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1109 della Siele son© aecora a 160 m. dalla smperficie CHIAMA ( LAVORATORI ALLA LOTTA 

La FIOM respinge 
il piano dell' I .R.I. 

11 piano (jiKidrirDiKilc <]iniostra la r innncia alia 

fun/.ione (I 'orientaiuento dell* industr ia di Slalo 

Presso la segreteria nazionale della FIOM ha avuto 
luogo icri a Roma l 'annunciata riuniono dello fab-
briche o dei sindacati motallurgici interessati alio 
misure prcvisto dal progvamma quadriennale del-
1'IRI e in particolare alle smobilitazioni o ai ridi-
monsionamonti progrnmmati daU'Istituto. 

I convonuti, dopo aver 
sottolineato che il piano 
IH1 rivela ccrtamonto la 
intenzione di privare l'in-
dustna (ii Stato di qualsias' 
funziotie di onent.miento e di 
sviluppo in'l ipi.idn) doU'econo. 
inii itali.ma subordm.mdo. di 
f.itto. le aziende a controllo .sta-
:.de alia pohtica del moiiopo-
lio pnvato. ha eonformato la 
decisions della 0r.tanizza7.i0ne 
miliaria o dt'i lavoralon mo-
'alluritici interessati, di respin-
tcre |c proposto av.m/ate pcr-
ohe quoMo — iiientre touliereb-
l)i'ro ai lavoratori o « i deflniti 
esubprantt, qualsiasi prospetti-
va di noeeiip.iz.ione — non for-
:i MMiio le mves.s.ine itiranzie 
d stabilita e di sviluppo per 
I'liccupaziniie nel complosso 
dello aziende a p:irteo:p.i/ one 
statale 

PIANCASTAGNAIO, 28. — 
I 109 minatori della Side 
Bono tempre in fondo al poz-
zo • Le Solforate >, a circa 
160 metri dalla superficie, cioe 
nel punto dove si trovavano 
al momento in cui decisero 
di occupare la miniera come 
estrema protesta contro gll 
Industrial! che non vogliono 
revocare II loro provvedimen-
to di abolire il sistema di re-
tribuzione a cottimo, provvc-
dimento che come e noto si-
gnifica per I minatori il di-
mezzamento dei salari. 

Fin dalle prime ore di sta-
niane da tutte le strade di 
accesso alia miniera Siele le 
donne sono accorse ad appog-
giare (a lotta recando i viveri 
eia per I minatori all'interno 
della miniera che per quell! 
che dall'esterno hanno dato 
vita ad una ininterrotta ma-
nifestazione contro gli indu
strial! del mercurio. 

Stamane, poi, a Piancasta-
gnalo, sono giunte le prime 
risposte all'appello lanciato 
daj minatori e dai sindacati 
per non far mancare di nien-
te coloro che si sono volonta-
riamente rinchiusi in fondo 
ai pozzi delle miniere di mer
curio pluttosto che accettare 
un provvedimento il quale, 
oltre che danneggiarli grave-
mente, avrebbe costituito un 
grave precedente per i lavo-
ratori di tutte le altre mi
niere e per tutte le altre ca-
tegorie. Dalla Val d'Elsa e 
arrivato un autocarro con set-
te quintal! di pasta e altri 
viveri 

Intanto all'ottavo livedo del
la miniera Siele i minatori 
hanno organizzato In ognj mi-
nimo particolare la loro vita 
nel buio delle gallerie nelle 
quali hanno improvvisato dor-
mitori e refettori. magazzino 
viveri e postl d| guardia, la 
distribuzione razionata del vi
no, delle sigarette e del car-
buro per le lampade ad ace-
tilene e perfino un servizio 
di biblioteca che dispone di 
librt e riviste giuntl dall'ester
no subito dopo I'occupazione. 

I carabinieri hanno presi-
diato tutte le vie di accesso 
alle gallerie ma, evidentemen-
te, ogni tanto vi e qualcuno 
che rtesce ad eludere la loro 
vigilanza e ad entrare dentro 
la miniera per portare ed 
avere notizie dall'interno. 

I dirigenti detle organlzza-
zioni sindacali del minatori 
di Siena e dj Grosseto non 
hanno mai abbandonato nean-
che nelle ore della notte I 
lavoratori che hanno bivac-
cato davanti alle miniere. 
Questa mattina si sono re-
cati sul posto anche I com-
pagni senatore Luciano Men-
caraglia ed onorevoli Vittorio 
Bardinl e Mauro Tognoni chej 
hanno parlato con i minatori 
ed hanno comunicato loro la 
notizia che oggetto di discus
sione nella riunione che si 
tiene domanl, mercoledi. pres
so il Ministero del Lavoro. 
sara la • irizzazione • delle 
miniere Siele, Argus e Siam, 

II che significa che un primo 
importantissimo obiettivo dei 
minatori e stato raggiunto. 

I minatori hanno conferma-
to dal fondo delle gallerie che 
non usciranno fino a che non 
sapranno con precisione che 
i| loro lavoro sara remune
rate eon lo stesso sistema di 
cottlmi che e ormai in vigore 
da dodici annj e che le so
ciety mercurifere vorrebbero 
abolire solo per aumentare 
i loro profittl. 

Nella prima foto: i minato-
ti a quota 160. Nella seconds: 
la polizla all'ingresso della 
miniera. 

