l l l i i i i 

Rnma Via Cairo!) 75 
Tel. 767.137 - 751 336 

Lunuot.re del F lorent ine 7-S-9 
Fi l ia l i : Pescara - Peruaia 

WCAMBI PER 
TKBBIATRICI 

CINTONI AD ANELLO 

CORSO Dl EIETTRAUT0 
PER CORRISPONDENZA 

(automobill, autocarrf, moto o 
tor-scooters). 

mo-

CORSO Dl ELETTRICISTA 
INSTALLAT0RE 

PER CORRISPONDENZA 

(per abitazioni private © telefonia 
interna). 

Fatevi una posizione con pochi mesi di facile studio. 
Scriveteci , inviando il vostro indirizzo. Riceverete 
gratis il bollettino EE con esempio delle lezioni e con 
tutte le spiegazioni. 

P O C H E E M I N I M E R A T E 

Scuola-Laboratorio di Radiotecnica 
SEZIONE ELEHROAAECCANICA - Pjozxale Libia, 5-U - M I L A N O 
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