
NOTIZIARIO ECONOMICO SINDACALE Mercoledi 13 aprile 1964 - Pag. 8 

Si tviluppa nel paete la lotta dei lavoratori per l'industrializzazione e piu alte retribuzioni 

Scioperi operai a Palermo 
e a Pistoia Una dichiarazione di Lama 

I dirigenti dell'IRI decidono 
fuori di ogni controllo sulle 
sorti dell'industria di Stato 

Nelle ultime settimane — 
ha detto in una sua dichia
razione II segretario gene-

' rale della F I O M , on. Lu
ciano Lama - r si sono mol-
tlpllcate sulla stampa notl-
2le relative a cessionl e ac
cord! In corao dl stlpula da 
parte dell ' IRI con importan. 
tl complessl stranlerl e Ita. 
Hani per quanto concerne 
la cessione di azlende pub-
bliche al privati monopoli 
o per agevolare I'introdu-
zlone di quest! ultiml nel-
I'attivita delle azlende sta-
tali . E' stato confermato 
che la Ducati Elettrotecnl-
ca dl Bologna e stata ven-
duta alia • Compaghle ge
neral de la telegraphle sans 
flls » francese e la CAB dl 
Bergamo ad una induBtrla 
tedesca; che I contattl sta-
billtl per la vendita della 
8oc. Aqulla all 'amerlcana 
R.C.A. non furono perfezlo-
natl solo perche quest'ulti-
mo gruppo Barebbe incorso 
nel dlvleti della legge ame. 
ricana anti-trusts; che non 
megllo preclsatl contattt sa-
rebbero In corso con gruppl 
stranlerl a proposito della 
Mlcrolambda di Napoli; che 
pass! sarebhero statl com-
plutl da parte della plu 
grande impresa slderurglca 
del mondo, I'amerlcana 
(J.8. Steel, per I'acqulsto di 
una partecipazione azlona-
ria della Finsider; che un 
accordo sarebbe in fase dl 
f i rma fra la Finmeccanlca 
e la F I A T per riaprlre la 
Ansaldo Fossatl dl Genova 
•otto I'egida del monopollo 
torinese. 

Queste notizie rlferlte dal. 
la stampa e dl volta in vol
ta precisate o smentlte da-
gll ufflcl stampa del l ' IRI , 
dal mlnistero delle Parte-
cipazionl statali o da agen-
zle non responsabili, oltre 
ad al larmare serlamente la 
optnlone pubblica dei Itvo-
ratori , dimostrano che gli 
attuali dirigenti del l ' IRI in. 
tendono perpetuare It meto-
do di decldere sulla sorte 
del patrimonio industriale 
dello 8tato al di fuori dl 
qualsiasi controllo pubbllco. 
Essi decidono la sorte del
le azlende statali come se 
ne fossero i personall pa
droni, seguendo un metodo 
che perslno in una societa 
per azionl privata non po-
trebbe essere adottato giac-
che sarebbe necessarlo, al-
meno formalmente, la con-
vocazione della assemblea 
degll azlonlstt. 

Attraverso questa polltl-
ea di vendita dl azlende a 
partecipazione statale o di 
non megllo precisati accor. 

di con potent! gruppl mo
nopolistic! stranieri e Italia-
nl, non solo si vuole co-
sclentemente compromette. 
re una parte importante del 
patrimonio Industriale del
lo Stato, ma contempora-
neamente si pregtudica una 
llnea dl svlluppo delle Par-
teclpazioni statali che de-
ve fondarsl «sulla p!0 asso-
luta autonomia delle azlen
de pubblice nel confront! 
degli Intercast privati, af-
finche I ' IRI possa adem-
piere con successo al ruo-
10 dl progresso economlco 
che I lavoratori c tutta la 
oplnlone pubblica gli af-
fidano. 

Le assicurazionl plO o 
meno ufficloae circa II man-
tenlmento degli attuali II-
veil! dl occupazlone, non 
posaono aoddiafare, proprio 
perche la funzlone dell'in
dustria dl Stato In Italia 
non pud llmitarai a garan-
tire I poatl dl lavoro prece-
dentemente dlaponlblll, ma 
deve con8latere In una poll-
tlca produttiva che intac-
chl le atrozzature monopo-
llstlche nei varl aettorl del
ta nostra economia, per cui 
la atablllta e I'eapanalone 
dell'occupazione non pud es. 
sere che II frutto di un ge
nerate svlluppo economlco 
in aenio antimonopolistlco. 

L'oplnione pubblica, dal 
precipitare della politica 
del l ' IRI verao una llnea dl 
aempre maggiore «• collu-
alone e Integrazlone » con I 
monopoli privati, In queate 
settimane, trae facilmente 
la conclusione che I diri
genti delle azlende pubbli-
che utillzzano a queato sco-
po la carenza dl poterl pub. 
blici connessi con la crisi 
politica e con la chiusura 
delle Camere. 

