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RAGGIUNTO L'ACCORDO PER LE LAVORATRICI COTONIERE 

Notevole passo delle tessili 
verso la pa r i t à sa lar ia le 

Aumentate dei 13 per cento le paghe delle specializzate — Il 95 per cento 
delle addette al settore è interessato all'accordo — Il giudizio della HOT 

MILANO, 23. — Le lavoratrici tessili hanno conseguito un nuovo impor
tante successo. Attraverso la concessione di un notevole aumento delle retri
buzioni è stato fatto un cospicuo passo avanti verso la realizzazione della 
parità salariale. Dopo l'annunciata firma dell'accordo-base che fissava il sala
rio delle lavoratrici addette a mansioni promiscue al 92,80% delle corri
spondenti paghe maschili, è stato.raggiunto nella trattativa dei giorni scorsi, 
anche l'accordo relativo alla armonizzazione dei salari per le lavoratrici 
dell'industria cotoniera che costituiscono la stragrande maggioranza dei 
163 mila addetti a questo 
settore. In base a questo 
accordo i minimi contrat
tuali delle lavoratrici adi
bite a mansioni prevalen
temente svolte da donne 
nelle seguenti diverse qua

lifiche. risulteranno così au
mentate: 
specializzate A, aumento del 

13% sulle paghe attuali; 
specializzate B, aumento del 

13% sulle paghe attuali; 
qualificate di .K aumento 

deH'8,20rc sulle paghe at
tuali: 

qualificate di 2». aumento 
dell'8% sulle paghe attuali; 

comi/ni, aumento del 6 per 
cento sulle paghe attuali. 
Per le manovali, che rap-

NEGLI UFFICI DELLA CIRCUMVESUVIANA 

57 lavoratori arrestali ieri a Napoli 
mentre discutevano con la direzione 

Tradotti a Poggioreale con una serie di assurde 
accuse - L'atteggiamento provocatorio della direzione 

(DALLA NOSTRA REDAZIONE) 
NAPOLI, 23. — L'agitazione dei dipendenti delle ditte appaltatrici della 

Circumvesuviana, licenziati in tronco dopo venti anni di servizio nella ferrovia, 
è stata oggi pomeriggio violentemente inasprita da una clamorosa provocazione 
della direzione dell'azienda. Cinquantasette lavoratori sono stati arrestati nei 
locali della stazione di Napoli e tradotti alle carceri di Poggioreale con gravis
sime quanto infondate denunce: danneggiamento e invasione di pubblico edi
ficio, violenza privata e s 
equestro di persona. 

Con questo inqualifica
bile episodio, la politica 
dell'Intersind e della dire
zione della Circumvesuvia
na, di disprezzo assoluto non 
solo dei diritti dei lavorato
ri. bensì anche delle esigen
ze dell'azienda, ha toccato il 
limite. 

Ed ecco i termini della 
questione. Dopo il passaggio 
di questa ferrovia all ' lRl. la 
nuova direzione, anziché as
sumere in pianta organica 
quei lavoratori che da de
cenni avevano assicurato il 
buon funzionamento del ser
vizio, impegnati nei settori 
delicatissimi della manuten
zione (e assurdamente tenu
ti attraverso ditte appalta
trici) ha deciso addirittura 
il loro licenziamento, annul
lando i contratti con le vec
chie ditte appaltatrici. 

Così una parte numerosa 
di lavoratori sono rimasti 
senza lavoro e agli altri è 
stata fatta la proposta di 
riassunzione non più come 
autoferrotranvieri (qual'è la 
loro qualifica, a tutti gli ef
fetti), ma come edili con 
prestazione di lavoro renu
merata ad ora. 

In questo senso si era pro
nunciato proprio l'altro gior
no il sottosegretario Stor
chi, dopo incontri « separa
ti » con le varie parti, in 
quanto né I'Intersid né la di
rezione della Vesuviana han
no voluto mai partecipare 
alle trattative, affermando 
che, « con i dipendenti degli 
appalti non intendono avere 
rapporto alcuno ». 

