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Ai metallurgici in lotta 

«Reagite alle rappresaglie» 
dicono i 
sindacati 

« Di fronte agli atti di rap
presaglia messi in opera in 
alcune aziende e il tentativo 
di legittimarne il contenuto 
nelle lettere della Confindu-
stria alle Confederazioni, le 
segreterie della FIOM-CGIL, 
della FIM-CISL e della 
UILM-UIL ne denunciano le 
illegalità all'opinione pubbli
ca e all'autorità, chiamando 
tutti i lavoratori a respingere 
con fermezza ogni illecita 
reazione del padronato, ed a 
difendere il pieno diritto allo 
sciopero >. 

Con questa ferma presa di 
posizione, le organizzazioni 
dei metallurgici hanno rispo
sto ieri all'intensificarsi della 
ondata di rappresaglie indu
striali, che una nuova nota 
della Confindustria annuii 
ciava ieri mattina, e che ven
gono ad inasprire ulterior
mente la già aspra vertenza 
dei metallurgici delle azien
de private. 
• L'invito a reagire con de
cisione ai provvedimenti è 
particolarmente opportuno 
dopo gli attacchi antioperai 
tipo Geloso, ai quali si asso
cia spesso il comportamento 
della forza pubblica (è di ie
ri la notizia di altri sei ope-

. rai e sindacalisti denunciati 
per « danneggiamenti > in se
guito ad una forte manife
stazione avvenuta a Lumez-
zane). 

I sindacati di categoria 
hanno con soddisfazione con
statato « che la ripresa della 
lotta dopo la rottura provo
cata dalla Confindustria ha 
visto confermarsi la larga e 
generale partecipazione dei 
lavoratori agli scioperi, che 
aveva caratterizzato già le 
precedenti fasi della azione 
sindacale >. • 

Le modalità di sviluppo 
della battaglia (scioperi arti
colati a livello provinciale ed 
•aziendale) sono state ribadi
te, mentre un ringraziamento 
è stato rivolto a quanti, « co
muni, enti, associazioni, sin
dacati e cittadini, hanno già 
risposto con grande slancio e 
sensibilità all'appello di soli-' 

darietà economica con i me
tallurgici in lotta >. 

Annunciando un prossimo 
incontro per l'8 febbraio, i 
tre sindacati hanno infine 
« sottolineato il grande valo
re delle decisioni assunte 
dalla CGIL, CISL e UIL. con 
la proclamazione di uno scio
pero nazionale di tutta l'in
dustria per la prima settima
na di febbraio. Questa deci
sione, che ribadisce il gene
rale impegno di tutto il mo
vimento sindacale italiano 
alla lotta contrattuale dei 
metallurgici, costituisce per 
la categoria motivo di ulte
riore slancio e di fiducia nel
la dura battaglia, che essa 
proseguirà con decisione e 
impegno — conclude il co
municato congiunto — fino al 
raggiungimento degli obiet
tivi >. 

Dal canto suo, la Confin
dustria ha emesso ima nuova 
nota, criticando la decisione 
delle tre confederazioni di 
proclamare uno sciopero ge
nerale di solidarietà con i 
metallurgici (ai quali è per
venuto ieri un fraterno mes
saggio d'appoggio da parte 
del Comitato centrale dei po
stelegrafonici CGIL). 

Intanto la lotta è prose
guita anche ieri. A Brescia, i 
2.000 lavoratori delle tre fab
briche A.T.B. hanno sospeso 
i lavori alle 10 manifestando 
in corteo per le strade. Fer
mate si sono avute anche 
nelle fabbriche di Galliate, 
Verbania e nelle fonderie di 
Novara. 

A Torino, con una fermata 
pressoché totale alla RIV di 
Villar e alla EMANUEL, si è 
chiusa oggi la settimana di 
scioperi articolati nella pro
vincia. La Lancia, che negli 
ultimi scioperi di fine anno 
aveva visto la partecipazio
ne agli scioperi di esigui 
gruppi di lavoratori, ha ef
fettuato nel corso della set
timana due fermate di quat
tro ore, parte realizzate al
l'interno dei reparti, cui ha 
aderito il 70 per cento delle 
maestranze. 