E' dunque Interease gene-
rale che nello sclogllmento 
della crisi di governo ab-
b i a grande peso i'indirizzo 
d a scegliere nell'industrla 
di Stato e la neceaaita di 
sottoporla a (#i rigoroso 
controllo parlamentare e 
democratic© che induca i 
suoi dirigenti a servlre gli 
Intercast real) del paeae e 
11 suo svlluppo economlco. 

I lavoratori metalmecca-
nlcl, che sono tanta parte 
dei dipendenti delle azlen
de pubbliche, faranno sen-
tire in quest) giornl la loro 
volonta dl conservare alio 
Stato un patrimonio Indu
striale che ae bene utillz-
zato, pud largamente con-
correre alia rlnascita eco-
nomlca ed al bene»aere del-

, I ' ltalia. 

Corteo di metallurgici per le 
vie del c a p o l u o g o s i c i l i a n o 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 12. — Lo scio
pero degli operai metalmec
canici palorinitani proclama-
to per oggi unitariamente da 
tutti i sindacati, c riuscito 
compattissimo: le astensioni 
dal lavoro linnno raggiunto 
punte del cento IHT cento a!-
1'OMSSA. aH'Acro.sicula ed 
ai Cantieri nnvali riuniti. 

Sino dalle prime ore del 
mattino, lltti cortei di operai. 
nmovendo dalle loro aziende. 
Iianno attra versa to il centro 
cittndino e .sono conlluiti al 
cinema "Modernissimo" dove 
era previstn la concentrazio-
ne di tutti gli scioperanti. Ivi 
ha avuto luogo una grandio-
sa manifestazione nel corso 
della quale i dirigenti di tut-
te le organizzazioni sindacali 
hnnuo ill us tea to i motivi che 
sono alia base della lotta in 
corso. Come e noto, In grave 
crisi che attraversa l'indu-
stria palermitana 6 precipi-
tata negli nltimi giornl nl-
lorchc- e stata annunciata la 
smohilitazione della CISAS 
e il ritUmensionamentn della 
SIMINS: due aziende metal . 
meccaniihe. Le maestranze 
si sono asserragliate all'in-
terno delle loro fabbriche, 
decise a non uscirne (ino a 
quando non saranno assunti 
dalle autorita procisi ihipe-
gni sul ftitnro dei due enm-
plessi. Oggi per la SIMA e 
stato raggiunto un accordo 
che permette In riprcsa del 
Invoro, evitaudo i licenzia-
menti. 

Attorno alia lotta degli 
operai della CISAS e delln 
SIMINS si e ben presto crea-
ta una vasta agitazione dei 
metalmeccanici che e culmi-
nnta nello .sciopero di oggi. 
Durnnte la manifestazione al 
"Modernissimo", i dirigenti 
sindacali della CGIL, del
la CISL, della UIL. della 
CISNAL, della COSILS (Cri-
stiano social i ) , Iianno con-
cordemente reclamato un 
massiccio ed organico inter-
vento finanziario dello Stato 
e della Regione per sa lva-
re i complessi minacciati di 
smobilitazionc e per fornire 
airindustria mctalmeecnnica 
palermitana stabili prospet-
tive di sviluppo. La lotta dei 
lavoratori ha riscosso la so -
ltdarietu attiva di tutti gli 
strati della cittadinanza. 

Particolnre importanza a 

questo proposito, ha avuto 
oggi l'annuncio dato, duran
te la manifestazione opera ;a 
al "Modernissimo", da un 
delegato deH'Organismo rap-
presentativo universitario del 
proposito dei goliardi paler-
mitani di liulire a loro volta 
uno sciopero di solidarieta 
con i metalmeccanici qualora 
le loro richieste non venis-
sero prontamento accolte. 

Lo sciopero 
airOMF . 
di Pistoia 

Lo sviluppo della lotta nelle tampagne 

Manifestazioni unitarie decise 
dai sindacati mezzadrili a Siena 

Romagnoli interviene al CD. della Federmezzadri 
per asiicurare 1'appoggio di tutti i lavoratori 

II Comitato direttivo de l 
la Federmezzadri si e riunito 
ieri per decidere in merito 
alia rottura del le trattative 
provocata dalla Confagricol-
tura. AI termine della riu-
nione, iniziata con una rela-
zione del .segretario generale 
compagno Doro Francisoni. 
non e stato emesso alcun co-
municato . in quanto le de
cision! adottate a proposito 
dell 'agitazione che si sy i lup-
pera nei prossimi giorni nel
le campagne dovranno esse
re definitivamente concorda-
te, in una prossima.riunione. 
da tutte le altre organizza-
zioni sindacali che stanno te-
nendo l e riunioni dei rispet-
tivi organi dirigenti. 