Appena sapute le inten

zioni del ministero del Lavo
ro, una numerosa delegazio
ne di dipendenti degli appal
ti che da due mesi non rice
vono salario, si è recata, an
cora una volta, alla direzio
ne della Vesuviana, per chie
dere il suo intervento nella 
vertenza e impegnarla ad as
sumere impegni precisi di 
assunzione di tutto il per
sonale già dipendente degli 
appalti. 

Mentre una parte di lavo
ratori è salita negli uflici 
della direzione (si trattava 
di una cinquantina di perso
ne) gli altri sono rimasti 
nell'atrio della stazione. 

Alle richieste che la dele
gazione operaia ha avanzato 
i dirigenti dell'azienda han
no risposto in maniera pro
vocatoria. Ne è seguita una 
discussione animata che è 
stata poi interrotta dall'im
provviso arrivo dei poliziot
ti, chiamati dalla direzione. 
i quali hanno arrestato tutta 
la delegazione composta da 
57 lavoratori. 

Questa sera alle 17 nei lo
cali della Commissione in
terna della Vesuviana si 
riuniranno le sezioni e gli 
attivi sindacali della CGIL 
e della C1SL per prendere 
in esame la grave situazione 
venutasi a creare nell'azien
da e adottare le relative 
decisioni. 

Aumenti ottenuti 
dalle rivestitrici 

di fiaschi 
Le rivestitrici di fiaschi che 

lavorano per le aziende di Fi
renze. Pisa. Siena. Pistoia e 
Livorno hanno ottenuto un si

gnificativo successo nella con
trattazione di migliori tariffe 
su base aziendale. 

Le trattative, unificate dopo 
la' presentazione delle richie
ste aziendali, si sono concluso 
il 22 u.s. con aumenti dì lire 
55 a barile per il lavoro nor
male e di 70 lire per ciascun 
barile por lavori speciali. Al
tri miglioramenti sono stati ot
tenuti per il lavoro con punti 
colorati. 

presentano il 5.14^ delle la
voratrici interessate, si e de
ciso di risolvere la questione 
n«?l corso dì un incontro in
tersettoriale. 

Le parti hanno concordato 
che l'applica?ione integrale 
di questo accordo sarà rea
lizzata in due scatti. 

Si è poi deciso che entro il 
7 novembre l'intera questio
ne della armonizzazione sa
lariale relativa a tutti gli al
tri settori dovrà essere con
clusa e pertanto le trattative 
continueranno nei prossimi 
giorni. 

La FIOT esprime la pro
pria soddisfazione per il nuo
vo importante successo che 
consente al 95rc delle lavo 
latrici del settore cotoniero 
attraverso un forte aumento 
delle loro retribuzioni di rea
lizzare un notevole passo in
nanzi verso la parità sala
riale. Invita la categoria a 
valutare pienamente questo 
nuovo risultato della lotta 
contrattuale rafforzando ul
teriormente la sua unità per 
conseguire un identico suc
cesso in tutti gli altri settoii 
per conquistare, secondo la 
sua irrinunciabile rivendica
zione, un adeguato aumento 
dei salari e degli stipendi 
per tutti i lavoratori tessili. 

A Spoleto riprese 
le sospensioni 

La segreteria della CGIL ha 
inviato al ministro dell'Indu
stria on. Colombo il seguente 
fonogramma: .« Le organizza
zioni sindacali di Spoleto e. 
informano clic il cotonificio 
Gerii ha ricominciato le so
spensioni di lavoratori in con
trasto con le notizie g.ornali-
stiehe circa gli impegni presi 
con la S.V. di sospendere qual
siasi provvedimento in attesa 
di una nuova consultazione 
Rinnoviamo la richiesta di un 
sollecito intervento per impe
dire misure atte a compromet
tere i! necessario esame cene
raio della situa/Jone industria
le spoletma •• 

Il PCI prende posizione 
sul piano ENI per Gela 

Sconfitte la Confindustria e la DC che hanno osta
colato l'iniziativa per la creazione di una grande indu
stria petrolchimica sottratta ai gruppi monopolistici 

