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Nuovo incontro « tr iangolare » al Lavoro 

Sullo propone di eleggere 
gli addetti alia sicurezza 

Indiluzionnbili energiche mi sure contro gli « omicidi biunchi » 
Per la contrattazionc aziendale continueranno le discussioni 

Ncl 19U0 ben 833.231 ln-
voratori deH'iiKlustria I'mo-
iio vi t t ime di infortuni sul 
lavoro; 12.032 rimaseru per-
nianentementc invalid! in 
sejjuilo a j»ravi nnitilnzioni; 
i (leceduti per infortunio lu_ 
rono 1.26D. In pat tieo'.nrc 
ncll'cdiliziu si ebbero. nello 
stesso anno, 240.250 ! nlor-
tuni con Innbilita tcmpora-
nea, 3.805 casi il cui csito 
fu 1'inabilita permanente e 
ben 54R infortuni nior'ali. 
Nel cor.so di q i ies fanno ni
tre gravissime .scinj*ure s o -
no costate la Vila di dyeino 
di lavoralori: basti ricordare 
la serie di < omicidi bian-
chi > clie hanno insnnnuhnlo 
i canticri odili a Itomn. a Pa
lermo o in al lre ci l ia . La 
situnzioiic c giuntu ad nn 
punlo tale cbc il fl otlnbre 
si ebbo uno sciopero nazm-
nale nnilario e numerose 
manifesta/ ioni da part*' de -
ftli cdili. per rivendienre r.»i-

s tue atte a {jarnntire la s i
curezza nei luoghi di lavoro. 

Di qnesti problem! si e 
parlalo ieri nell'i n c o n t r o 
< triangolare * tia il niini-
stro Snllo, i rnppiesen'.nnti 
lielle Confederazioni dei la-
voratoii e la dcle^a/i'Mie 
della Connndnstria. p i t s e n -
ti i prcsidenti dell 'INAIL. 
d e 1 I'KN'l'I, rappresenlaiiti 
del le aziende a partecipa
zione statale e alcuni JMOI-
nnlisti. I| ministro lia so i to-
posto alcune propostc d i e 
non costituiscono un propel-
to di letf^e ma possono e s 
se re prcso a base per dare 
una soluzione al probloma 
della sienre/./.a sociale. 

In sintesi le propostc del 
ministro del I.avoio son le 
seRiienti: 

1) ele/.ionc eon voto d i -
retto e sejjreto da part'.- dei 
lavoratori di 'addett i alia 
s i c m e z / a sociale ><. Si p i e -
vede I'ele/ione di tin de lc -

Dal 68 al 70 per cento 

Avanzata della C.G.I.L. 
alia «Galileo» di Firenze 

La CISL arretra in voti c in pcrcentuale 

(Dalla nostra redazione) 

FirUCNZE. 14. — Nelle 
elezioni per la nuova Com-
lr.isrione interna alle olfi-
c ine « Gali leo ». uno dei pin 
Mios.si complessi industri.di 
ciiti-.dini, il s indacato unita-
rio ba riportato oggi un net -
to successo aumentando in 
vol i c* in pcrcentuale. 
• Kcco i risultnti: OPEKAI: 
FIClM voti lOOf (pari al 
70,44 per cento ) : CISL 320 
(pari al 22.52 per cento) : 
UILM 100 .(pari al 7,04 per 
cen to ) . 1M PI EG ATI: FIOM 
100 (pari al 29.28 per cen
t o ) : UILM 105 (pari al 20.01 
per cento ) : CISL 151 (pari al 
41.71 per cento) . Nel 1000 
In FIOM. fra gli operai, ave-
va ottenuto 057 voti. pari al 
08,89 per cento: la UILM 07. 
pari al 4.82 per cento, e la 
CISL 305. pari al 20.27 per 
cento . Fra yli impiee,ati, la 
FIOM aveva avuto 89 voti. 
pari al 29,35 per cento; la 
UIL 75. pari al 24,00 per cen
to e la CISL 140. pari al 
40.05 per cento. I seRKi sono 
stati cost divisi: sei alia 
FIOM. t i e alia FIM-CISL 
e nesstin senfiio alia UILM. 

I! successo e particolar-
m e n t e iinportante poiclie il 
s indacato unitario, reeente-
nicnte . ba prescntato alia ili-
rezione una piattaforma ri-
vendicat iva nella quale i la
voratori cli iedono inieilioia-
nienti salariali e iioriuativt. 
II voto di oggi darn qitiudt 
pill v igore alle riclueste 
opera ie. 

Un nuovo t ipo 
di sigarerra 

Un nuovo tipo di siuaretta di 
prudwzionc nazionaie sara mo.>-
so in v«*uclit;i il nave proxi
mo. Si diianiora •• Sax •• e : via 
uu.sto :nnerit*a:io. Un piodi.-tto 
da 20 eastern 150 lire 

II docroto del ministro delle 
finalize ciit' incpiatlra il nuovo 
tipo di sjuarotta ne| prcz/.o di 
tariffa di 7.500 lire al chilo. o 
pubblioalo snlla Gazzctta I'fli-
oiale di a\>n\. 

Convegno 
internazionale 

suila morfologia 
in medicina 

PAUOVA. N - I In conveyim 
interiiazioiiale suuli aspctti del
la iiiurfolnuia in hidiniiia e in 
iiH'dirina si svoluera a P.idova 
nei jjiorni -0. 21 e 22 novembre. 

I.'iiiiziativa rientra nel i|ii;id:o 
delle fi.'lebiazioni per il bieen-
lenario di (5.H Moruauni. 