Nel corso della riunione 
del C. D. della Federmezza
dri c intervenuto il segreta
rio del la CGIL compagno 
on. Luciano Romagnoli il 
quale tra 1'altro ha detto: 
« Desidero sottolinearc l'im-
pegno della CGIL a soste-
nerc la lotta dei mezzadri e, 
ne l io stesso tempo, il com-
piacimento per il vigore uni-
tario della vostra lotta. Sia-
m o di fronte ad un momento 
decis ivo per la riscossa s in -
dacale dei mezzadri. dopo 
che la categoria aveva at-
traversato momenti difficili. 
L'unita del le organizzazioni 
sindacali e il sostegno attivo 
del la CGIL a questa vostra 
lotta saranno decisivi ai fini 
del successo. Sottol ineo 1'ap
poggio e 1'impegno della 
CGIL affinche tutti i mez
zadri sappisno. al momento 
in cui si inasprisce la loro 
vertenza. che tutti i lavo
ratori sono con loro: 1'im-
portanza del le question! che 
i mezzadri pongono e talc 
da non permettere che la lo
ro lotta venga confinata ncl-
I'ambito di una sola cate
goria ». 

II sindacato mezzadri ade-
rente alia CISL e quel lo ap-
partenente alia « Colt ivato-
ri > — in un loro comuni-
cato — hanno confermato la 
loro fiducia nella contratta-
zione ccl lett iva aggiungendo 
che i mezzadri sono decisi a 
portarla a termine con >1 
conseguimento del le funda
mental ! richieste della cate
goria. Da parte della Confa-
gricoltura — afferma la n o -
t i — non si * P « r o valutato 
•M f i t t o : ! • richieste a v a n -

zate costituiscono un mini-
mo non rinunciabile. 

Nella province interessate 
alia vertenza mezzadrile, in-
tnnto, le organizzazioni s in
dacali stanno concordando le 
modalitii per inasprire 1'agi-
tazione. A Siena, per esem-
pio, i dirigenti della Camera 
del Lavoro, della Federmez
zadri. della CISL c della UIL 
si sono incontrate ed hanno 
concordnto un piano di 32 
grandi manifestazioni. nel 
corso delle quali parleranno 
oratori delle tre organizza
zioni sindacali. Queste ma
nifestazioni si terranno dal 
20 al 30 aprile. Un piano di 
azione 6 stato predisposto 
anche per quanto riguarda 
I'azione aziendale: delegazio-
ni di mezzadri si recheranno 
dai padroni c aH'Associazio-
ne degli agrarj per solleci-
tare trattative sia sul piano 
provinciale e nazionale che 
aziendale. Altro punto con-
cordato dai sindacati de: 
mezzadri senesi e I'astensio-
ne della categoria dalla par-
ecipazionc alle fiere e ai mer-
cati che nel Senese avranno 
luogo dal 22 di questo mese. 

In fine i sindacati mezza
drili della provincia di S i e 
na hanno rivendicato un in-
contro delle partj presso lo 
Ispettorato provinciale del -
l'agricoltura per la elabora-
zione di un piano di sviluppo 
produttivo e per delermina-
re un giusto orientamento 
degli tnvestimenti pubblici 
nelT agricoltura. 

l*no scioper<» dei me/zadri 
si e svolto ieri ad Arcevia. 
in provincia di Ancona: 50(1 
lavoratori del'a terra hanno 
preso parte ad una manife
stazione. 

A l t r e manifestazioni 
avranno luogo oggi in To-
scana. in particolare nella 
Valdelsa e nella Valdarno. 
A Montespertoli. lo sciope
ro c stato promosso unita-
riamente dalla CISL e' dalla 
Federmezzadri. A Caste!fio-
rentino si rluniranno i mez
zadri della Bassa Valdelsa. 
A Poggibonsi, Colle Val di 
Elsa. S. Gimignano, mani-
f e s t c a n n o i mezzadri delle 
zone rispettive- Anche nel 
Valdarno i contadini manife-
steranno nei centri piu im-
portanti, dove avranno luo
go pubblici comizi: Incisa 
Valdarno, Rufina, Figline, 
Pontassieve. 

In lotta 
i bieticoltori 
nel Ferrarese 
FERRARA, 12 — La «gior-

nata di lotta* in difesa del 
la bieticoltura c deH'occupa-
zione operaia negli stabil i-
menti saccariferi, svoltasi 
oggi in tutta la provincia, ha 
confermato la eccezionale 
nmpiczza del lo schieramento 
unitario creatosi nella pro
vincia contro il monopolio e 
il decreto che iniponc una 
drastica Iimitnzione delle 
aree coltivate a bietolc. 

Dopo che la grande mag-
gioranza dei consigli coniu-
nali ferraresj ha votato o.d.g. 
per la revoca del decreto-
catenaccio. I'azione popolare 
si c trasferita in modo mas 
siccio sulle niazze. Nel po 
meriggio di oggi non meno 
di 30 mila persone hanno 
avanzato durante 9 comizi e 
in decine di assemblec fra-
zionali. queste rivendicazio 
ni cui sj e agginnta quella 
volta ad impedire che l'Eri-
dania attui la minaccia di 
chiudere lo zucchcrificio di 
Pontelagoscuro. 