PALERMO, 23. — Il Comitato regionale del PCI 
ha preso netta posizione sul piano EN I-Regione per 
la creazione di un grande impianto per l'industria 
petrolchimica, a Gela. Il Comitato regionale siciliano 
del PCI ha diramato questo comunicato: « Il comi
tato regionale del Partito comunista italiano saluta 
il successo che la lotta del
le masse, la politica auto
nomista e le forze anti-
monopol i s te h a n n o conse
guito con l'approvazione del 
piano KNI-Regione per la co
struzione di un grande im
pianto industriale a Gela. La 
Confindustria. la stampa rea
zionaria, i gruppi dirigenti 
della Democrazia cristiana, si 
sono mobilitati per ostacola
re lo sfruttamento delle r i 
sorse petrolifere siciliane 

KARIBA (Rhcdesia) — Un» vedute delU di ita ultimata In qnrsti (tinnii. La diga, che è 
stata progettata e costrutta da Italiani, è considerata una delle più ardite eostraiioni delta 
InireirnerU moderna (Tclefoto) 

Del resto è noto che i 
vecchi governi regionali de
mocristiani hanno ostacolato 
per anni le concessioni pe
trolifere all'KNI. hanno sa
botato le richieste dell'Ente 
di Stato per lo sfruttamento 
dei giacimenti dj sali potas
sici che sono stati monopo
lizzati dalla Montecatini e 
dalla Edison in spregio alle 
leggi e agli interessi di svi
luppo industriale della Re
gione. 

Ancora recentemente i ca
porioni della DC siciliana 
sono intervenuti a Roma per 
ritardare l'approvazione del 
piano, che e divenuta pos
sibile dopo la estromissione 
della DC daj governo della 
Sicilia. I d.c. hanno preteso 
che la Sicilia venisse punita 
per averli estromessi dal go
verno regionale ed hanno 
accusato la Società Finanzia
ria Siciliana, sottratta al 
controllo dei monopoli e dei 
clericali, di t rat tare con l'Eni 
per la realizzazione dell 'im
pianto industriale «li Gela. 

L'approvazione del piano 
per la costruzione dello sta
bilimento dell'Eni è quindi 
un successo della Sicilia e 
delle forze autonomiste. 

11 PCI. che in tutti questi 
anni è stato l'animatore della 
lotta per la industrializza
zione e lo sviluppo econo
mico, invita i lavoratori e la 
popolazione a continuare la 
lotta per la utilizzazione di 
tutte le risorse del sottosuolo 
siciliano, oggi accaparrate 
dai monopoli e per un rapido 
sviluppo industriale delia 
Regione, per la contrattazio
ne dell'occupazione operaia, 
per la istruzione professio
nale. per giusti salari, per la 
libertà sindacale e democra
tica ». 
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1.ONDILA — Il niiiilcllo ili uno e ni lui e un tori messa rlie sort irà nella rapitali" Inglesi', si tratta di un autoparco 
completamente automatico capace di ospitare 500 macchine su !» piani. Il suo nume ufficiate è « ZIdpark • (Telcfoto) 

PER I CANTIERI 

Compatto 
sciopero 

a Monfalcone 
MONFALCONE. 23. — Lo 

sciopero generale di due ore 
proclamato da: tre sindacati a 
Monfalcone e nei sette comuni 
della provìncia ha avuto pieno 
successo. 

Alle 15 il lavoro è stato in
terrotto e dai cantieri gli ope
rai sono usciti recando dei 
cartelli che invitavano il gover
no a garantire il lavoro al C R. 
DA e chiedevano la napertura 
dell'OMFA. 

Nella piazza di Monfalcone al 
lavoratori e ai cittadini hanno 
parlato, nel corso di un comi
zio i dirigenti della CdL e del-
l'UIL 

Del tutto isolata è rimasta la 
DC nel suo attacco contro ! 
sindacalisti e t partiti che so
stengono la lotta dei lavoratori. 