Trattative 
tra i sindacati 

e l'ltalsider 
Una nuta della FIOM fa il 

panto sulk- trattative con !a 
Italsidur. Sabato scorso e,sta
tu lafiniuiilo un aecurdo tra 
i -sindacati FIOM. CISL. UIL 
e l'ltalsider che estendt. at la
voratori dcidi slabilimtnli di 
Savona, Cofjjoleto, Voltri e Ge-
nova Sestri, la riduzimie di 
un'ora e mezzo dell*orario di 
lavoro. ^ia coiuiuistala dai la. 
voratori dejjli altrt stabiliuicti-
ti siderui'Kici di seconda lavo-
razioiie del uruppo stesso nel 
Kciiuaio scorso, 

Ln dirczionu ba invece re-
spinto. le ricbiestc avanzati-
per (piesli stabilimcnti dai sin
dacati per una Kiaditale pen -
(inazione ec< nomico-norniativa 
con j trattameiiti in atto neuli 
stabilimcnti a ciclo integrate. 

Tale attctfKianiento ncK-'divo 
dell'Italsider -- afforma la 
FIOM — non puo non accresce-
te il malcontcnto esistentc tra 
i lavoratori di cjucsti stabili
mcnti clit. hanno paclie del 2a-
:t0'; inferioij a (iiiclle corrispo. 
sto. nei cicli inteRrali 

Kato nelle aziende induct!ia-
li che hanno da 25 a 100 tii-
pendenti, di 3 deleRati nelle 
aziende che hanno da 100 a 
500 dijiendenti, di 5 dele^.iti 
(3 operai e 2 impiegal i ) nel 
le aziende con nitre 500 di-
pendenti. 

2) jdi addetti alia s icu-
re/.za sociale dovrebbero a-
vere il diritto di .svolfiere in_ 
chieste e di .se^nalare sia a l 
ia direzione aziendale d i e 
all'Ispettorato del lavoro, le 
inadempien/e in materia id 
sicurezza. Per svoljiere il lo 
rn incarico gli addetti alia 
sicurezza dovrebbero po'.ersi 
assentare dai lavoro ' . ion 
pin di un fiiorno alia .letti-
mana) conservando il dirit
to alia retribuzione. I de le -
j»ati dovrebbero e.ssere i;i ca -
rica due anni, sarebbero i ie_ 
le^jiibili e dovrebbero es.-eie 
scelti — possibilinente — 
tra i lavoratori partieolar-
niente esnerti nella materia. 

3) nelle aziende che liau-
,iio piu di 100 operai si do- j 
Ivrebbe I'onuare un comita-
to per la sicurezza sociale 

' del quale larebbero parte il 
jdirifiente dell'apposito ser-

vizio, i dclee,ati dei lavora
tori, un fiin/.ionatio de l -
I'ENPI, alcuni capi r e p u t o . 
Tale comitato avrebbe il 
compito di sovraintendere a 
tul le le qucstioui che ri-
^uardano la sicurezza. 

La CGIL — con una breve 
dichiarazioiie del coinpayno 
on. Vittorio Foa — si e di-
chiarata il'accordo per ili-
scutere queste proposte che 
chiaramente si nuiovono : ul-
la linea di rivendicazioui piu 
volte avanzate dai lavora
tori e dalla loro nrf;aniz/a-
zione unitaria. 

Ala ipieste misu ic saraano 
foimali o vairanno ad af-
fidntare verainuntu il pro-
bleina".' ( iuesto bisti.(*ua 
discutere nel concreto e i'a 
ques lo . punlo . di vista si 
prolila rcsiu,enza di 'are 
piu autorita aeji addevti e 
ai comitati che dovranno e n -
traie nel merito di non po-
chi problemi. non ulti:no| 
i|ttello ilel 1'itmo di lavoroi 
clie al di la yi alcuni limiti1 

diventa la causa esseii/.i.ile 
defili infortuni. 

Nella riunione e emeiso ' 
con chiarezza che ormai 
scniprc pid ur^ente v il pro-
blema di una ievision<> di 
fondo del sistema assicura-
tivo. in particolare di quel -
lo contro jdi infoituni sul 
lavoro. Quesl*1 jonstata/unie 
ha ^uidato una decis'oue 
presa in materia di miovc 
tariffe dell'INAIL. Quelle at-
tuali sono vecchie di 20 a n 
ni e favoriscono le m n u l i 
aziende a danno delle mi-
nori: si e deciso di accanto-
nare \\\\ progelto di :evi -
sione di tali tariffe (contro 
il quale i rapprcscntanti del 
la CGIL avevano vota'.o nel 
consiejio d'aniministra/ione 
dell 'INAIL) in vista <W una 
discussioue sulla strnttura 
della compIe.s>a matei ia . 

Un'ultima parte dell'i:icon_ 
tro — dalla (piale hi stampa 
e stala escllisa per vdo i i ta 
della Confindustria — e stata 
dedicala ai problemi della 
contrattazionc nazionaie ed 
aziendale. 1" stato un se.uui-
to del dibattito svoltosi nel 
precedente incontio « t i i y u -
Kolare » 

Dichiarato 
lo sciopero 
nel gruppo 

Fervet 
Lai Fiom ha indetto per do-

mani uno sciopero della du-
ratu di 24 ore negli stabili-
nienti del gruppo Fervet, 
azienda di costruzione e : i-
para/ion ( . di materiale rota-
bile di Viare{4f4io. Bergamo, 
Castelfranco Veneto e Balo-
gna. Questa azione e stata 
decisa dopo la l iunioiic di 
rappresentantj sindacali del 
gruppo tenuta nei jjiorni 
scorsi. S o n 0 state fissaie le 
seguenti rivendicazioui: la 
istituzionc di un premio di 
produzionc legato ai rendi-
mento von una base minima 
di lire 30 oniric: la percqna-
zione dei trattameiiti dj cot-
timo e di incentivo fra tutti 
i lavoratori, la revisione ilel-
rinquadramento professioiia. 
le. oltre ad alcuni altri pro
blemi di carattere aziendale. 