Deciso dai congresso 

FILCEP: quattro 
nuovi settori 

Organizzeranno i lavoratori delle fibre tessili artificiali, 
materie plastiche, concia e farmaceutica 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 26 

II II Congresso nazionale 
della FILCEP-CGIL ha con
cluso nella mattinata dì oggi 
i lavori dei convegni di setto
re, deliberando la costituzione 
ufficiale di quattro nuovi sin
dacati (materie plastiche, fi
bre artificiali, farmaceutica e 
concia) che con quelli della 
gomma e del petrolio forma
no la nuova Federazione. Il 
settore chimico farà capo di
rettamente alla FILCEP. 

Le decisioni organizzative e 
la specificazione delle carte ri
vendicative dei sindacati sono 

state portate all'assemblea nel
la seduta plenaria del pome
riggio, che ha assunto un ca
rattere particolarmente solen
ne e di vigorosa protesta con
tro i dieci arresti di lavoratori 
della SAPSA-Pirelli fra cui 
dirigenti sindacali, effettuati 
dalla polizia a Milano. La mi
sura poliziesca ha un euiden-
te carattere intimidatorio e si 
collega direttamente — è stato 
sottolineato — alle provoca
zioni confindustriali contro gli 
scioperi dei metallurgici. 

Nel corso della seduta ha 
preso la parola il compagno 
on. Vittorio Foa, segretario 
della CGIL, che ha sottolinea-

La Federbraccianti a Fanfani 

Urgente l'assistenza 

ai lavoratori agricoli 
La Federbraccianti ha chie

sto al governo, con una lettera 
rimessa ieri all'on. Fanfani. di 
accogliere il parere del CNEL 
e appoggiare la procedura d'ur
genza per la rapida approva
zione — in Parlamento — della 
legge che estende a braccianti. 
coloni e mezzadri (e loro fa
miliari) l'assistenza farmaceu
tica ed eleva l'indennità di ma
lattia al 50 per cento del sa
lario. 

In questa richiesta i sinda
cati agricoli sono uniti. Il 5 no
vembre scorso attuarono, unita
riamente. uno sciopero naziona
le e successivamente hanno ri
volto ripetuti inviti al governo 
perché attui quello che è uno 
dei primi impegni assunti dal 
governo Fanfani. 

La lettera della Federbrac

cianti ricorda che la proposta 
di legge ha ricevuto il parere 
del CNEL da vari giorni, senza 
che si sia provveduto a rimet
terne il testo al Parlamento. 
Che cosa significa questo ri
tardo? Nell'attuale stretta del
l'attività parlamentare, limitata 
ormai a qualche settimana al 
massimo, ogni rinvio — anche 
di pochi giorni — assume obiet
tivamente il significato di un 
deliberato sabotaggio alla leg
ge. I lavoratori agricoli, che 
seguono con comprensibile in
teresse la questione, sono per
ciò in allarme e premono per
ché il governo per primo co
minci col togliere ogni ostacolo 
accettando le proposte miglio
rative del CNEL e appoggiando 
la procedura d'urgenza. 
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e più vantaggioso 
abbonarsi con l'annuale cumulativo 

Queste le facilitazioni 
concesse dagli « Amici 
dell'Unità » 

UN RISPARMIO: 

lire 5.950 con l'Unità 
a 7 numeri 

lire 5.100 con l'Unità 
a 6 numeri 

TRE VOLUMI 
IN OMAGGIO: 

IL ROSSO E IL NERO 
di Stendhal 

LA FORMAZIONE DEL 
GRUPPO DIRIGENTE 
DEL P.C.I. NEGLI 
ANNI 1923-1924 

di Palmiro Togliatti 

I MILLE 
di Giuseppe Bandi 

LA POSSIBILITÀ' 
DI VINCERE UNO 
DI QUESTI PREMI: 

60 televisori FIRTE 
da 23" col secondo canale 

20 lavatrici automatiche 
CLEAN LINEN 

libri per un valore 
di lire 300.000 

Tariffe d'abbonamento 
per l'Italia: 

con l'Unità a 7 numeri 
lire 19.000 , 

con l'Unità a 6 numeri 
lire 17.500 

Per abbonarsi, occorre effettuare 
il versamento su vaglia ìndiriz-

, zato a: l'Unita, via dei Taurini 19 
Roma o sui conto corrente po
stale n. 1/29795 • 

to incisivamente alcune que
stioni emerse dal ricco dibatti-
to congressuale. Foa ha anzi
tutto sottolineato il ruolo sem
pre più decisivo che l'indu
stria chimica è destinata ad 
avere su tutta l'economia, in
fluenzando tutti i settori ma
nifatturieri ed ha ricollegato 
questo processo al forte impe
gno rivendicativo e organizza
tivo della FILCEP. 