Emendata la legge 
sulle auto a gas 
Dovra essere discussa dalla Camera - Esentati dal bal-

zello taxi, autoambulanze e mezzi dei tervizi pubblici 

MENTRE I PREZZI NON DIMINUISCONO DI UNA LIRA 

La commissione Finanze e Tesoro della Camera, 
al termine di un lungn dibattito protrattosi per circa 
sei ore, ed al quale ha partecipato, in rappresen-
tanza del govcrno il sottosegretario alle Finanze, 
on. Natah, ha espresso parere favorevole alia con-
versione in legge del decreto-legge che istituisce un 
diritto erariale straordi-
nario sui veicoli a motore 
azionato con gas di petro-
li liquefatti. La legge e 
stata approvata eon l!( vol: fa-
vorevol. e 15 contran 

La commissione ha pero da-
tu il sun oarere favuievole so
lo dopo aver porta to una scrie 
di modiiiche ;d disegno di leg
ge presentalo dal governo. E' 
stato anzitutto stabilito che. 
in luogo di « speciale diritto 
erariale » si debba tiattare di 
« sovrattassa di circolazione • 
La prima rata della sovrat
tassa, per il bimestre novem-
bre-dicembre litaH. dovra es
sere pagata entro la prima 
decade del inese dj dicembre 
p.v.; tutti i veieoli a motore 
az.ionati con gas di petroho li
quefatti, gia in circolazione, 
debbono essere sottoposti a vi-
sita straordinnria. per il con-
seguente aggiornamento del 
documento di circolazione, en
tro la data del "A0 novembre 
prossimo. 

Questi due ultimi emenda-
menti introdotti nella legge 
<pagamento della sovrattassa 
a diccmbrc e revisionc dei mo-
tori a novernbrel dimostrano. 
come hanno rilevato i parla-
nientari comunisti e socialists 
ch(> il provvedimento chiesto 
dal govcrno non ha quella ur-
ge»/a necessaria per la pre-
sentazione di un decreto-legge 
La Costituzione prevede infat-
ti che il govcrno pud elabora-
re tin decreto-legge solo quan-
do se ne presenta l'urgpn/.a e 
la necessita La commissione 
Finanze e Tesoro della Came
ra accogliendo gli emenda-
menti dei deputati comunisti 
c socialist! ha di fatto rico-
nosciuto la non urgen/.a del 
tiuovo balzello governativo 

La Conimi^slone ha moltre 
Mntrodotto nella legge le sr-
euenti esen7ioni: 1» autovet-
ttire da noleggio e quelle adi-
bite a servizio pubblico di 

jautonoleggio; 2> autobotti in 
; servizio dei coniuni per il tra-
sporto e la flistribuzione del-

jl'ricqua potabile. gli autocar-
i n e I nixtofurgoni adibiti al 
i -Tvi,*;o della nette7?a urba-
!na, all'espurgo dei pnzzi neri 
>o aH'ir.naffiamento strndale. 
• purche si tratti di servizl ge-
istiti dai comuni o da aziende 
imunii lpaliz/ate: 3> motosca-
|fi che in taltine locahta sosti-
tui>cono If. vetture da piazza; 
4> autoambular.ze: 5) auto-

I grossisti hanno chiesto al governo 
di essere liberati da ogni controllo 

Anche le norme tecniche, secondo i grandi commercianti, dovrebbero essere sottratte al controllo comu-

nale — Respinta la richiesta di convocare il gruppo d.c. alia Camera per la discussione del carovita 

per onto iinineci lUiiuente nu-
nitu.-". a >eyu:to doliappiowizio-
ne dii [Xirtc dell<i Commissione 
Fmiiiize e Tesoro del di.segno 
di legge relativo all'imp<ut<i 
sulle «ir.o « g.w delibewi quan-
to segue 

11 S mtninui IUI c!u- i! 
1'SDl -iUbm dato wu> fti\i>te 
\i<\- ponendo tut;, j;! uteir.i e 
71MI0 f.ningLo d- l«\or«tor: a» 
i>t«ato di grave disag.o rtnanzi.i-
r:o inentre il suo segreU*rio on 
S<iragat avevo liiscicito preve-
tiere con let tore :nvia!e a que-
,;« n.s=ocinz one in data 22-10 
.•he jl suo gruppo parl..menUire 
avrebbe tenuto in considem-
z:one le richieste degli utenti 
V,UA l.quido rx'r auto; 

2» .̂ i mmmarica che nessun 
emendfimento di carwttere il-
nanziario e ilscale s:a stato nc-
cettoto dalla niaggioronza. 

3) :ndice manifestnz-oni di 
protesta presso tutte le delego-
z:oni invitondo la cittad.nonzii 
a par;eciparvi; 

A) si nvolge «1 PSDI ed in 
special modo all'on Soragat 
affinche inod:ficiu rotteggm-
rnento del suo gruppo renden-
dolo aderente olio sp:nti> della 
lettera fottaci perven re. 