PISTOIA. 12. — Quosta niht-
tina lo sciopero indetto dalla 
eonimissionp interna all'OMF 
— la massiore azienda della 
provincia, dipendentc dall'IRI 
— per protestare contro il ri-
fluto della direzione di accct-
tare le rivendic-'izioni avanza-
te dalle maestranze ha visto 
una partecipazione del 96 per 
cento circa. Alle 10 precise. 
dai canci'lli della fnbhrien so
no cominclatl ad uscire «li 
operai ch<> in lun«a fllo si sono 
diretti -iirUnivergitn popolare 
dow» era stata indetta un'as-
seinhlea do«!i scioperanti. Mai. 
gr.'ido alio sciopero aclerisca 
.--nlnmente la KIOM i lavorato
ri iscritti auli altri duo sinda
cati di categoria hanno abhan-
donato ejjualmentc 11 lavoro 

Le rivondicazioni dei lavora
tori si possono riassumere nel 
sequent! tre punti: un mitflio-
ramentn salarinlp. il rispetto 
del contratto di lavoro e U 
riconoscinicnto della commls-
sione interna e dei sipdacati 
all'interno dello stabllimento. 

Nel corso dell'nssemblea i la
voratori hanno deelso dl nste-
nersi a tempo Indrterminato 
dal lavoro strnnrdlnnrlo. Per 
sabnto b stata indetta una gran
de manifestazione in citta. Al-
cune delegazionl si sono re-
cate frattanto dal prefetto. pres
so 1'Ufllcio provinciale del La
voro e nelle sedi di tutti 1 sin
dacati 

Aumentano 
gli scioperanti 
alia Montecatini 
di Crotone 
CROTONE. 12. — Con o»R« 

lo sciopero unitario dcjlli ope
rai della Montecatini di Cro
tone. che ha rassiuntn ogni 
giorno altissinie perccntuall. 6 
al scsto uiorno. 

Uno sciopero cosl compatto 
non si riscontrava alia Mon
tecatini sin dal 1052. 

La direzione della Monteca
tini contimia cnnuinciuc a man-
tenere un attetfKiamento in-
trnnsigente e non si decide an-
cora a voler trattare per coni-
porre la vertenza riguardante 
lo spostamento degli oroloKi 
— marcatempo > dai repartj in 
portincria. 

Ieri sera, dopo una affolla 
tissima assemblea dove hanno 
parlato il segretario provincia
le della FILC e il rappresen-
tante cislino nella commissio-
ne interna i lavoratori hanno 
deciso di continuare lo scio
pero. 

La percentuale quest'oggi b 
salita dal 95 al 97%. in quanto 
altri lavoratori che In prece-
dcn'za avevano ceduto ai ricat-
ti e alle prcssloni padronall 
si sono aggidtiti agli sciope
ranti. 

Manifcstano 
a Toronto 

200 licenzioti 
TARANTO. 12. — Circa 200 

lavoratori licenziati dallo Sta
bllimento militare di Taranto. 
si sono nortati ancora una vol. 
ta questa mattina sotto la se-
de del comando in capo della 
Marina per sollecitarc il pa-
gamctito com pie to della liqul-
dazione e delle indcnnlta in 
essa comprcse che per legge 
devono essere immediatamen. 
te corrispostc dopo il liccn-
ziamento e che da oltre un 
mesc essj attendono invano. 

Oggi il C D . 
dell'ACMI 

; • . •' i •<,•'•:::'.....?' ' • »/'.; "-«t .5 

I'AI.KK.MO — In uspetlo dcllu nianirt-xtuzlnne docli »|ii'rai mclallnrclcl nel corso dello 
sciopero dl lorl 

Deciso da un'aasemblea 

I P.TT. romani 
venerdi scioperano 
Richiesio un premio per il super lavo
ro e un acconto di cinquantamila lire 

L' assemblea generale dei 
postelegrafonici romani. in
detta dal sindacato unitario 
presso il CHAL, ha procla-
mato una prima azione di 
sciopero dj 24 oie per ve 
nerdi 15. dal le oie zero alle 
ore 24. Negli uillci dove e giii 
in corso rapplicazionc del re-
golamento (Nomentano, Pra-
ti. EUH e Ostiense) l'agita-
zione proseguira in questa 
forma, per confluire paj ne l 
lo sciopero di 24 ore. In que
st! utllci gincciono tonnellnte 
di < settimanali » e di altre 
stampe che certamente cre-
sceranno in questi giorni. 

La decisione dei postele-
grafonici romani <•' stata pre-
sa in primo luogo per 1'iner-
zia e l'indifferenza che l 'Am-
ministrazione provinciale di-
mostra ix;r il problema del 
superlavoro ogni volta che si 
presentano le feste. In questi 
periodi il lavoro crcsce del 
50-60 per cento e rAnunini-
strazione pretenderebbe che 
il personate lo eseguisse s e n -
za alcun riconoscimento. o 
un riconoscimento insignifi-
cante. 