La costruzione dei sindacati 
di settore, l'impegno per la 
costruzione della Sezione sin
dacale nell'azienda, l'accento 
vigoroso posto sul problema 
della elaborazione rivendica
tiva operaia e impiegatizia 

, sulla base delle condizioni con
crete di lavoro, costituiscono 
un passo importante verso 
quel sindacato nuovo che la 
FILCEP si è data come ob
biettivo. 

Proprio perchè i contenuti 
rivendicativi diventano sem
pre più avanzati in termini di 
salario, orario, controllo sulle 
condizioni della prestazione 
lavorativa, Foa si è dichiarato 
sicuro che grande sarà l'ap
porto dei chimici allo sciopero 
generale di solidarietà che la 
resistenza della Confindustria 
impone di effettuare a soste
gno dei metallurgici. 

Foa ha inoltre sostenuto la 
necessità che sui problemi del
la nocività e delle malattie 
professionali, si sviluppi una 
forte e sistematica iniziativa 
sindacale, che deve trovare 

, anche al centro della Federa
zione gli strumenti efficienti 
(per esempio attraverso la co
stituzione di un collegio na-

, zionale medico-chimico che 
coordini l'azione nelle provin
ce e per settori, e per il qua
le si rivendichi un diritto di 
ispezione e di controllo nel
le aziende). 

Il compagno Foa ha poi riaf
fermato le profonde posizioni 
unitarie della CGIL, l'instan
cabile ricerca dell'unità d'azio
ne alla base e ai vertici, il 
rifiuto di ogni chiusura setta
ria. « L'esperienza ci dimostra 
che l'unità d'azione è più fa
cile e più efficace laddove gli 
altri sindacati hanno effettivi 
legami con i lavoratori; per 
questa ragione i nostri sforzi 
— ha detto Foa — non sono 
diretti a sottrarre agli altri 
sindacati la loro base, ma a 
sollecitare ogni forma di col
legamento democratico come 
condizione per realizzare la 
unità dei lavoratori e dei sin
dacati ». . . . 

Un altro interessante inter
vento è quello del compagno 
Ferreol a nome della Federa-
tion Chimique affiliata alla 
CGT. Ferreol. che con il com
pagno Pegay ha seguito i lavo
ri, ha portato il saluto solida
le, di classe, dei lavoratori 
chimici francesi. Egli ha ricor
dato le due fondamentali ri
vendicazioni sulle quali la C. 
G.T. e il sindacato chimico 
francese stanno mobilitando 
le masse: il ripristino della 
settimana di 40 ore a parità 
di salario, e quattro settimane 
di ferie pagate per tutti. Fer
reol ha inoltre sottolineate la 
necessità di un coordinamen
to (già prospettata nella rela
zione del segretario generale 
ing. Di Gioia) tra i due sin
dacati per • moltiplicare le 
esperienze e perfezionare i le
gami già delineatisi recente
mente nel corso delle lotte alla 
Mobiloil di Napoli e alla Mi-
chelin di Torino. Ferreol ha 
anche sottolineato i fruttuosi 
risultati dei convegni dei due 
sindacati su un gruppo im
portante come la Solvay. 

Il Congresso della FILCEP 
si conclude domani con l'ele
zione delle cariche direttive 
e l'approvazione della mozio
ne finale. •-

Romolo Galimberti 

Contro il ricatto ANCE 

800 mila 
edili fermi 

Giovedì gli 800 mila edili 
italiani scenderanno in scio
pero unitario nazionale (co
me nel '61 contro gli « omi
cidi bianchi > nei cantieri) 
per rispondere alla grave 
provocazione dei costruttori, 
che chiama in causa sia gli 
operai che il governo, ricat
tando lo Stato mediante una 
decurtazione salariale minac
ciata nei riguardi dei lavo
ratori. La decisione del-
l'ANCE (l'associazione degli 
impresari) è infatti volta ad 
ottenere una revisione dei 
capitolati d'appalto, e si av
vale dell'estorsione dell'in
dennità congiunturale con
quistata dagli operai in qua
si tutte le province, per pre
mere sul governo. 