.")i f« vot: nfflnche 1'intero 
Parlamento eletto per volonta 

I grossisti di quarantadue province si sono riuniti ieri a Homa ed hanno 
discusso sull'applicazione ilel decreto goveinativo sui mcrcati. Scomparso dalla 
discussione ogni accenno ad una diminuzione dei prezzi, i grossisti hanut^ vuluto 
dare delle vere e proprie dirett ive al governo. Sottolineato che il drereto legge 
li soddist'a completamente i commercianti all'ingrosso hanno chiesto che il 
governo proceda con la massima speditez/.a nell'emanaziono dei nuovi rego-
lamenti di mercato mcor 
prima che la Camera sia 
chiamata a discutere c a 
ratificare o meno il noto 
decreto. 

l.a sollt'citn/iom* dei gros
sisti nl governo «* miUivata 
dalla giave situazionc che 
si sta verificando in sede ili 
appliea/.ione del decreto. I 
grossisti mfatti si rifmUino. 
nella pratica. tli discutere 
con i Conumi sui nuovi re-
golanienti fidando che In n -
fornia fatta esclusivamente 
in ^alc nnnistcriale accolga 
tutte le loro i ivendicazumi, 
abolemlo ogni f(>rma di con
trollo. II convegno dei gios-
sisti ha affermato che anche 
le norme tecniche (di grnnde 
iinportan/.a per la detenni-
nazione ilei prezzi) debbono 
esseie sottratte al controllo 
comunale- Si sta, insomnia. 
creando una situa/.ione gra-
vissima: i tnaggiori rcspon-
sahih deiraumento dei piez/.i 
leclamano una liberta nnro-
ra piu ampin di quella fis-

genti della D.C. stanno pie-
inendo per non daie ascolto 
all'opposi/.ione del Coniuni e 
passare alia ratifica del de-
cieto ila parte (iel Parlamen
to. In tal senso si e espresso 
ieri il dirpttivo del gruppo 

del popolo Itahono -s.ippia :n • . 
•erpr.tnre con obbicttivita lei^ata nel decieto legge e, 
fj.^en/e dfl popolo stesso Inello stesso tempo, i diri-

Domani inizia 
la r iunione 

d e l l a c o m m i s s i o n e 
agraria 

l.a riunione della com
missione auraria na/loniilc 
del PCI lui/lera doiiunii al
le ore <J nella srdc del t'o-
mltiitii erntrule del I'arlllo. 
I lnvorl proseeuiranmi an-
rhr iii'llu RtornatH dl rto-
pnrlomanl 31 ottobre. I.'or-
dlne del Klonio, come i' no
to. A II seguente: - I rom-
pltl del romuiilstl prr In 
sviluppo drll.i lotta nelle 
canipagne* (relalore II roni-
pacno Arluro Colomlil. 
inembro della dlrr/lnne del 
PCI r re^ponsahllc della 
rommlwlone urarla). 

dei deputati d c , iu»n acco
gliendo la richiesta di con-
\'iica/unic did gruppo stesso 
fatt:i d.i ,il( urn depot.iti che 
in tpiella sedf videvano 
e>piiiiieie sene n.seive Milla 
politica giu'einatn a. 

La dpcisionc del direttivo 
del gitij)po tic. senihia t|iiiu-
di pienainente i lspondente 
alle richieste tlei gmssisti. 
(.*!<» pen> non significa che 
la DC. e il goveino ruisci-
raiino a hlticcaie I'opposizio-
ne espiessa tla piu paiti nei 
ctinfronti tlel tlecieto legge. 
h" importautc rilevare, a 

Uiuesto propositi! che i Ct!-
iinuni. anche ipiplli ilirctti 
jdei t i c , non hanno in nulla 
niotlificato il lotu atteggia-
niento. 

C^ueste le piu tecenti bnt-
,tute nella polemua sul nuo-
ivo ordinaiuento dei mercnti. 
11 consuinatori. intanto conti-
ntiano a icndersj contn che 
i prez/i non dimiuuiscono di 
una lua K* questa la piu 
concreta smentita alia dema-
gogia fanfaniana: il can»vita 
non si conihatte lasciando 
mnno libera agh sporulatori. 

La "Giustizia.* degli ugrari 
F»no (i ieri cruLtinio obi-

fHMfi « h-g(jcrc le. pomzw-
m IIL-UU Cnnfiuiricultura 
.<ui ainrtinli cJie apcrtn-
mcnle si rirhiamann ayli 
intcn'sai del padrotwto. 
DODO aver le'.ln il fnndn 

veicoli co«tru:ti f:no al 31 
dirembre 195<» 

I.": fli^'n?.":-' ;,":v"r**nr. 
utent: g.1- !.qu d.» ;>-?r '..itn. ha 
d:mrr.co •.', s'-^uente enmyn;-
ca'o: I 

U cor.s.g'..o dv::"A?--oc.«7.cno| 
.6voret utent: :as . q j • > ! 

pubblicato ier; dalla (Jiu-
stizia sui patti ayrari nb-
b'arno dnruto cotiFtalare 
che quando il ennte Gae-
tam lace si pun tempre I 
scufirc In voce del padro
ni ricorrendo, appunlo, al 
fnplto socialdemocratico. j 
St dird che questa non c 
certo una scoj>erta. | 