Nuove e important! esperienze del movimento aindacale meridionale . 

O#fo giorni di sciopero piegano 
il «re del sapone > da bucafo 

Valore c significato della ^rande lotta unitaria al saponificio « Annunziata » di Ccccano - Kispetto del contralto 
e rivendicazioni « moderne » - Come e stata stipe rat a una situazione di soggezione che durava da quindici anni 

Da domani 

scioperano 

i dipendent-i 

del[a P.I. 

Oa domani, anticipandu d'un 
giorno l'agitazione nazionaie di 
oltre IfiO tnila statali per le 
• nidennita integrative .. si 
asterranno dai lavoro per 72 
ore i di|>ciidenti del niinistcro 
della Pubblica Istriuione. Ve-
nerdi c sabato alio sciopero 
si afliancberanno anche i ;li-
castcri della Snnita. della Di-
fesii, deirAgricoltura. dei L«i-
Vori pubbliri e della Marina 
mercantile. 

Alio sciopero partecipa da 
domani anche il personale del
le Antichita e Belle Arti. delle 
bibliotechc governative e tloi 
Provveditorati agli suiili, per 
protestare e m t i o il ritardo nel-
l'approvazionc del diseguo di 
legge relativo al riordinanien. 
to delle carriere del personal^ 

Alio .sciopero partecipa da 
domani anche il peivoliale del 
le Antichita. Helle Arti. delle 
biblioteche governative e dei 
Provveditorati. Inoltre. ali'agi-
ta^ione .si sono assoeiati :eri 
Liera : dipendenti rl**l l'I-:t itntc* 
cent rale <li ^t.itistica. i (piali 
sciopereraiiiio unit a i ianiente 
venerdl ,. sabato con tn'ti gli 
statali 

FHOSINONE, II. -̂ f n 
liiiporiHiitc sUi'cessu 6 statu 
uttvnutu dui selcctilo operai 
del fcupoiilfti'lo - Annunzla-
tu • til Cccoaiio, dopo olto 
Kiorni di sclopi-ro procla-
mato a tempo inciftertniua-
to per lostrliincrc II « re del 
Mipunr > da biicato a rlspet-
tarr II contralto. 

A tarda sera, prt-kfto la 
I'refittura di Frosinoiif, tra 
I rapprcbcntaiili ili'irAniHin-
zlata e i diriRinll drlla COM, 
della CISI, e I inemlirl dl 
C.I. i- statu suMosc'ritto tin 
accordu tin- saiulnna la 
fomplrta vlttorla dille niae-
slranzf. 

l.'Aiiiiun/lata si i' I in pe-
gnata a eorrlspondcre al di
pendenti, entro vrncrdi un 
pienilo « mm taiitiun » pari 
allil paioi dl 110 ore, eoiiie 
sanatoria d^lte viola/lonl 
cuntratltiall del passato, ed 
entro saliato I'liidcniiita spi-t-
taiite a ttit11 KII operai c le 
uperalc die erano stati de- ' 
classall a catcKotle Infrrio-
ri. I.a dlrezloue dcll'azlen-
da. Inoltre. •,! e impegiiata 
ad istitiilre una coiiimlssioiic 
iiii'illca con II compito di ac-
eettare la noclvlta della la-

I \'urax|one. 

Significato 
di una lotta 
(Dal nostro inviato spcclale) 

CKCCANO ( Ftosii ione). 
14 — Dcscriru prima ill 
tuttti lu scuua. l)u un Into 
tlnllu strada. presso il poii-
tv sal finntc Succo, il su-
jionificio < AitniinzUita » si 
intrumulv ncl biiio, con f//i 
inyrcssi nresidmti dalle <•«-
mionetti' della Celere. Du\~ 
I'ultro Hito dflhi cm. sutto 
la p'wfHi'ta sottilc. ana folia 
iniihi c .scum, raccolta cif-
torno a tin tendone di tela-
i-erata e a un tjrun juoio. 
I'n camionciint von I'alto-
parluntc dn le notizie sul 
movimento d> solidarictu, 
sitU'undamento della sotto-
.scrizioiie. Quel /noro r e 
steru acceso tutta la notte, 
come ofini notte. a riacalda-
re ali operai che si uuci-
eendano alia venlia. Quel-

Valtopurlante azzitteru la 
muttinu. diffondendo F in-
no dei lavoratori, la sirenu 
falta suonure invano dai 
padrone della jabbrieu. In 
iptest'ungolo della Ciovia-
ra — in (piesta Ccccano che 
il nocuntu per cento degli 
italiuni conosce solo per la 
simpaticu inacc/iictta del 
buristu inventutu da Xino 
Munfredi — si svolue una 
lotta tipica ed esemplare, 
una di ipiellc lotte che ri-
ueluno il risvc(dio sindaca
li: e operaio dcll'ltaliu del 
* miracolo >. 

II saponif Icio Annunziata 
non e una JabbrieJietta da 
puco. Produce, da sola, il 

sessuntu per cento del sa
pone da bucato che si fab-
bricu in Italia (il sapone 
<Scalu») e ha quasi 600 
dipendenti. 

II Comm. Annunziata e 
conico c arande elettore del 
d.c. Andre.otli, e presiden-
te deU'Unione industriali 
di Frost none, sno Jiufto Uu 
sposato la fif/lia di uno dei 
* re dei trusporti », Zep-
pieri. e — in fine — la sua 
Ditla ha riccvuto di recen-
te un contributo di un mi-
liurdo dalla Cussu del Mez-
zaalarno. 