Esposizione 
ciclo e motociclo 

MILANO, 23 — E* in cor.=o 
la preparazione della 3t> a espo-
siz.one del c:clo e del motociclo 
che si. svolgerà nel padiglione 
della meccanica alla fiera di 
Milano dal 28 ottobre al 9 no
vembre Alla rassegna%saraino 
presentati, per la prima volta 
velocipedi, ciclomotori, sccoters, 
motocicli ;n .uenoro, con le in
novazioni tecniche e seanaleti-
che richieste dal nuovo codice 
della strada 

INTERVISTA COL SEN. UMBERTO FIORE SEGRETARIO GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE 

Sì apre oggi a Siena il quinto congresso 
della federazione nazionale dei pensionati 

Due milioni e «Iticcciitomilu pensionati percepiscono pensioni che variano fra le 6.500 e le 9.500 lire mensili 
L'assise ribadirà la richiesta già fatta al Senato per l'elevamento a 15.000 lire dei minimi di pensione dell' INPS 

30 OTTOBRE: DECIMO ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI MELISSA 

Domani si celebro la giornata del contadino 
Comizi e manifestazioni indetti dalla Alleanza nazionale, dalla Federmezzadri e dalla Federbraccianti 

sieiirncione invalidità e vec
chiaia) vengano elevate, con 
l'introduzione di nuovi cri
teri in (ipplicncionc di quel'ci 
riforma previdenziale die 
resta uno degli obiettivi di 
fondo della nostra lotta. Le 
pensioni donruruio essere de
terminale non più sulla base 
dei contributi rersut i— spes
so non versati — cfnt datori 
di lavoro, ma sulla base delle 
retribuzioni percepite, con 
determinate percentuali in 
relazione alla durata del la
voro. 

— In questi anni non so
no stati compiuti dei pro
gressi per quiinto riguarda 
la nostra legislazione pre
videnziale? 

— La Federazione, con la 
lotta unitaria ed organizza
ta dei pensionati, è riuscita 
ad ottenere detcrminate mo
difiche alla nostra legisla
zione. Tra queste ricordo la 
istituzione della tredicesima 
mensilità, che è ormai un 
(atto compiuto per la gran
de maggioranza dei pensio

nati. il riconoscimento del 
diritto all'assistenza medico 
farmaceutica e la revisione 
dei principi per la conces
sione della pensione di ri-
vcrsibilità, revisione otte
nuta per le sole pensioni sta
tuii e che dovrà essere estesa 
a tutte le altre pensioni. 

— 11 pericolo degli au
menti ilei costo della vita 
grava certamente di più sui 
pensionati, perché, cessato 
ormai il lavoro, essi vedono 
compromesso il potere di ac
quisto del loro assegno men
sile. Che cosa propone la 
Federazione in q u e s t o 
campo? 

— Noi d<i tempo soste
niamo la urgente necessità 
di introdurre un opportuno 
sistema di scala mobile per 
le pensioni. Un primo suc
cesso l'abbiamo registrato 
ottenendo l'applicazione dì 
un congegno di scala mobi
le, sia pure zoppo, per le 
pensioni statali. Si deve pe
rò ormai introdurre nella 
nostra legislazione un prin-

Erano stati spesi 150 milioni 
per la Montecatini di Taranto 

Qucsianno ricorre il decimo 
anniversario delle grandi lotte 
che i contadini italiani condus
sero dall'autunno del 1949 alla 
primavera del 1950 per la con
quista della terra. In quella 
lotta, sul tondo di Fraea'.à. a 
Melissa, il 30 ottobre 1949 tre 
contadni furono uccìsi dalla 
reazione agraria Con loro, cad
dero altri lavoratori. La ^otta 
per la terra costrinse i governi 
d e. ad approvare le prime leg
gi di riforma. 

L'Alleanza nazionale dei con
tadini. la Federmezzadri. la Fe
derbraccianti, con il concorso 
della CGIL, della Lega delle 

Coopertive. rtelI'UDL della Le
ga dei Comuni e di altre or
ganizzazioni, hanno predispo
sto una serie di manifestazio
ni che si svolgeranno nei pros
simi mesi. 