II sindacato ha chiesto che 
I' Amministrazione conferis-
se. quale riconoscimento del 
superlavoro, 75 ore di straor-
dinario ai portalettere e 50 
ore al rimanente personale. 
L'Amministrazione ha invece 
dato disposizione per il con-
ferimento di appena una d e -
cina di ore. senza nenuneno 
precisare quante ne saranno 
conferite ai portalettere. In 
secondo luogo lo sciopero e 
stato deciso per rivendicare 
una rapida accettazione de l 
la richiesta generale, avan-
zata in sede nazionale dal 
sindacato. e cioe quella di un 
acconto di 50 mila lire sugli 
aumenti derivanti dal mi-
glioramento del le indennita 
accessorie che avrebbe dovu-
to decorrere dal 1. luglio '59. 
ma che per una causa o l'al-
tra la conclusione della trat-
tativa e stata continuamentc 
rimandata. I postelegrafonl-

ci, e stato detto nel corso dol-
1'assemblea. non possono fa
re le spese delle crisi. II mi-
gl ioramento delle indennita 
accessorie e divenuto ormai 
inderogabile. Se non si pun 
conclude re la trattativa a 
causa della crisi di governo. 
si dia intanto un acconto su l 
la retroattivita dei migl iora-
menti. 

Particolare attenzione 6 
stata dedicata anche al pro
blema delle liberta sindacali. 
Sono stati inviati due tele-
grammi. uno indirizzato agli 
attori in sciopero, in segno di 
solidarieta. e uno di protesta 
al ministro. per le rappresa-
glie della RAI-TV. 

Confermate 
le trattative 

tra IRI e FIAT 
per il Fossati 

L'IKt. sia pure solo uff\-
cmsnmente come pare sia 
diventato suo costume, si e 
affrettata a smentire che 
l'Ansaldo Fossati sarebbe 
stata acquistata dalla FIAT. 

Purtroppo pero la smenttta 
non puo servire a tranquil-
lizzare nessuno sulle sorti 
d e l l ' azienda poiche nella 
stessa smentita si precisa che 
« risultano avviate > con la 
FIAT * trattative che po-
trebbero sfociare in un ac
cordo di collnborazione tra 
il complesso industriale to
rinese e la Finmeccanirn >. 

Questa ammissione, pur 
nella sun comprensibile cau-
tela, eonferma dunque la so-
stanza del fatto giacche 1'ac-
cordo Finmeccanica - FIAT 
potrebbe essere ancora piu 
vantaggioso di un acquisto 
per il monopolio torinese 

Le elezioni del le . C .I . 

La CGIL in maggioranza 
alia Lancia e alia Dalmine 

Viiioria uniiaria anche alia FIR A, alia 
Emanuel e alia Savigliano di Torino 

TORINO, 12. — Nelle 
elezioni svoltesi ieri per 
il rinnovo della C.I. al
ia Lancia ed alia FIKA 
( a z i e n d a collegata) la 
CGIL ha ottenuto la mag
gioranza assoluta con il 
52.9 |>er cento dei voti va
lid! fra gli operai e c in
que seggi. nella prima 
fabbrica. e con il 72,8 per 
cento dei voti operai e t ie 
seggi. nella seconda. F.cco 
i risultati, tra parentesi 
ipielli tlello scorso anno: 
Lancia - operai: CCIIL 
voti 1775 e 5 seggi (1015 
e 5 segg i ) : CISL voti 315 
c 1 seggio (333 e 1 seg-
gio) ; UIL voti 7G4 e 2 
seggi (518 e 2 seggi ) : 
SIDA-LLD voti 405 e 1 
seggio (287 e 1 seggio); 
CISNAL voti 98 e nessun 
seggio. Impiegati: CISL 
voti 204 e 1 seggio (104 
e 1): UIL voti 207 e 1 
seggio (321 e l ) : SIDA-
LLD voti 32 o zero seggi 
(non era presente nel '59). 
FIRA - operai: CGIL vo
ti 179 e 3 seggi (172 e 3 ) : 
UIL voti 67 e 1 seggio (37 
e l ) . Impiegati: UIL vo - | 
ti 10 e 1 seggio (9 e 1). 
Inoltre. sempre a Torino 
la CGIL ha conquistato 
il 58.7 per cento dei voti 
alia Savigliano e tutti i 
239 voti validj alia Ema
nuel. 

* * * 

BKRGAMO. 12. — Alia 
Dalmine. il grande com
plesso siderurgico della 
provincia di Bergamo, il 
sindacato unitario ha ri-
portato una rilevante af-
fermazione nelle elezioni 
per la C.I.: la FIOM ha 
compiuto un grande bal-
zo in avanti conqttistan-
do la maggioranza asso-

'luta fra gli opeiai e (piel-
la relativa nel comples
so. mentre la CISL lit 
stibitu una ii]ipie.ssiuiian-> 
te perdita di voti. F.cco. 
piu siguificativo di ogni 
commento. un piospettn 
ilelle cifre. tra parentesi 
l tinti dello scorso anno. 
mentre l e percentuali si 
riferiscono ai voti validi. 