II primo panto da met-
tere in rilievo c questo: in 
ipiesta azienda non si era 

mai lottato, non si era mai 
fatto sciopero. Per sedici 
anni, in lttiu zona obcratcc 
dalla disoccupazione e dal
la miseriu, non era stato 
possibile ubbattere, in ipie
sta fabbrica, il « iiiaro » 
c/c'/« s«bon//iic/2ioiie alia 
coluntd pudrouulc. 

Solo di rcccatc si c «r-
ricati finalmente a crcare 
la Commissione interna c 
«: ottencre, almcno, il ri-
spetto dei minimi contrat-
tuali. Ma il padrone ha 
continuato in pratica a pa
sture i salari a modo suo, 
mediante il semplice espe-
dieate di .fissure a modo 
suo le quulifiche. In uno 

Manifestano le tabacchine 

PFKUCiIA — Le talicieehliie hanno dalo vita cjuesta timttiiia ad una iiiipiineiile niaiiifeslu-
zlone di p rotes til. sfllando in eurlco per le \ ie . Lu situazione di tpieste 70011 lavoratrlci i-
ormai dlvenitta eritlt-a: quasi tutlo II rcucollo del tahaceo e ttndato distruttn in sei;iiito olio 
impcrversarc dellu peronospora. mentre il Roverno non ha presu aliun concreto provvedi-
ineulo. Una di*leetizloiic riecvuta ilul prefetto ha avulo per t lit lit risposta labile promesse 

II dibattito per la Conferenza della CGIL sul Sud 

A N a p o l i sorgono fabbr iche nuove 
• l a sua economia r i m a n e d e b o l e 

I limiti delFazione aindacale neU'incidere sulle strutture — Mancano duecentomila 
posti di lavoro — II reddito progredisce piu lentamente che nella media nazionaie 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 14. — Superato. 
come sembra. il periodo dei 
ridimeusionauienti e della 
di iusura del le fabbriche. 
nuove contraddizioni stnnno 
sorgendo nella strnttura eco-
uomica napolelana, poiclie lo 
sviluppo industriale cui ulli-
mameute si e assistito non 
I'lia rafforzato in modo so -
stauziale. niaucando nuove 
iniziative «1 • rilievo. Vi e 
stato tin notevolc aninioder-
naiuento teciiico del le fab
briche esistetiti. vi e uu 

La legge sui contratti a termine alFesame della Camera 

Le ammende per i padroni inadempienti 
preoccupano molto i deputati fascisti 
Alcuni dei difetti e lacune delta legge sottolineati dall'on. Lizzadri - Le aziende a partecipazione statale 
dovrebbero subito, prima ancora che la legge vada i n Vigore, regolarizzare la posizione dei loro dipendenti 

poteuziamento deiriudustria 
di statu nel settore s iderur-
gico, ma 1'econoniia della 
provincia rimane debole. 

I 177 ftiian/.iaiuenti effet-
tuati dair isvc inicr (Istituto 
per lo svi luppo del Meridio-
tie) dai 1052 al '59. per nn 
totale di 54 miliardi e BB8 
milioni, hanno iufntti accre-
sciuto I'occupaziuiie di sole 
12.251 tinita. e questo uer-
clie il 40 pci cento dei liium-
ziamenti stessi e stato unpie-
e,ato nel poteuziamento cli 
veccbi impianti. Le nuove 
fabbriche sorte in questi ul -
timi anni — quasi s e m p t e 
ili ridotte dimension! — son 
state create etl insediate in 
modo frammentario e disrtr-

rimasta sulle 130 mila uni-
ta, e se si assoniinano anche 
i sottoccupati, si constata 
come a Napoli inanchino a n 
cora 200 mila posti di lavo
ro. In qucsta situazione. d i e 
sopporta il peso deU'arretra-
lezza del jMezzogiorno, qtiali 
prospettive ba l'azionc ope
rai a'.' 

Di questo discutouo .11 
questi ejorni i dirigenti de! 
movimento operaio napolc-
lano. preparaiulosi ad ospi-
ta ie dejinamente la Confe
renza della CGIL sul Sud. 
d i e inizia venerdi nella no
stra citta. II bilancio e 
dubbiainente positivo. ma 
perman^ono vuoti e lentez-
zc. Per csempio. si «• « s fon-
dato * nel le a / iende 1KI. ma 

Kcco quindi d i e l'azione 
sindacalo ha oji^i enortni 
compiti. d i e si possono sche-
maticaniente riassunierc nel-
resipenza di appiofondire 
ciiiifiiii/ciriic'itte le nuove real-
tii uziendali e settoriali ]ier 
ade^narvi le rivendicazioni. 
:• nella necessita di appio
fondire mufjfiiormente la !•-
nea di condolta verso le 
aziende monopolistic-he 
quelle a partecipazione sta
tale. che non si differenzia-
no molto nella politic;! ver
so i lavoratori. lnfatti. men
tre a BaKiioli la Finsider 

'""ilenta un esperiniento < into-
malista > fra la c iescente 
csasperazioiic della condi-
zione operant dovuta anche 

Non avevamo mai pciisato 
di poter indicaic come * la
voratori con contralto a ter
mine > i nostri deputati . an
che se il loro mandalo .-cade. 
come e nolo, ofini cinque 
anni. 

< K quests cinque anni- ha 
esclamato il i lemociist iano 
RAPKLLl icri sera alia Ca
mera nel corso della discus
s ioue appunlo sulla l e s s e d i e 
regola i contratti a termine. 
hanno rischia'o ancora di e.s
sere abbreviati... - (questo 
pericolo e ogj;i sconeitirato 
per i parlamentari. ma non 
per il governo il quale, ben 
a ragione. puo dcfinir>i a ter
m i n e ) . 