Domani 25 ottobre, sarà cele
brata la giornata del contadino 
Il programma delle manifesta
zioni per il decimo anniversario 
di Melissa, comprende comizi e 
manifestaz.oni. un ciclo di con
ferenze e incontri fra dirigen
ti contadini e uomini delU cul
tura e dell'arte per dibattere il 
tema - 1 contadini e la demo
crazia in Italia-, il premio di 
pittura Crotone e l'incontro a 

Melissa tra intellettuali e con
tadini. moMre di fllms. d: qua
dri e libri dedicati al mondo 
contadino, convegni culturali 
nelle principati citta itnlianc 

Ecco intanto l'elenco dei prin
cipali comizi dei prossimi 
giorni: 

Crotone. 29 ottobre, on No
vella: Siena. 23 ottobre .sona
tore Sereni: Mantova. 25 otto
bre on Grifone: Salerno. 25 
ottobre, on. Avolio: Cremona. 
25 ottobre, on. Fogliazza. Gatto. 
Foà: Udine. 25 ottobre. Attilio 
Esposto: Cerignola. 24 ottobre. 
Cinanni: Matera 25 ottobre. Ci-
nanni; Avellino, 25 ottobre on. 

Gomez; Empoli. 23 ottobre. Gi
no Guerra: Cecina. 23 ottobre. 
Tremolanti; Modena. 24 ottobre. 
Tremolanti: Arezzo. 24 ottobre. 
Viviani: Pisa «MontepascolO. 24 
ottobre, on. Ducei: Perugia fCa-
stiglion del Lago). 25 ottobre. 
Selvino Bigi; Teramo «Gmlia-
nova). 25 ottobre: Viviani: 
Fermo. 25 ottobre. Musolino. 
Parma iCoìornoì. 25 ottobre. 
on Teodoro Bigi 

N'ella stessa giornata del 25 
ottobre, si svolgerà, a Palermo. 
l'assemblea regionale dell'Al
leanza coltivatori siciliani, alla 
quale parteciperanno il sen. Se
reni e Veronesi. 

Da oggi 24 al 'JS ottobre, avrà luogo a Siena il quinto Congresso nazio
nale della Federazione italiana pensionati aderente alla CGIL. Data la grande 
importanza che riveste il Congresso per milioni di cittadini italiani, a b b i a m o 
creduto oppor tuno n i t e r tns tn re il c o m p a g n o F i o r e , Segretario g ene ra l e .-*;>! Ut 
federazione. « Quali sono le ragioni che vi h a n n o fat to scogl iere ques to pa r t i 
colare m o m e n t o per il vos t ro Congres so? ». 

— Si tratta in realtà di 
un periodo particolare. 
pcrcìié ques ta assise dei 
pens iona t i i tal iani coinci
de col decennale di attività 
della nostra Federazione. 
ricostituita dopo la scissione 
avvenuta nel Inolio del 1949. 
// Congresso proverà il grave 
torto \legli scissionisti clic 
presero allora posizione con
tro la C.G.l.L. i* dimostrerà. 
co» i risultnti raggiunti nel 
campo organizzativo e in 
quello rivendteutiro. come la 
nostra costante e tenace azio
ne unitaria, accanto ai lavo
ratori della C.G.l.L.. ha dato 
forza e vigore alle giuste ed 
umane istanze dei pensionati 
italiani, ottenendo notevoli 
successi consistenti in mi
glioramenti del trattamento 
delle varie categorie di pen
sionati e nel riconoscimento 
di diritti precedentemente 
misconosciuti dai ceti diri
genti. 

— Vi sono stati, dunque. 
dei sensibili miglioramenti 
nelle condizioni di vita dei 
pensionati? 