Fnrse eravamn ottimistr j 
ma quando averamo letto | 

» un comunicato della I'lL-
] fcrra sui patti agrari. emes-
i so dopo la presentazione 

del prnnetto delle sinistre. 
j c era scmbrato rhe. ."'a 

pure non compFeramenfc. 
'' ntit!C>rnumrrritj aresFe 

prcvalso sulla rapione. In-
vere no. l.a (iiusti/ia tin 
tenuto u parlare senza velr. 
npni e qualunque inter-
vento le(jislatwi> m mate
ria di patti agrari rappre-
sentu utia pre.>n "> giro per 
i contadim. l.a giusla cau
sa, I'aumento dei ripurti, 
la pnssihilitn di adeguare 
i eontratti ait una nuova 
situazione aziendale. tutto 
cio rappmenta non un 
pusso arantt per i conta
dim e per Vagricoltura ma 
solo un i>erfido disenno 
delle s'nislre 

fV>;i stanno dunque le 
c"se Diciamo pur ehiam c 
tondo che Jn una rerta pe-
na leggere di queste cose 
rn un piornn'c che almcno 
nella testata si richtama al 
socmU^rrm. Anche perche 
non iri'irira nell'nrt'colo 
della (i.u.>t:/:n un accen
no alle trattatuc in corso 

per i mczzndr'' c I'afjerrna-
zione cite esse surehbero 
in cotitrasto con la prcscn-
tazton,' dfl ]>rogetto delle 
sinistre. S' npetc cost, an
che sul terrenn stretta-
mente sindacale. la stestu 
test dca'.t agrari cercando 
di creare )»'r il padronulo 
una specie di alibi, l.a 
canclus'onc non potera che 
cstcre quella ctd^sicfi del-
la unpotenza soctaldemo-
crcttca: nuoite legge sui 
patti agrar^ niente lotte 
ma "f/i.'o uu*p'ri, anguri per 
r contiidin' rhe conlmuano 
a dover toppnrtarc le leg-
g\ fcisr^fr <nll<i mezzn-
drm e i eontratti medioe-
vali c,nc'ir<: vigent'. Ma t 
smdacalisti socialdemocra-
twt sono pot d' accordo 
con rpie-'c jyosizionc che 
li condannprobbe, anch'e^-
s\. aW'inp'Crnzn'* 

Dal 72 all'80% 
la CGIL all'Efernit 

di Bagnoli 
NAI'OI.I. 2tl — Vna m..-

irnlllra t iltori.i e stat.i COIISI--
Kiiita dulla ('(ill. licllr fle/ln-
iti pi-r la niiot.t I'omniissliitie 
interna ilcll'F.ti-rnit dl Bacni>-
li. l.a lista unitari.i e passata, 
infattl dal 72 all'HO.I prr cento. 

| Frro I el a 11 parlicolari (in 
j parriil«-sj <j ti f-11 i delln Mor*o an-

iin): iol | valid! C'.iH (HIZ); 
C <;IL 5VI (fill); d S I . 78 «»8); 

If'ISNAf. fil <f,Ht: C'l.C" (II). 
j Come e nolo, tulillo dopn lr 
:p|i-/lori| polllli-he del 2.1 man-
1 vio furono inllmatl diierrnto 
llirenzlamrntl. rlrioltl a 130 in 
| M-£iiilo all.t lotta rorai;clo«a 
I <• miliaria dellr marstran/c. l.a 
'ilire/ionp opero rravi dlsrrlml-
1 na/lonl pnlilirhe rontro I la-
I \ <ir.«tnrl r aneora nrl i nmi del-
. ?r elr/ionl della CI ha ap-
j p<ii'Uiali> Ir lisle r-oiif-orr>-ii|| 
,'di-ll.i CC>II.. Ma i| risullalo e 
I sljlo am lit- suprrinrr a quelln 
u-ortseeuito tre mt-si adilletro 
, i|iiaii(l>> si lennrro |r rlr/lonl 
| poi aiiiiiillalr prr vi/to dl pr»-
lirdura. nellr ipiali la ('fill. ••!• 
'tenne trr mrsi or sono 527 \ ot I 

SUL FRONTE 
DEI PREZZI 

LA CISL HA DISCUSSO 
SUL CAROVITA alleiinan-
tio — in un coiniuucato del
la segreteria — che la gra. 
Ve situa/ioiie inipone una 
azione sindacale per difen-
dere il potere dl acqinsto 
d«'lle masse lavoiatnci La 
CISI. — prosegue il comu
nicato — Mcotiferma la di-
fe.-a della scala mobile Ho-
po questa pieinessa il do
cumento della CMSI. alTron-
ta la questione della legge 
per il nordmameiito tlei 
niercatt. Pur alTeimando 
che la CISI, si dicluara 
sostanzialmente d'accordo 
con il tlecieto. il comuni
cato sottoline.i una ceita 
diversita di vedute con 
t'imp<!Staziont« govemativa 
che merita tli esseie rile-
vata. Infatti la CISL. tiel 
comunicato della segrete-
tia, non atlerma che a suo 
giudi/.io il decreto legge sui 
mercati e capace di appor* 
taie una ridu/ione dei prez
zi auspicata dai consuina
tori, linntandosi a dire, in-
vece. che il decieto puo 
« razionalizzare i mercati ». 

Quanto ai |>rezzl la CISL 
atlerma che il governo dove 
promuoveie iin'a/.ione de-
stmata a favonre il sor-
gere di consorzi tra pro-
duttori. cionche ciniperative 
sopratntto nel settore ittico 
alhnche possano agire nei 
mercnti all'ingrosso. Non 
Mamo certo ancora ad una 
critica vera e propria da 
parte della CISI. nei con
front! del dpcreto governa
tivo ma c certo the il en-
miimcato della segreteria 
dimostra almcno una certa 
perplessita e le stesse indi-
cazuni e richieste sono in-
tiice della constatazione che 
il decreto governativo e 
quanto meno lungi dall'at. 
tesa del ronsumatori e dei 
piccoli prnduttori. 