1 Opetai - elettori 5809 
(0221): FIOM 2730 voti 
pari al 53.2 per cento 
(2758. pari al 50.15 per 
cento); CISL 2029 pan al 
39.5 per cento (2339 pari 
al 42.9 per cento); UIL 
370 pari al 7.2 per cento 
(348 pari al 0.3 per cen
to;. Seggi: FIOM 5 (5); 
CISL 4 (4 ) : UIL 1 (IV 
Impiegati - elettori 779 
(770): CISL 554 pari al-
F82.0 per cento (500 pari 
al 70 per cento): FIOM 
110 pari al 17.3 per cento 
(108 pari al 10.2 per cen
to). S-.'ggi: CISL 2 (2) . 
Kquip;:ratj - votautj 339 
(358): CISL 181 pan al 
05,5 per cento (178 pari 
al 56.3 per cento); FIOM 
95 pari al 35.4 per cento 
(110 pari al 30.7 per cen
to). Seggi: CISL 1 1 1 ) . 

La FIOM. eomplessiva-
mente passu dal 46.4 per 
cento al 48.4 per cento, 
mentre la CISL cala dal 
47.1 per cento a' 45.5 per 
cento. Importante il fatto 
che la FIOM abbia man-
tenuto il proprj voti mal-
grado la diniiiuizioue dl 
piu di 420 lavoratori l i
cenziati e per la maggio
ranza legati al sindacato 
di classe. 

Oggi in sciopero le lavoratrici delle calze e maglie 

Era tempo che i sindacati si decidessero 
dicono le operaie della Sant'Agostino 

II g r a m l e . s v i l u p p o i le l s e t t o r e - G l i inr ius t r ia l i I i a n n o ofTerto s o l o il 2 . 4 0 p e r c e n t o (Tatum't i lo 

Si riunisce oggi a Napoli 11 
CD. dcll'Associazione contadi
ni del Mezzogiorno d'ltalin che 
disctitera ill ultimi sviluppi 
della critics situazione dei con
tadini meridional:, anche in 
rapporto aha necessita di una 
nuova politica agraria da par
te del covcrno 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 12 — Siamo al
ia uioifin detlo sciopero IKI-
zionalc delle 200.000 lavnrn-
trici delle 'Industrie di calze 
e muplic. Ln lotta e stata 
promossa unitariamente dai 
sindacati del settore aderen-
ti alia CGIL, alia CISL ed 
alia UIL subito dopo la rot
tura delle trattative per il 
contratto. 

Del vivace spirito di lotta 
che anima le lavoratrici </b-
biamo avuto una prova piu 
che convincente assistendo 
ad una riunione di operaie 
e di operai del calzificio 
Sant'Aaostino di Milano. una 
delle piu importanti aziende 
del settore. 

La riunione era stata in
detta alia C.d.L. del rioac 

Xiguarda. Le operate aveva
no appena tcrminato il loro 
tttmo di lavoro, indossavano 
ancora, sotto il soprabito. il 
qrembiulc nero che tengono 
abitualmente in fabbrica, si 
capiva che avevano frctta, 
che non avevano tempo di 
fare tante parole, la discus-
stone c cosi entrata subito 
nel vivo della questione. 

« Era tempo che i sinda
cati si decidessero...*. 

* / padroni capiscono tin 
argomento solo...>. 

Frasi che lasciano intcude-
rc quale e I'atmosfcra che 
regna nella fabbrica nono-
stante le lavoratrici della 
Sant'Agostino abbiano da 
tempo ottenuto, a prezzo di 
dure lotte, ed abbiano in 
parte ennsrrrato, la regola-

Al Consiglio deU'economia e del lavoro 

Maggioranza per la legge sindacale 
Chiuso il dibattito generale — Oggi 1'esame degli o.d.g. 

11 Consiglio nazionale de l -
l'economia e del lavoro pro-
seguendo la discussione della 
legge sindacale si sta or ien-
tanilo favorevolmente sulla 
legge per il riconoscimen
to della personalita giuri-
dica dei sindacati. In s e n -
so favorevole — come e 
noto — si e n . cia cspressa 
la relazione jUella maggio
ranza della commissione spe -
ciale e lo stesso indirizzo 
viene oggi confermato dalla 
maggioranza degli interventi 
dell'asscmblca. 

Dopo una lunga trattativa 

Firmato i l nuovo contrat to 
per 250.000 salar iat i f issi 

Una dichiarazione del segretario generale della Fcderbraccianti 

Le organizzazioni s indaca
li dei braccianti e quel le dei 
daton di lavoro hanno l:r-
mato ieri il nuovo contratto 
per i salariati fissi che nei 
giorni scorsi era stato sigia-
to dalle parti. II nuovo pat-
to interessa 250 000 salariati 
fissi d i e lavorano nel le g:an-
di aziende agricole capital i-
ste. Le piu importanti inno-
vazioni — le ricordiamo 
avendone gia data notizia 
dettagliata — riguardano lo 
aumento della gratiflca na-
talizia. del numcro delle 
g iomate di ferie (da 8 a 10). 
dell'indennita di anzianita 
(da 5 a 6 g i o m a t e ) . il rico
noscimento del principio de l 
la parita salariale da stabi-
lire nella contrattazione pro
vinciate. 