— Sin dal 1949.In Fericra-
zione ha posto davanti al 
Paese ed al Parlamento le 
più urgenti rivendicazioni 
dei pensionati di tutte le ca
tegorie. Non ha tralasciato 
nessun mezzo: comizi, cortei, 
petizioni, azione parlamen
tare. Ciò ha dato i suoi frutti. 
In realtà, dal 1949 ad oggi. 
il Parlamento ha approvato 
numerose nuove leggi sia per 
i pensionati della Previdenza 
Sociale e dei vari Fondi 
Speciali gestiti daìVlNPS clic 
per quelli del pubblico im-
piepo, sfatali ed enti locali. 
Certamente, rispetto al 1949, 
il trattamento pensionistico 
è stato sensibilmente miglio
rato. ma per molti pensionati 
è ancora notevolmente al di 
sotto delle necessità della 
vita. 

— Chi sono questi pensio
nati? 

— In primo luogo, i pen
sionati della Previdenza So
ciale e tra di essi, in partico
lare. i titolari dei trattamenti 
minimi che, benché miglio
rati due volte (nel 1952 e nel 
1958. sia pure con determi
nate discriminnrioni), resta
no ancora di 9500 e di 6.500 
lire mensili, a seconda che 
i pensionali abbiano rag
giunto i 65 anni o no. E' su
perfluo sottolineare come] 
tale trattamento è largamen
te al di sotto del minimo 
vitale. 

Con un nostro disegno di 
legge, presentato al Senato, 
abbiamo proposto che tutti i 
minimi di pensione dello 
I.N.P.S.. senza distinzione, 
vengano fissati in L. 15.000 
mensili. 

Nelle stesse condizioni di 
miseria, si trovano i pensio
nati marittimi e i pensionati 
a ufo/errof r anne r i posti in 
quiescenza prima del 2 feb
braio 1945: i pensionati delle 
facoltative, gli orfani ed i 
genitori dei caduti in guerra. 

— Quanti sono i pensio
nati dell'assicurazione inva
lidità e vecchiaia dell'I.N.P.S. 
che percepiscono i minimi di 
pensione e per i quali voi 
proponete un mensile di 
lire 15 000? 

— Coloro che percepiscono 
6.500 mensili sono circa 

670.000 e quelli che ne per
cepiscono 9.500 sono 1 milio
ne e 500.000. in totale due 
milioni e duecentomila. 

— Che cosa chiedete per le 
altre pensioni dell'I.N.P.S.? 

— Noi chiediamo che tutte 
le pensioni dell'l.N.P.S. (as-

cipio generale della scala 
mobile delle pensioni, da at
tuarsi automaticamente in 
relazione agli aumenti del 
costo della vita. 

— Sono numerosi nel no
stro Paese i vecchi privi di 
pensione? 

— Con questa domanda 
hai posto il dito su una 
grossa piaga: vi sono nel 
nostro Paese un certo nume
ro di vecchi o inabili biso-
nnosi. che sono privi di ogni 
trattamento perche non han
no raggiunto quei requisiti 
di contribuzione o di servi
zio stabiliti dalle leggi per 
il godimento del trattamen
to previdenziale. Ci sono le 
vittime del nostro sistema 
sociale, della disoccupazione 
e delle inadempienze dei da
tori di lavoro. Questo nume
ro si è in parte ristretto do
po l'estensione della assicu
razione obbligatoria invali
dità-vecchiaia agli artigiani, 
ai coltivatori diretti, ai mez
zadri e coioni. Ma il fatto 
resta nella sua gravità, tan
to clic l'assemblea reoioiinlc 
siciliana ha approvato negli 
anni scorsi una leone per la 
concessione di un assegno 
mensile ai vecchi ^enza pen
sione. 

Il compianto on. Di Vitto
rio presentò, nella prece-

L'intervento 
del sindacato 

chimici 

La segreteria della FILC 
ha preso in esame i proble
mi relativi alla difesa del 
posto di lavoro nelle fab
briche Montecatini, ove si 
registra una costante dimi
nuzione dei livelli di occu
pazione. nuovamente attac
cati con la recente comuni
cazione della Direzione ge
nerale della Società di pro
cedere nei prossimi giorni 
alla chiusura delle fabbri
che di Reggio Emilia e di 
Taranto, con il conseguente 
licenziamento di tutti i di
pendenti IVI occupati. 