Ma. rapidamente rientrato 
a trattare Fargomento in di 
scussionc. il deputato demo-
crist iano ricorda ancora, co
me aveva fatto nella seduta 
di venerdi il suo col lege Co
lombo, i molti casi in cui il 
ricorso al coniratto a termine 
da parte uadronale. non na-
sce da necessita organizz «;i-
ve. ma na»conde una volonta 
di soprano e di discriminazio-{ 
l ie alia quale questa leggei 
potra por termine ! 

Prima dell'on. Kapelli ave
va preso la parola il missino 
GONELI-A che aveva espres
so le propne nserve su al
cuni articoh della legge. e 
in particolare sulFa:t. 7 che 
prevede ammende per i da- j 
tori di Iavoro'inadempimonti j 
agli obblighj nascenti dalla 
legge. (Si tratta di un aspet-l 

to innovalivo. d i e ha lo seo-
po di scoraggiare la ado' ione 
del contralto a termine al di 
fuoii delle coiidizioni espli-
c itamente p iev is tc ; non ci 
sorprende che j | niissino Go-
nella. facendo proprie anche 
|e argonientazioni espn'^se 
in materia dalla stampa |>a-
tlronale sia coutrano alia 
ado/ ione di tale misura). Per 
i democristiani ha patl .uo 
anche. csprimendo il prn,)i io 
c»»nsensi> al iliscmio di U":ge. 
Ion . ANDRKUCCL 

1 socialist! L17//AUH1 c 
COMANDINI hanno manife-
siato il loro compiacimento 
per la prevedibile unanimita 
con la quale il provvedimen-
\o sara applicato. L'on. LIZ-
ZADKI ha voluto pe io sotto-
lineare anche i difetti e le la
cune del diseguo di legge: 
prima tta tuttc la esclusione. 
dalle norme elaborate, dei la-
voratori agncol i L'oratore 
ha ricordato d i e il problema 

Documento 
della CGIL 

sul congresso 
della FSM 

Pnbbllchen'ino cloni.ai; 
un <'>iiip:o sir.-iic.o di un do
cumento die la j>egro".er:.-« 
erlla CCJII. ha approvato 
n nier.to al pros<.mo i\m~ 

gri>»*i) dcJla Ffdera7.:.onc 
S.'ndacale Mondiaio che «-i 
terra a Mosca ;1 4 Jiccnibrc. 

dei contratti a termine e sta
to per molti anni oggetto di 
dibattiti. di iudagini. e di agi-
ta/ ionc siudacale: ad una 
giusta valuta/ ione del pro
blema contribuirono d u e 
grandi sindacalisti italiani. 
Achil le (Irandi e Clinseppe 
Ui Vittorio. 

I fatti accertati dalla com
missione d'inchiesta sulla si
tuazione dei lavoratori. ha 
prosccuiio Ton. Li/zadri. con-
tinuano a verificarsi in mo
do assai largo. ci>nie nel cor
so della di;-cu«;sionc piu di 
un oiatore ha gia ilhistrato. 
Le risultanze della commis
sione d'inchiesta fmono im-
pressionant:: su 42 aziende 
censite. con def ine di mi-
gliaia di dipendenti . 40 ave
vano dipendenti con con
tratti a termine per migliaia 
e migliaia ili unita. Nulla fa 
presumere. come alcuni af-
feimano. clie il fenomeno sia 
in fase ih r idimensionamen-
t«»; al contrario. se si tien 
conto della emigra/ ione m e -

jridionale nel Nord. e'e tnoti-
Ivo di ritenere d i e esso si sia 
andato negli negli ultimi an
ni aggravando. L'on. Lizza
dri. avviandosi alia conclu-
sione del suo intervento. si 
e augurato che le aziende a 
partecipazione statale prov-
vedono a regolarizzare la 
posizione dei loro dipenden
ti anche prima della ontrata 
in vigore della legge. 

In tine di seduta il compa-
gno on. CAPONI ha sollecita-

to la discussioue di una nio-
zione gia presentata e con l.i 
quale si richiedono provvedi-
menti per far fronte alia gra
ve crisi che h.i i m e s t i t o le 
zone a pievalente tabacchi-
coltura. 

uanico. seu/a teucr conto 
del tessuto . conomico di Na- molto ineno in quel le priva-;al notevole svi luppo della 
poli. il che ha causato una te e nionopolistiche. anchejproduzioue. la Finmeccanic 1 
deleteria dispersione di for- se non mancano eccezioni. 'ritiuta la trattenuta s iuda-
/e . inentie la quasi totalita Ma vi sono ritardi nel saper^-i io a ; eant i en stabiesi pci 
dei beni di cousumo dure- cogliere le nuove i ea l t ; i j c | u , j,jj 0 . , e i a j s j SOMO n u 

vedi a r i i \ a n o costi dal le azieudali create dalle iiina-. . ' " , "-.,|--»| , i 
.• j i , »T i •• i. i - s i in sciopero. e I.. MC.M ail 

aziende del Nord. v a / m m tecniche. e nel n u - . , " ' . - , 
v i i i i -i . . ,-;,.. (.,,..,.!• ,,i »i.>ix,,t•.,.. dmttura nnnacciano la se. -
Lssendo debole il s e t t o i e p 1 " ' quuuli ail e l a o o i . n e ; 

meccanico e niancando i .n|:ideguat, pialtaforme n v e n - '-"a *̂* -di opeiai eont inu . -
legame fra l i n d u s t n a di ba- |d icat ive i ianno la loro crossa lotta 