I L C O M U N E Dl E M P O L I , 
nciln riunione consiglmre 
dell'altro ien. ha approvato 
un ordine del giorno con
tro il carovita, K" stata an
che c<!Stituita i^ia commis
sione con il conipito di re-
pcrire forti quantitativi di 
dcrrate sul luogo di pro-
duzione per rivenderh p*ii 
negh spacci cooperativi. La 
decisione. di grande im-
portanza per la lotta con
tro il carovita e per stron-
care le specula Z.IORI. non 
ha incr>ntratf» il picno fa-
vore della rn.r.oran/a do-
mncristiana che si e solo 
;tre»»ccu[>ata di difendere il 
decreto legge govcrnativti 
AnaJoga posizione P stata 
presa dal consigliere so-
cialdemfxratico. 

La FIOM ritiene che solo sul
la base della garanzia di con-
tiuiuta tlel rap[>orto tu lavoro 
sia pussibdo prendere in con-
siderazione eventual! provve-
dinipnti relativi rdla moblllth 
della nmnn d'opera e a!!i sistp-
inazione degli orgamcl in taht-
ne aziende Durante il periodo 
nel tpiale tali opera/.ioin tran-
sitone avranno corso. ai lavo
ratori interessati dovra essere 
assietir.ito un trattaniento eco
nomic!) che consenta possdidit.a 
di vita ed inoltre i periodi di 
earenza produttiva dovranno 
essere utilizzati per etfettuare 
un adeguaniento professionale 
tlei lavoratori comparato alle 
esigenze di inano d'opera delle 
ittivita industrial! risanate o 
di nuo\ i uiiziativa 

Poiohi'' ne| piano dell' IllI 
queste garan/ie concrete sono 
sostituite d-i aleatorie promes-
se dalle tpiali risulta come unl-
i'-i eosa sieura il licenzianiento 
di nugliai.i tli lavoratori, la 
I-'IOM e i studarati proviiiciali 
i-i>ii\eiiuti alia riunione hanno 
deciso di svdupparp nei prossi-
iin gioim Pagitazioiip gin in 
corso nelle fabbnehe coordi-
uindola ed eqtendendola, se 
•.ara necessario. per imporre 
un radicale mutainento del pia
no quadriennale dell'IHI 

Le az.ioni sintlacall assume-
ranno il carattere dello scio-
pero e della nianifesta/.ione 
pubhlica particolarmente l?» do
ve le annunciate smobilitazio-
ni prendono il carattere di una 
aperta minnccia nlle font! tli 
lavoro e di vita di interi centri 
iiulustriali 

La FIOM auspica che in que
sta lotta per la difesa e lo 
sviluppo dell'industna tli Stato 
e della oeeupazione tli uiigliaia 
di lavoratori si trovl. tra tnMc 
le or-ianiz/azion! smdncali una 
convergenza nell'azione per 
rendere pi ft sidlecita una sod-
disfacente soluzione del grave 
prnhlftiia. 

Esteso a Rivarolo 

lo sc iopero 

per I 'Ansa ldo Fossat i 

OKNOVA. 28. — La lega 
FU1M d: ltivtirolo h«i deci.io 
questa S'-ra. ol termine di Uiin 
iniiiieiD.S;I riunione d. tittivi.stt 
1. pruclumurc nello propri.i 
•̂ iiiri.s'di/ionL' uno sciopero .n 
concouiitanza con quelle che 
venerdl prossimo pnrolizzera le 
fabbriche di Sestn Ponento per 
prob'sto contro la miiiaceiti d: 
-tnobdittire rAn^Ido-Fossot-
Alio sc:oj)ero di Rivarolo par-
teciperaiino I'Ansaldo S. G.or-
410 di Tegli.i. I'Ansfildo San 
Oior^'o <|i Camp: e ;1 He.'ta. . 

Le lotte 
(Contlnuazlonr dalla 1. panlna) 

Wdtitipno i tempi aurei del 
patemalismo sono tramonta-
ti. Cinqtietnila tessili sono in 
lotta per strappare un pre-
rnio di rendtmento del 20 per 
cento e per respingere i ten-
tativi di intimiclazione messi 
in atto dal padrone per spez-
/.are 1'agitazione, che si svol-
ge in condizioni particolar
mente difficil.. Ua tempo, in
fatti. a Valdagno si lavora ad 
orario ridotto e i salari medi 
non superano le 21.000 lire 
mcnsili. (Tna simile riduzio-
ne d'orario e consentita tlal-
I'intensil'itato sfruttamento 
delle maestranze e dalla mo-
tlenuzza/ione degli impianti 
(la produzione e rimasta in
fatti invanata). I.o sciopero 
tradizionalc uon tappiesen-
ta in queste condi/inni 
un'ainia sufficiente a colpire 
i profI11i padionnli. 1 lnvo-
latori hanno perciti escogi-
tato una nuova forma di 
lotta. partendo dal reparto 
tessitura- In riduz.ione dei 
colpi hattuti dal telaio cosi 
da lidurre la produzione del 
reparto sino ad un limite 
loggerniente superiore al 
nuninio prcvisto dal contrnt-
to nazionale 