II compagno Giuseppe Ca- salariati fiss: m ieg iutc al-
lefli. segretario della Feder 
braccianti nazionale. pre.-cn-
te alia firma del contratto. 
ha rilasciato una dichiara
zione nella quale tra I'altro 
afferma: « Valutiamo positi-
vamente il nuovo accordo 
per due motivi essenziali: I) 
e.*so riconferma la validita 
della trattativa per la solu-
zione del le vertenze di la
voro; 2) i risultati conse-
guiti fanno fare un passo 
avanti alia categoria. verso 
t'obiettivo della conquista di 
un contratto moderno ». 

« II nuovo patto — ha pro-
seguito Caleffi — non rego-
lamenta tutte le nuove que-
stioni che sono sorte nelle 
aziende agricole che hanno 

la nieccamzza/iiine e ad una 
sia pur linntata trasforma-
zione delle strutture azien-
dal:: m; riferisco al proble
ma delle qualifiche. delle 
mansioni, dell'istruzionc pro
f e s s i o n a l e cosi via. Que
sti problemi — secondo la 
Federmezzadri — dehbono 
essere affrontati dalle trat
tative provincial!, del resto 
nreviste dal patto nazionale 
Per questo — ha concluso 
Caleffi — noi insisteremo 
nella trattativa provinciale. 
augurandoci che essa dia ri
sultati positivi: in caso con-
trario chiameremo la cate
goria alia lotta per risolve-
re i problemi che sono ri-
masti a pert i e che vanno in
vece rapidamente risolti >. 

\ e l l a seduta di ieri la t e -
si favorevole al l 'applica/ io-
ne dell'art. 39 della Costitu-
zione e stata sostenuta dalla 
compagna Teresa Xoce che 
rappresenta nel CXEL la 
CGIL. I-a stessa tesi. nella 
seddta precedente era stata 
sostenuta dal consigliere Pie-
ro Boni. segretario generale 
aggiunto della FIOM. rilc-
vando l'urgenza e la neces
sity deU'attuazione dell 'arti-
c o l 0 39 della Costituzione. 
Questa urgenza e necessita 
— ha detto Boni — e riba-
dita da tutta la esperienza 
sindacale del dopogucrra che 
ha visto il s indacato assu-
mere un posto di sempre 
maggiore rilievo nella s o 
cieta nazionale. Non e vero 
d'altra parte — ha proseguito 
i| sindacalista della CGIL — 
che I'applicazione dell'art. 39 
menomj la liberta e l'auto-
nomia del sindacato. AI con
tra rio atlidando al sindacato 
compit; e funzioni di diritto 
pubhlico senza alcun inter-
vento l imitativo da parte 
dello Stato. viene tutelata la 
vera liberta ed autonomia 
del sindacato Boni ha tra 
I'altro affermato che anche 
l'approvazione «lella legge 
per la validita giuridica dei 
contratti di lavoro, spinge 
nel senso indicate dall'art 39 
della Costituzione che deve 
trovare piena applicazione. 
II consigliere Boni ha con
cluso il suo intervento 
afTermando che pur non 
condividendo tutte le propo-
ste presentate dalla commis
sione speciale, si augura che 
il CNEL respinga la posizio-
ne di coloro che non vogl iono 
l'attuazione dell'art. 39 della 
Costituzione. 

La tesi contra ria alia legge 
sindacale e stata espressa 
dai consiglieri della CISL. 
in particolare dal consigl iere 

Macario. Egli ha affermato 
che la opposizione alia legge 
smdacale nasce. per la CISL. 
da una rinuncia da parje 
dello Stato di poteri che gli 
sono propri e nello stesso 
tempo dal timore che lo 
Stato possa ledere fat itono-
mia delle organizzazioni s in
dacali. Nel dibattito sono 
intervenuti anche i consigl ie
ri Grazia. Pettinelli e — ne l 
la • seduta dell'altro ieri — 
Romani, Landi. Bastia e 
Vanni. 

rnentazione del cottimo, che 
e una delle principali riven-
dicazioni della categoria in 
campo nazionale. 

La Sant'Agostino ha in 
questo campo una tradizio-
nc che e raro riscontrare in 
altre aziende, pure impor
tanti, del settore. Nel 1955, 
lottando contro i licenzia-
menti che hanno finito per 
ridurre quasi della meta I'or-
ganico dell'azienda, gli ope
rai e le operaie della San
t'Agostino hanno anche lot-
tato per conservare le con-
dizioni di miglior favorc che 
avevano strappato all'azien-
da, in questi anni, purtrop
po, Vintroduzione di nuovi 
macchinari, alcuni mutamen-
fi ncll'oricntamento produt
tivo. I'assegnazionc di mag-
gior numero di macchine. Iia 
fatto si che le condizioni 
delle lavoratrici di una del
le fabbriche p'tii avanzatc fi-
nisscro poco a poco per ri-
dursi ad essere quasi uguali 
a quel le delle Inuorntrici 
delle altre aziende. 