Vi sono difficolta a nu:- 1 Ouesti i problemi. a X.i-
uiungere i lavoraton deK'-lpoli. ijiiah le prospettive'' 
nuove /one «li e o u c e n t r a / i o - 1 \ , . | ,hbattito. e emersa I.I 

sita del l 'a / ione inte-

Le norme 

del gioco del Lotto 

per i l prossimo anno 

Ancln- ;! profS.nio .nino ,ic-i 
Ciorni festiv; le ricev.toi :e ';lel 
lotto osserveraiino i.i cimiMira 
totale. I/estrazione dei IIUHHT; 
sara poslicipata al lutiecii c|ii:iii-
do :1 venerdi o i! .sabato siaao 
U:orni di fe.xta 

I.o ha coiniinicito :1 ln:lli^te:o 
delle Finalize precis, .lido che 
nel cat<'iidarui del 't;2 t.,!e eom-
cidenza >i ver:fica in-: uiorni <> 
gennaio. '1 e "J'.» 1:1114110" e \\ di-
eembre. Le ri-lative estr.tz:on: 
avverraimo rispott.vanieate YX 
Ueiina:o. il -4 aiimno. .'. 2 iimlio 
e il 10 dicemlire 

Jse e quclla dei beni s t i u -
jmentali. IVtonomia del Na-
poletauo contiiiun ail e s s c e 
precaria: ilal 1951 al 11)59 il 
reddito prodotto «"*• salito »!a 
284 a 480 miliardi. ma Fin-
cremento del reddito p iv -
dottn pro-co/iifr n stato m i -
uore della media nazionaie 
(dn 141.115 a 209.398 lire 

hve l lo aziendale. 
1I1 1 iveudicaziotu 
nspet to a ipielle 

;.inline a testa nel perioc'o 
L'on MKNCHINF.LLI del jconsideiatoi . S e si guaida 

PSI infine ha sollccitato una al 'GO — 
to 

< nnraco-
1 

anno del 
econei imo > — si vei!e 

come Napoli ne sia stata ta -
cliata fuori. 

iniziativa del govenu> italia-
110 a favore del ministro a l -
gerino Ben Bella imprigiona-
to dai coloniahs'i fra:ice>i e; La divocciipazioue media j trez /atu ie civili 
attuahncute in perictdo ili I (pur con la l icve flessioi^e Ue. i s t iu / ione professionale. j 
vita. Sverifuatasi recentemente) r i w i ' o t 

ne industriale (come Caso-
ria. Casalnuovo. Casavato-
l e ) ed a s v d u p p a i e ipu !e 
lotte dei nuclei ill recen'e 
formazioue. Vi sono le azien
de nionopolistiche < F I A T 
Kemiugton. Pirelli Khodi :- !fondo 
t«»ce > dove I'a/ioiie opeiaia 11 il;:ncio « jHditico > d e l l • 
non ha incist* Vi e stata una 'question! 1 ivenihcativc »*d 
stasi del le lotte nelle ca ; ; i - | t m niagyior lc;:ame dei p n -
pacue. \ i e un'assen/a -iiji.k.,,,, '.jella e«.ndizione ope-
questioin vit.ili ijitali lo .-vi-. 
• 1 11 •••• 1 •• . |>aia c*«n 
hippo della citta e del le .-.i-' . 

. . . .1 . . 111:10 d i e < sctioie. oa- i v. , , 
no Napoli abma 

nect 
grativa a 
<ulla base 
oiuogenee 
ua/ ionab. Ma il problema •!: 

rimane un altro: un 

lo sMluppo eci>iii" 
1 lavoiatori vogl .o 

• I N \ T\>IBIURI\C> 

In sciopero 
i braccianti 

romani 
l3on\:,n.. .ndet'.o d.dla Keder- . . 

br.n'ci.m::. avra luogo una pn- ", ~V'V . 
mi iv.an-.to.^'.az.one di >o;opero. "ictr; de! (n 
ih il.i dun:. , d: '_M ore. .lei brae- ie»._-Mi.i'o uno 
c.tnti dt lla pro\inc;.< d. Roma:'' -'• •' v'-"' "•' 

In agitazione 
i geometri 
del Genio 

civile 
•*•»• ti.tzionrif' 
a.o civ.le h.i 
^eiopero por 
• lei ninnc.ito 

. . , O-
j r o . 
:i 20 

aeci>-

.rte del Mi:i:.-tero «,t .11 in..d.> particolare di quel- 1 V nH'r' ° " ' »;;'r'«' ,d< J .. 
b anpegn.ni nella campagna '\*': !-.n.u: f obb.:c de,. 1 r.-

tr.'iita'.sv.i ^ll. pegnati nella campagn 
ol.va-ola. .die J» avra luogo l.i 
.•.ijcmblea genendc pres?o !.» 
CanuT.i del lavoro 

Se non s; arrivera sollec;!a-
mentc a trattative scrie e con
crete cho inettano fine alle 
cont.nue violazioni e al cao< 
Ciintratuiale esistonte cda i» 
ann. 1'1'niono agncoltori si ri-
fiuta di rinnovare 1 contrattil e 
so non si prondcranno serie e 
immedi.iti prov^'edimenti per 
.1 ripristino dclUi accertamen-
:<» pn'suntivo ne: prossimi 
gionii potranno ;*vor«i nuovo 
oian.fcstazioni di lottn 

eh es:„ di or;a 
pnno;p..i; j'r.iblerm i:itor.*x^ i 1 
!.. o..!e;or ••. l.i em jHisiz one 
reao'.tt.i d 1 dixposizioni v'iii 
saliior.o .iiid'.iiitura a! >oco:o 
scor>o e oho e.on sono p;u :-.-^o-
ItiTanun:,- Oi»rri.«pondenti .Vic 
r.ttual; m.ln>.oni. 