Si tiatta tli una ensa som-
plicc a dirsi. non altiettanto 
a farsi In pnmo luogo oc-
corrp una esattn conoscenza 
della tccnica del proresso 
protluttivo. e soprattutto una 
giande tlecisione e capanta 
di azione da parte dei lavo
ratori. R' chiaro infatti che 
sia i lavoratori della tessi
tura che i thrigenti sindacali 
della Cflll. e della CISL si 
sono pteoccupati tli mante-
nersi in liniiti perfettamente 
legali. inattaccahili dal pun-
to tli vista <iel contratto tli 
lavoro. h" nppunto il contrnt-
tt! nazionale della categoria 
il tpiale stahilisce nella mi-
sura deH'8 per cento sulla 
paga base il minimo di cot
timo tla conseguire in tessi
tura A Valdagno il cottimo 
superava spesso il 20 per 
cento. Macchma per macchi-
na. per tutti i 540 telai della 
tessitura, i lavoratori hanno 
calcolato il nuniero tlei tratti 
da battere (s;irebbe come di * 
re: la velncita oraria tli un 
peicorso autninobilistico) per 
mantenere il cottimo legger-
mente soprn il minimo con-
trattuale. cioe intorno al 12 
per cento. In tale moilo con 
una tliminu/ione media di 
due niila tratti per telaio 
durante la gioinata lavora-
tiva. la produ/ione tli tessi
tura e stata ritlotta nel re
parto di circa 1080 metri al 
giorno 

Marzotto e allora passato 
alle misuie tli rappresaglia 
sospendendo per un giorno 
numerosi attivisti sindacali 
della CGIL c della CISL. Per 
protesta i lavoratori di tutti 
i reparti della tessitura sonn 
entrati icri nuovamente in 
sciopero jier la tiurata di 
24 ore. Lo sciopero e anche 
questa volta pienarnente riu-
s'cito: infatti si sono astenuti 
dal lavoro il 96* per cento 
degli operat interessati. 

II consiglio dell'ANPPIA 
per la difesa delle liberta 

Un appello alia vigilanza contro gli 
attentati alia Carta costituzionale 

Si «'• nmiito a Itoma. sotto la 
1 presidenza del senatore I'm-
j berto Terraciin. il Consinlio N.i-
zionale dell'Associazione Na
zionale del Persegllitati politici 
Antifascist! per discuter,; della 
azione pohlica e orgnrn/zitiv 11 
che 1'ANPPIA deve svoig.-r-! 
in relazione alle decisioni d>d 
V Congresso nazionale e nllii 
situazione pobtica interna e in- | 
ternazionale i 

E" stata affroritata anrh<\ con 
anipia thseussione, la prepan-i 
Zione di una propoita di leKgei 
da presentare al Parlamento e( 
tenderize a rnigliorare e inte-
grare le dispoi-zioru di legge 
.ittu.ilmen'o in vigore in favore 
d"i per-ecirt*iti politici mtifa-
sc.̂ *: e r iZ7:.'i!i 

Nuni«Tt>-': e '.T'ere^^aati i:i-
terveir.: d. convg'i.eri naz o-
nali h'inno eqpre-no il cons'Ti-

Krnnain l!).VJ dell'lndrnnlli dl 
< •inlimcenza del lavoratori del-
I'inilustria e del commcrclo. 

A l i a C a m e r a la l e g g e 

per g l i a s s e g n i 

familiari 

Diminuiti del diciannove per cento gli stipendi reali de i dipendenti stotali 
I comunisti chiedono aumenti e applicazione immediata del la scala mobile 

II dibattito al Senato sulle Parted pa zioni e i bilanci f'inanziari - Altri ordini tlel siorno di Bitossi (riduzione della ricchezza 
mobile) e Monlagnani (ridurre del 10 per cento la benzina, potenziare I9Alfa Romeo) - Interrenti dei sen. Hertoh e lloccassi 

so sull » r«!"i7ion<- d»'l spcreta-
r:o K«-n«'r.*d" Zorrh- *vl hinno 
•ipprofondito i nunieros' risp*»t-
'. dell aziorif associativa nel 
momenta attuale J 

Di fronte nlla grave situaz.o-j 
n» sviluppa'asi in Franc;a. con' 
!•-> p"ŝ :»ti mmaccp all-» IibertA 
'•i alie dPmocr.ttiche istituzio-

K' statu ihstribii.to :er; al
ia Camera :1 dLstgno di leg-
gp presptitato dal ministro 
lei Lavoro on \ lgnrell!. re-

| ,-,m:e !•» d:sp.is;/;n!i: in ma-
! ten a d: a^segn: fam:!:nr; P 
| di integ:. z.one tJegl: 5t.-
j per.J:. 

' Le tabeile prev-- it ru>: '.u~ 
J u ' - . a : per cascun flgl.o I.-
re 1008 sett:marta!.. per .! 
c n i u g f I.re 762. per c:a5,u:i 
asren iente !:r«.- 330; 

c mni".-c:o e profess.on: 
e art" fi^*::..- !:re 4628 rnen-
-.1;; ci.p.ugc hre 3302: per 
.̂a->i;u:! asct-".de::te l.'e 1430; 

g:ornal;.-t: professtonist:: 
tigho lire 4628 mensdi; co-

Al Senato ;er: e contmuato 
il dibattito su: bilanc, fir.an-
7:ar; e sti quelh' del m:n:ste-
ro delle Pa::ec:paz.oni. 