La segreteria della FII.C 
ritiene assolutamente neces
sario e possibile che una 
grande Società quale la 
Montecatini, in continua 
espansione produttiva, af
fronti i problemi della prò, 
duzione e dell'occupazione 
in una visione complessiva 
che assicuri a tutti ì lavo
ratori dipendenti una con
tinuità di impieeo e consen
ta nell'insieme del gruppo 
un aumento dell'occupa
zione. 

E" certamente possibile. 
sia attraverso l'ammoder
namento degli impianti esi
stenti che con lo sviluppo 
di nuove attività produtti
ve. garantire in ogni caso 
ai lavoratori di Reggio 
Emilia e di Taranto, at
tualmente minacciati, e a 
tutti i lavoratori del Grup
po il proprio posto di la
voro. La segreteria della 
FILC è intervenuta presso 
la Direzione generale della 
Montecatini per invitarla a 
recedere dalle decisioni pre
se per le fabbriche di Ta
ranto e di Reggio Emilia 
facendo sì che comunque 
nessun lavoratore perda il 
proprio posto di lavoro. 

La segreteria della FILC 
si è inoltre rivolta ai mini
steri del Lavoro e dell'In
dustria per chiedere un lo
ro intervento. 

La FILC ha proposto in
fine una riunione alla CISL 
e alla UIL per un esame 
generale dei problemi della 
occupazione nel gruppo 
Montecatini. 

Una mozione dei consiglieri comunali comunisti 

TARANTO, 23. — Un incontro tra i sindacati e 
l'organizzazione padronale è stato fissato per questa 
sera per discutere l'annunciato provvedimento di 
smobilitazione dello stabilimento. Fin da ieri, tutta
via, le organizzazioni sindacali avevano compiuto i 
primi passi per la difesa della fabbrica e per la 
conservazione del posto dì 
lavoro ai 54 operai e ai 7 
tecnici e impiegati. La no
tìzia della chiusura della 
fabbrica dopo 40 anni di at
tività ha destato viva ap
prensione nella città e i mo
tivi resi noti dalla Monteca
tini. dipendenti dalla con
trazione del mercato dei 
perfosfati, sono stati consi
derati ingiustificati poiché 
nel neriod» che va da otto
bre a febbraio vi è un più 
largo consumo di fertiliz
zanti in agricoltura. 

Nella fabbrica guardata 
dalla polizia, gli operai che 
continuano l'attività produt
tiva hanno tenuto a mezzo

giorno un'assemblea per sta
bilire una linea unitaria da 
mantenere nel corso delle 
discussioni di questa sera 
presso l'associazione degli 
industriali tra sindacati e il 
rappresentante della Monte
catini giunto da Milano. 

Il sindaco è stato interes
sato alla questione at t raver
so una lettera dei consiglieri 
comunali comunisti D'Ippo
lito e Recita i quali hanno 
chiesto l 'immediata convoca
zione del Consiglio comuna
le o perlomeno dei capi 
gruppo consiliari per deci
dere un'azione a favore dei 
dipendenti della Montecati
ni e a scongiurare la chiu
sura della fabbrica. 

dente legislatura, una p ro
posta di legge al Parlamen
to perche un assegno mensi-
le fosse dato a tutti i vec
chi e inabili bisognosi privi 
di pensione. Questa legge e 
•itala riprescntata. I pensio
nati italiani chiedono che 
venga rapidamente approva
ta. C'è poi la quasi totalità 
degli invalidi civili che sono 
privi di pensione. Dopo le 
lotte, le campagne di stam
pa, la marcia del dolore, si 
ottenne qualche cosa per i 
ciechi civili, ma tutti gli al
tri invalidi civili non rice
vono che saltuariamente 
qualche misera assistenza. 

Il Congresso dì Siena as
sume. infine, particolare im
portanza non solo per la va
stità e serietà dei proble
mi che saranno trattati, ma 
anche per il suo carattere 
spiccatamente unitario: nel 
senso che la Federazione 
accoglie nel suo seno pen
sionati di tutte le categorie, 
indipendentemente da ogni 
ideologia politica o credo re
ligioso. 