Le r.ohio.-'e deU"Assoo;azo:)e 
•4Cometr: vort.ino sulla rivabita-
zione eoononi.ca e morale, tullo 
pdcuuamcnto dell'organico c»n 
I'abolizioao dei nioli agciaati. 
sulln defin.zione dei compi'.i del 
seometra dol Genio civile o n 
r;.oono<o.nion:o «:iurid;co delle 
m.iivioa; otlettivamcnte svolte. 

; Al 20 e 21 
j le trattative 
! per i vetrai 
! II uea.^oro \U-\ l...\iir»i 0.. 
Ilissatii per 1! CO o 21 I.t r:presa 
delle tr.iv.a'.ive per :l t»n!r.i-.:o 
di lavoro ile: vetr.ii; :ii que.-.:.i 
?esM««ne M d.rou:«Tx -.ullt* tiiu--
?:;niii rotribuJiVi- e norni.'.Tive 
reiat.ve .>. c.iiv.in: lavorraon. 

l.uriedi ,i\t'V,i avu:o IIHUII 
t"'.nconiri* prob.nun.ir*1' delle 

*"* j p.trti. durante il qurdc suida-
ri-jcati e Assovetn» avevano esp«i-

sto le rispottivo posizioni. la 
rninione a\ rebbe dovuto pro-
seguire ieri nia e stata nnvinta 
per l'assenia del sottoscgretn-
no 011. C.'ilvi. inipcgnato in se-
de parUniontare. I sindacati 
hanno espresso disappunto per 
ii rinvio e per la lungaggine 
delle trattative oontrattuah. 

La Kedorazione veirai e ce-
r.imisti aderonte alia CGIL ha 
lr.vitato i lavoratori ^ man'.e-
nere viv.i l.i mob;lit.iziono. 

Sciopero nei 
porti contro 

le « autonomic 
funzionali » 

I Tii". : p«)r:. deii.i Sr,rdi-.2n;, 
|»v>ni. r.m.is:: b'.ocoar- .or. m'i"-
\:.r..i IKT inezz'or.i li.ilio so.a-
iper-i A. proves*., eontro !<> eo-
- di : -e • autonoai.e fanz O.T.-
i . - . che :o:r:.no a smanie''. iri> 
".' iV.u.'iie ;«<5e:,:ii democrat.»*o 
deil " orsan.zzaz.one port'.i.»'.e 
•ai ,.n:. 

Ooman. M-ondoraiino .a ?c >>-
pero per 24 ore : Invor.'itor; do: 
porti deH'areo t;rren:oo da lai-
por.a a C.vit.'ivecch.a. oompn1-
si c.oo Genova. L:\orno. 1.., 
Spez:a. Savona. Viareggio. 
P;onib:no. Manna d: Carrara 
e Vario Li cure 

Contro lc - autonomic fun-
ziona': - c: e tvpnwa â ri an
che la CISL. che ha propor.o 
un emendaniento aH'art. 12 d*l! 
d-.jogno di loggc SUI'.R S:̂ r 
dogna 

Credito ENI 
all'Egitto: 
50 milioni 
di dollari 

M. CA1KO. U -- I 11 ni-
ri»r«li» MIIIII xiiliippo della 
riilLibora/ione italn-r;i/ianu 
ncl ramp" prtrnlifrro r slu-
l» firmalo n;;i dai ministro 
ilrHiiuliiNtria c;i/i.ino Sldki 
r dul prrxidrnle drll'KNI. 
Mallri. I.'.irmrriu prevrdr 
ntiiiir f«iiifp«sinni prlrnllfe-
ro prr -fi mila rliilomrlri 
iltudrali nrl «lrll.« del N'iln r 
liiiice il liinralr africtino rirl 
Mar K i. dJlr a I l.i COPE 
C - C o m p j c n i e o r i r n l a l r p r -
trolos d * I i : > p l r - l la ^or ie-
IJ r h r h j rapi l r t l r mislo a l 
30 " i l - i lo - rs i / i a i in . 

Con r«rrnrd«. IT.NI for-
nirj all'tisilln allre/zalurr 
prr .%0 milioni di dnllari (3 
miliardi di lire) alio sropo 
di mimcnUre la prodn/ione 
prlmlifrra drlln slain uru-
ho. I.T.NI dara malrrUli prr 
inslalla/inni e prr prrfora-
/ioni sollomarinr. rhr \cr-
rjnno pa call all'F.XI eon pr-
Irnlio srr/7«». 

Inflnr. I'arrordo prrirdc 
che la prodn/ionr pptrolifr-
ra dri pozxi nrl Sinai — np-
purlrirrnli alia ("OPF — 
drhha anmrntarr nrl pros
simo anno linn a quatlro mi
lioni di tonnrllnir. r nrl 
I9*U a rinqur milioni r 
nifi io, 

l.lntrsa fra I'.M r ficillo 
si hasa sulla nota formula 
inlrrna/ionalr la quale prr. 
\ rde rhr rhi rompie \e prr-
fnrazloni assnraa a propria 
rariro il rUrhio drlla rircr. 
r« e rhr. dopo t* sroprrla. 
i proftlti siano distribniti 
nrlla propar/ionr del 75''-
allo stato ospltantr e drl ?-> 
prr rrnto al rirrrratorr 
straniPro. 

stubilimvnto che e. nel set-
tore. il pin moderno e te-
cnicamciitc progredito di 
Kuropa, oltre la metd del
le muestranzc e costituita 
du munovali com an: e up-
pena tredid sono gli operai 
spccializzatl. Ci sono lavo
ratori che quudaannno 
29.000 lire al mese. 