Nella seduta antirr.cr-.dia-
na il compagno BKRTOLI si 
e occupato in particolare d: 
quest'ultirno bdnncio sottoh-
neando la mancanza di ch:a-
rezza sull*:nJ:r;7/o governa
tivo in mento alle paf.ee;-
paz:om stat.il:. N.-n -: >a che 
cosa il govern^ :ntend«i per 
pconom.cita della ee-ttone. a 
quali fur.Zior.: s:ano dest:-
nate le az.ende d: Stato. in 
che modo s: intencla orcar.:z-
?are gli ent: d: gc.-t.^rte. ecc, 
e aH'oscurita su tali que-
stioni iii pr.nc.p:" si •sono 
agg:unte le recent: p:e>e <i: 
posizione d; Fascetf. pres:-
ilente dell'IKI. e It- not.z.e 
s:i: rapportj fra I'K.N'I e il 
cartello mternaz-nnale del 
petrolio che non possono non 
destare preoccupaz;om. Le 

aziende con partec.pazione 
>tatale dovrebbero es=ere 
.mo stnimento per d:m;nu;-
:P la disoccupazione. per 
<.ontr:bu:re alia K>tta con
tro le ?troz7ature mono-
pol:st;che, per contr.bm-
re alia indu>tr;aI:7za7:o-
ne del Mez/ogtomo e ad 
assicurare il fabbisogno di 
energ-.a a orczz: che favo-
r:>cano I' espar.s:.r.e della 
domanda. Ma questi pr.net-
:>.: r.or, s: possono attuare 
senza una svolta decisiva che 
:1 governo non sembra avere 
alcuna intenzione di compie-
re' an7;. le citate d:chiara-
7-or.: d; Fascctt: ed altri fatti 
-.ndicano che si sta imboc-
f.'inJe esnttamente la >!rada 
• •pposta, rmunciando ad in-
tervc.n.re adeguatanu-nte e l 
abbandonando i principal: 
setior.. come quello elettri-
co. aU".n:ziativa dei mono-
rxli. I comunisti — ha con-

fcluso tra gh applausi Ber-
toli — inter.dono lottare per
che questo non accada. sa-
pendo che le esigenze da ess; 
sostemite per una :n:7:at:va 
delle az:ende di stato che 
:nc;da positivamente nella 
rf-alta ecor.omica. si mun-
vono nella direz:one gaista 
dello sviluppo econom:co del 
Paese 

Sempre nella seduta anti-
'mend:ana. dopo gh inter-
!vent: d. CHAROD (mis to , 
lB<)NAFINI (ps:). LANCKL-
|LOTTI (pmp) e B F N F D F : T -
TI (dc), il compagno MON-
TAGNANI ha illustrato un 
importante ordine del gior
no con il quale ha chiesto la 
riduzione del 10 per cento 
del prezzo della benzina. 
sottolmeando come 1'attuale 
prezzo, :1 piu alto del mon-
do, incida negativamente 
sullo sviluppo della moto-
r.zzazione, contr:buisca al 

^aro-v:t.i e costituisca un 
elemento non secondano di 
una fHcahta esosa e antule-
mocratica fondata essenzial-
mente sulle imposiz:oni m-
.i.rette In un altro ordine 
del giorno :1 compagno MON-
TAGNANI ha messo in evi-
denza la situazione esistente 
aJl'AIfa Romeo, che non puo 
espandere la sua produzione 
a causa delle interferenze 
nel suo cons:gl.o di ammini-
stra7K»ne di pcrsone legate 
al monopolio r :at e alia In-
nocenti fora concessionana 
dei brevetti Goggomobil in 
Italia) che impechscono la 
messa in cantiere di una uti-
litana Alfa che farebbe loro 
concorrenza ma che permet-
terebbe all'azienda di Stato 
di sv.lupparsi ulterioimen-
te. In ordine ai salari. Mon-
tagnam ha sottolineato l'csi-
genza di un adeguamento 
delle retr:bti7ir>n: e tlel n -

spetto delle hberta democra-
tiche nell'azienda. 

La seduta pomeridiana e 
stata aperta da un interven-
to di PARRI (psi). seguito 
dal compagno RlTOSSl il 
quale ha presentato due im
portant! ordim del gionio 
Il prsmo invita il governo 
ad adeguare l'imposta di 
Ricchezza Mobile cat. C-2 e 
della complementare (reddi-
ti di lavoro fissi) ad una ci-
fra p:u cornspondente aila 
realta od.erna e pertanto im-
pegna il ministro delle Fi
nanze a proporzionare le 
quote di esenzione alia me
dia dei minimi contrattuali 
dei salari. 

II secondo ordine del gior
no. constalalo che le retri-
buzioni dei dipendenti pub
blici a causa dell'aumentato 
eosto della vita hanno sub.to 
una diminuzione del potere 
di acqinsto del 19 per cento, 

tnvita il governo a 1 imz.'arp 
immediate thscussioni con !e 
jrgamzzazinni sindacali per 
adeguare salari e stipendi al 
realp ailment*, del costo del
ta vita e per aumentare c<<u-
gruamente le quote aggiun-
te t>er canco di famigl'.a. e 
impegna A governo ad esten-
dere immediatamente il con-
gegno della scaia mobile ai 
salari. agli stipendi e alle 
pens:oni degh s'atali. in mo
do da mantenere costante il 
potere di acuuisto delle re-
tribuz.itnii d e i dipendenti 
pubblici. 