Vittoria della CGIL 
a Bologna 

e Alessandria 
Le liste unitarie hanno ot

tenuto la vittoria nelle elezioni 
alla Azienda municipalizzata 
della Nettezza urbana di Bolo
gna e al cappellificio « Borsa» 
lino » di Alessandria. 

A Bologna. la lista unitaria 
ha ottenuto un aumento in voti 
e in percentuale; la CISL non 
si è presentata. Ecco i risul
tati: CGIL 379 (85.94 per ceti. 
to; in precedenza. 353 voti pa. 
ri a 11'82.09 per cento): cinque 
seggi (in precedenza, t re) ; 
CISL, assente (in precedenza, 
20 voti); UIL. 62 (in preceden* 
za, 53): seggi uno un prece
denza, uno). 

Ed ecco i risultati della 
« Borsalino » di Alessandria: 
votanti: 876: CGIL, voti 581 
(66,32 per cento): quattro seg. 
gi; CISL. voti 163: un seggio; 
Indipendenti., voti 132: un 
seggio. 

Scossa di terremoto 
nelle Marche 

ANCONA. 23 — Una scossa 
di terremoto, che si ritiene ?:a 
del quarto-quinto grado della 
scala Mercati, è stata r e s i s t i 
ta starnare alle 11.45 ad Ancora, 
Falconara. Senigallia. Ch'.arì-
val!e. Camerano e Jesi Non si 
segnalano danni La ropolaz-.ona 
è r.masta calma 

Fungo di 4 chili 
VERONA. 23. — Nei boschi 

che contornano la frazione di 
S. Andrea, nel territorio del 
comune di Badia Calavena. il 
contadino Candido Carpene ha 
trovato un fungo de) peso di 
circa quattro chili e mezzo, 
che è servito di contorno alla 
cena dì cinque famiglie. 

Esposti dalla Federbraccianti a Zaccagnini 
i problemi dell'occupazione agricola 

Il ministro riconosce giuste le rivendicazioni e assicura il suo interessamento 

I S e g r e t a r i de l la F e d e r b r a c c i a n t i n a z i o n a l e , G . Caleff i e on. O. M a g n a n i , 
sono s t a t i r i c evu t i da l M i n i s t r o d e l L a v o r o , on . Z a c c a g n i n i . I d u e s indaca 
list i , s o t t o l i n e a n d o la g r a v i t à d e l l a s i t u a z i o n e d i l a v o r o e d i v i t a in cu i v e r 
s a n o le c a t ego r i e b racc ian t i l i , d a l l a q u a l e nasce l ' ag i taz ione i n t r a p r e s a u n i 
t a r i a m e n t e da i t r e s indaca t i , h a n n o r i b a d i t o l ' u rgenza d ì a f f ron ta re pos i t iva
m e n t e i p r o b l e m i i n e r e n t i a l l ' o ccupaz ione e al la cos t ruz ione di case p e r 
l a v o r a t o r i ag r i co l i su l l a 
b a s e de l l e p r o p o s t e d i l eg
ge già p r e s e n t a t e in P a r 
l a m e n t o . Essi h a n n o inol
tre fatto presente che si ren
de indispensabile, a seguito 
del rifiuto opposto dagli 
agrari all'inizio di ogni trat
tativa sugli imponibili, dare 
seguito, in sede Ministeria
le, alla discussione che alla 

presenza dei Ministri del La
voro e dell'Agricoltura ebbe 
inizio nell'incontro del 26 
giugno scorso sui problemi 
dell'occupazione, tra Conta-
g ri coltura e sindacato. 

I segretari della Feder
braccianti hanno infine chie
sto che vengano posti in d i 
scussione ì progetti dì legge 
inerenti al miglioramento 

della previdenza e alla de 
finitiva approvazione da par
te del Senato, della legge 
per il conglobamento del 
caro-pan e sugli assegni fa
miliari. 

Il Ministro del Lavoro» r i 
conoscendo la giustezza del 
le rivendicazioni a lui sotto
poste, ha dato assicuraziona 
del suo Interessamento. 
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