Quali siano queste condi-
zioni si capisce facilmente 
solo se si consideri che il sa-
lario medio nazionale nel scf-
tore maglie e calze c di 
140,04 lire I'ora per i magli-
fici e di 757,57 lire I'ora per 
i calziftci dove, si tcnga con-
to, piu clevata e la percen
tuale di manodopera muschi-
le. Se raffrontata al .tularin 
medio del settore della lana. 
che nel 1950 era di 187.58 »j-
re o a quello della meccn-
nica varin. che era ur'. 1958 
(data a cui si riferiscono le 
tahellc dei maglifici e de: cal-
zifici tuttora in vigore) di 
218,41 lire. I'insuffici^nza 
delle condizioni salariali del 
settore appare in tutta la 

sua drammaticita. 
r'bbene, nel corso delle 

trattative gli industriali han
no offerto un aumento sala
riale del 2.40 per cento, che 
si riduce in pratica all'l per 
cento in conseguenza del de
creto governativo per I'au-
mento delle trattcnute a ca-
rico dei lavoratori! 

Questi pochi elementi so
no sufficienti a far compren-
dere perche le lavoratrici 
della Sant'Agostino, e con 
esse quelle di tutte le altre 
aziende, si preparano a 
scendere in sciopero, d'al
tra parte non vi e assoluta-
mente nulla che giustidchi 
I'atteggiamento degli indu
striali, i cui afjari vanno a 
gonfie vele, come dimostra
no, tanto per fare un cscm~ 
pio, i dati sulle csportazioni 
che dal 1958 al 1959 hanno 
subito le seguenti variaz'o-
ni: maglieria e calze di fibre. 
artificiali e sinteticfie da 
quintali 12772 a q.li 16810; 
maglieric c calze di fthra 
regetali da quintali 7723 a 
q.li 8943: maglieria c calze 
di lana da q.li 34.490 a quin
tali 36.490. 

Alio sciopero di domani 
non manchera quindi la 
compatta adesione delle la
voratrici c dei lavoratori del 
settore. < tXuora dimostraz'o-
ne — diceva un dirigente 
sindacale a conclusione dei-
la rapida riunione della San
t'Agostino — cfie i lavora
tori non sono piu dispmti 
ad essere Insciati al marg'nc 
del progresso; come vnrreb-
bcro coloro che hanno mono-
rrnfo c continuano a mano-
vrare per una soluzinne an-
tidcmocrat'ca della criti di 
governo *. 

FFRNAXDO STRAMBACI 

Lo afferma il rapporto della C.E.E. 

Diminuito i l costo del lavoro 
in Europa r ispet to agl i U.S.A. 
Onr«. |o t* u n m o t i v o ( l e l l V s p a n ^ i o n e r r o n o m i r a iIeH*Fi iropa o c r i W e n i a l e 

II rapporto della commis
sione tvonoinica per l'Euro-
pa delle Xazioni I n i t e . reso 
noto ieri. document.! tra I'al
tro r.iumento dello sfrutta-
mento della mano d'opera 
nei paesi dell" Europa oc
c i d e n t a l . AfTermando che 
uno dei fattori che han
no consentito a questi 
paesi di . realizzare una 
espansione economica nel -
I'ultimo anno e consistito 
nell 'aumento delle esporta-
zioni verso il mercato ameri-
cano e in una riduzione de l 
le importazioni USA verso 
1'Europa, il rapporto si chie-
de perche cid sia stato rea-
lizzato. 

Non basta a dare una ri-
s post a a questa domanda — 
si afferma nel rapporto — il 

fatto che le nierci america- iesemp;: d.il 1937 ..d ogg: i 
ne sj siano trovate espo»te saiars orari nelle Industrie 
ad una >empre p.u m.issir-im.inifat:ur:ere siermaniche 
cia concorrenza da parte uvl- i<o:io dmiimnti del 50 per 
la Germania occulentale t-'rento rispetto a quelh nolle 
del Giappone, perche I • c •: nspondenti Industrie ame-
espansione delle esportazio-
ni verso 1'1'SA si e venfirata 
a vantaggio di paesi che so
no ugualmente e>posti alia 
concorrenza tedesca e nip-
ponica. La ragion? delle 
maggiori possibility di espan
sione deU'economia dell'Eu-
ropa occidentalc — si affer
ma nel rapporto e anche in 
questo fatto: il costo del la
voro per gli industriali e u -
ropei e continuamentc dimi
nuito nei confront! del costo 
del lavoro esistente negli 
Stati Uniti. A questo propo
sito il rapporto fa questi 

r:c.ine. tenendo conto delle 
varia/ioni dei tas^i d| camhio 
tra Ie monete dei due paesi. 
Nello stesso penodo di t em
po i salari in Gran Breta-
gna. sempre in relazione ai 
salari degli I'SA. sono dimi-
nuiti del 30 per cento, in 
Francir. del 15 per cento. 

Quanto a l l e prospettive di 
sviluppo deU'economia de l -
I'Europa occidentale il rap
porto afferma che tutto Ia-
scia prevedere una ulteriore 
espansione. tenendo conto 
anche della stabilita moneta-
taria 

file:///ella