Nel dibattito sono inter-
vennti anche i senatori JO-
RIO (psi), ZOLI ( d o e il 
ct.mpagno ROCCASSl. 

Boccas.-i ha .-.ottohneato la 
insuflic enza degl, stanz:a-
menti per ra-~s.>tenza che 
mm vengonn adeguati alle 
crcscenti esigenze del setto
re: in particolare. gli stan-

zinment; FCA retail.i . :ua-
nati. mentre :1 gettito del-
I'addizionale FCA continua 
a crescere e non si compren-
de quind; dove vada a finire 
la (Lflercnza tra le due som-
me. A proposito della poli-
tica sanitaria. I'oratore co-
munista ha sottolineato che 
il bdancio del ministero del
la Sanita e quello stesso del-
I'ex Alto Commissariato. e 
c.o denota un tota'.e immo-
bdismo in un settore fonda-
mentale della sicurezza so-
ciale. Irrisori sono in parti
colare gli s'anziamenti per 
I' attrezzaiura tecnica e di 
ricerca degh ospedali. e la 
earenza e emena con parti
colare evidenza nella lotta 

jeontro la pol.om:el:te A que-
. sto proposito Boccassi ha 
|Ch:e5to drastici provvedi-
• ment; per stroncare le pira-
Itesche speculaz:on; sul prez-
Izo del vaccino. 

ni di quel popolo, :! Consiglo 
mz.oaale dell'ANPPIA ha in-
d.cato neirunit.'i di tutti ~li a.n-
tif.'iscisti e di tutti i democra-. 
t.ei d. ogni priê e l";r.d:sp?r.sa- '• 
b.le strumento d: salvaguard.a 
della hbcrt.'i. dell'ind-pead^nza 
naz.onale. del prozre-^o e dri-
!a par*'* *T\ il dov^re <i. vig:l-»re 
rontro og:n tonTatit-o. camuffa-| 
••» o pile.«p. di violare. nel no- j 
stro p.ies-*. 1 t Carta Costituz.o-
n il»* \'A cui r»dl:zzaz.one ,nte-i 
gra'.e ed erTett;\.a e 1 obb:Pr::vo 
i: Wi'.'.f If forze d-Tnocratu-he 
fra !e quili : combittenti del-! 

l'-.n*.fa5Ci--":no con«orvano. per, 
t-.'olo stonco e per immutata 
fede. p-js-.z.oni di avanguardia 

n iiitp hre 3302: per ciaseun 
i>r<>n iente I re 1430 

La scala mobile 
rimane invariata ' 

In bjisc »i ralroli effrttu*-
ti nella riunione del 28 nito-
hrr 195S dalla rnmnii"lonr n j * 
rionalc per I'lndlee del co*t« 
dell* vlts. fuminnante presso 
llttttato Centrxle dl StMUlir*. 
I'indlre del costo della % Ila. 
\ale\ol e al fini dell'applirj-
zlone dell» sraU mobile delle 
retribniioni dei settorl dell'in-
daslri* t del rommtrrio. per 
il trlraestre acostn-seltembre 
I9S8. e risntfato pari a 10S5S 
(ba»P maccio-ciiicno I95K fat-
la acuale a 100) contro 106.t>8 
nel precedente trlmesire. A 
norma del \lcenti accord! sul
la scala mobile II predetto in-
dlce non comporta v.iriazlonl 
per il trimestre novembre 1938-

L'azionc dell' INCA 
per i contadini 

In seguito al!~> «v:luppo -» 
nl!a cstens.nne della legisla-
r:<->r!e sociale r.el nostro Paese. 
.'INCA. I'latituto Confederal-.-
h Assistenza della CGIL. ha 
nredispost i una ampia opera 
dt assistenza Scr.o stati con-
vrcati irfatti ccnvcgr.i in r.u-
Tierosr> regioni e provinc:e 
ner d:battere ed elaborare le 
•n:ziat:\i> e 1 mezzi piu adatt: 
i tutelare i lavoratori delia 
terra 

In particolare e stato pre-
visto di aecelerare la raccclta 
deile domande per 1'indenn:-
ta di d:«occupaz:or.e ai brje-
jianti agricoli il cui termir.e 
scadt- d 30 r.-iverr.bre. In qi:e-
*to carnpo l'a:uto dato da!-
1'IXCA ai lavoratori agricol: 
disoccupati e stato notevole 
to scorso anno perche su 
-Ml 3i>3 domande di disoccupa-
iione. cltre 330.000 sono state 
oresentatc tramite i suoi ser-
vizi. 40 000 tramtte gh altrt 
Patrcnati e le rirnanenti d:-
rettamente dai collocaton co-
munah. 

Altro ccmpito che 1'INCA 
sta portando a termine e quel
lo di provvedere affinche le 
prowidonze. per quanto ri-
iiuardu la pcr.sior.e. siar.o e-
stese ai 2 m:l:orj di contadim 
che r.e h3r.n0 diritto. 
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