Lo sciopero e scoppiul" 
rerso la fine di settembre, 
spezzando di colpo il dolo-
roso stato di ucquicsccnzn 
che ddbuuiio descritto. Le 
richieste poste dui due sin
dacati prcsenti in Jnbbriri! 
(CGIL e CISL) erano que
ste: plena upplicuzionc de! 

contratto e pieno rispetto 
dei diritti sindacali. cou-
truttuzione e revisione del
le ipiulifiche e dci/li orau-
nici. premio di prodtirriom'. 
paritii suluriule })er le dou-
iii', sistemazione dei turn'. 
per le macstranze femmi-
nili. istituzionc di una com
missione medic.11 per dctci-
minare la uovivitti delle lu~ 
rorii3ioni, »: infine un pre
mio una tantum pari alia 
paga di HO ore come sa
natoria delle violazioni 
contrattuali del pusstnn. 
Kcco un ultro duto interes-
sante. dunque: contempo-
raneamente cille ijnesf'on: 
elementuri di pcrequuzionc 
sulurialc e di climinuzionc 
del sotto-sulario sono state 

prospettate qui le tptestioni 
nranzate. ili qualiU'i, che so
no alia h«.-ic della piatta-
foriiKi (iftiifllc della CGIL. 

La situazione si e svi-
luiiputu rapidamente. Dopo 
i primi tre giorni di scio
pero. si giunse a un aecor-
do con cui /liiiitutcifitci si 
impegnuvu a pagare il pre
mio una tantum entro il * 
novembre, in una misura 
non inferiore idle 10.000 
lire a testa. Alia vigil'm 
della scadenzu. unilateral-
mente. ("iiuiitstriud* decicr-
tava drast'camente I'nm-
monturc del premio.. Vmi-
nimi, gli operai riprende-
vano lo sciopero il 7 no
vembre. Dinanzi alia pa-
tente violazione degli nc-
cordi da parte del pa
drone. gli operai e !e 
operaie sono toriiuti 11 
insistere sulla richiesta ini-
zialc delle 110 ore, e Iianno 
rifiututo una intesa inter
media che i sindacati si 
erano dichiarati disposti ail 
ucccttarc. Ma (iptesio e un 
dato molto siffni/icntiro ) 
non vi e statu ncssunu 
sconfessione dei sindacali 
da parte delle macstranze. 

La sciopero ha avuto mo-i 
ineiift (frciniiiKtttci. cc cnttsa 
deU'intervento delta poli-
zin a protezione degli inle-
ressi padronali. A'on sono 
mancati scontri con la for-
za pubblica e tentativi di 
intimiduzione. I'n h/ijio-
nenfe inoto di solidarictu s' 
e srilupputo intoriia '"In 
sciopero e ha profoudn-
mente inciso sull'intera si
tuazione della zona. .Uire 
dittc e altre categoric del
la provincia hanno effet-
tuato scioperi di appogg'm 
II consigliu comunale de-
mocratico til sindaco e co-
m 11 ni st a) ha acuta una 
funzione. important!' nella 
mobilitazione cittadina: ha 
sospeso la seduta in sostc-
riito alle ragioni degli ope
rai e ulle esigenze econo-
miche del piiese. c delcpnti 
di tutti i gruppi consi'inr: 
hanno partecipato a nn 
grnnde cor/co che lui per-
eorso le vie al lame delle 
fiaccole. Si e formato un 
comitato cittadino al qua
le luniiio ucJcr.:!o ruffi ; 
purin''. tuttc le n.<<ociazi<>-
ni 

A questo punlo. '11 d->-
iminda che pin ci mteresrn 
e i/ne.s'fci: che n»>u lici por-
luto ul rnrcsciumcnto del 
vecchio stato di cose np'.'e 
gramle fabbrica di sapow ' 
La risposta e istrlittivu 
Iniuinzitutto :l iutto che. 

I iioiio^ffl/ife hi difficile si-
j fiuirionc infrrnu. 1'nrione 
I .-ntdacalc e palifica verso 

i Uivoratnr: dcW* Annuh-
ziatu > non e mai veniiti 
mam. Questn opera d 
chiuriiicdzionc ha f:nita co' 
dare 1 suol Jrutt'. I'n n!tr-> 
."lemeiifo ilcci.sti"<» e <ial<> 
il generate r':sve()',:o siuda
cale delia provincia d: Fr<>-
smone. e *n pnr'ico'arr »' 
Mif i ' iwi •I'tenii'o cnr.tr--
Zepperi. un ultro dei pi'r-
sfri tlella reaz'one indu-
srr;<i?<* fociilc. f ini lfrc ?ic 
ugito la erescente r-msnpt -
volezza dYiriiifpic.'firifl in-
sira nelle cnnd:zinni d 
sirutlamento e di 'Uiberte 
rrnenf nello stnb'.limcnt<-. 
de un Into, e nei crescent! 
prot i f t i jwidroiKo': tfiifforr.-'• 
';' commendutnr Anrj'i'i-
zuila. tanto per d're. tf <• 
tcirfo una vil\i sulla Cassia 
e un'altra a Cortina d'Am
pezzo). II panorama gene-
rale del « Jiirraco.'o im.'.v.-
110 *. Milton mil. 'KI (.'{pro t<-< 
le * mura proibite » del sc-
ponificio ili Cccccmo. Inli
ne. le. minare prcssi-oo 
della manodopera disoc-
cuputa (ogni giorno. nm. 
ben 1700 operai di Ccccano 

rnnno n Inrorare a Ro
ma). ha tolto dalle man-
del padrone qualche arnui 
di ricatto. 

I.L'CA FAVOI.IM 
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