La FILLEA-CGIL, nella 
riunione del proprio diretti
vo, ha rivolto un appello agli 
edili affinchè reagiscano con 
la massima fermezza in tutti 
i casi nei quali le associazio
ni locali degli imprenditori 
osassero mettere in opera la 
manovra politica tentata dal-
l'ANCE (dopo che a Roma 
se ne erano avute le avvisa
glie con ritorsioni contro il 
recente accordo dei 70 mila 
edili della Capitale). 

Stipendio 

« spostato » 

per i Vigili 

del Fuoco 
Un vivissimo e giustificato 

malcontento si è sviluppato tra 
i Vigili del Fuoco per lo spo
stamento deciso dall' ammini
strazione dei giorni di paga
mento degli stipendi. I 400 Vi
gili volontari « continuativi » e 
» temporanei >» hanno appreso 
ieri che le loro .paghe invece 
di essere corrisposte il 27 (o 
il giorno precedente quando il 
27 è festivo) saranno consegna
te il 31 del mese. Si tratta di 
un fatto che provoca turbamenti 
all' amministrazione familiare. 
soprattutto se si tiene conto 
— sostengono giustamente i 
Vigili — delle scadenze che le 
cambiali pongono ogni mese e 
che ciascuno ha regolato in ba
se al giorno di corresponsione 
della paga. Di qui la richiesta 
avanzata al ministro dell'Inter
no di abrogare questa nuova 
norma. 

La CGIL per il condono 
La segreteria della CGIL, in seguito alla presentazione 

alla Camera, da parte dell'on. Fanfani. del disegno di legge 
riguardante il condono delle misure disciplinari a carico dei 
pubblici dipendenti, è intervenuta presso la presidenza della 
Camera stessa. L'intervento mira a chiedere a tutti i gruppi 
democratici e alla presidenza la sollecita approvazione e la 
estensione delle misure che cancellino i provvedimenti disci
plinari. in primo luogo nei confronti dei lavoratori licenziati 
per motivi politici o sindacali. 

Convegno cooperative Mezzogiorno 
Il 30 gennaio a Napoli, nel salone della Camera del Com

mercio. si tiene un convegno del movimento cooperativo, delle 
organizzazioni contadine, di tecnici ed amministratori locali. 
Il convegno è organizzato dalla Lega delle cooperative e dal
l'Alleanza contadini ed esaminerà i problemi dell'associa-

.. zióne economica dei contadini nelle regioni del Sud. E ciò 
sia in relazione agli interessi dei piccoli produttori, quanto 
per la difesa dei consumatori dalla speculazione. 

O.d.g. FIDAE sull'ENEL 

Convegno 
delNNCA 
centro il 
benzolo 

L'INCA ha deciso di con
vocare per il 30-31 marzo un 
convegno nazionale sui ri
schi del lavoro nell'industria 
calzaturiera, in collaborazio
ne con il SILC-CGIL. Con
temporaneamente. una com
missione di sanitari — pre
sieduta dal prof. Rinaldo Pel
legrini dell'Università di Pa
dova — effettuerà una inda
gine sulle conseguenze del
l'uso del benzolo nella fab
bricazione di calzature. 

Queste decisioni sono sta
te prese venerdì nel corso 
di una riunione durante la 
quale il vicepresidente, pro
fessor Bruno Widmar, ha 
tracciato un programma di 
iniziative rivolte a elimina
re l'uso dei collanti a base 
di benzolo e dei loro deri
vati nella lavorazione delle 
calzature. 

Il comitato esecutivo del sindacato unitario degli elettrici 
(FIDAE-CGIL) ha rilevato come la lentezza nella costituzione 
della nuova struttura deil'ENEL (l'Ente per l'energia elettrica 
nazionalizzata) sia cagione di una politica più volte denunciata 
dai lavoratori stessi. La FIDAE ha di nuovo sollecitato il mi
nistro Colombo ricordandogli il suo impegno a convocare il 
sindacato. E' stato deciso che se tale sollecito non avesse esito 
la FIDAE prenderà contatto con le altre organizzazioni della 
categoria per fissare forme e mezzi delle azioni che si rende
ranno necessarie. . . . . . . 

Sciopero all'INADEL 
Uno sciopero dei dipendenti dell'INADEL è stato deciso 

per il 29 gennaio L'azione viene effettuata a seguito delle 
decisioni del ministro del Tesoro di dilazionare in quattro rate 
semestrali l'allineamento economico con altri enti similari. 

Sollecito dei ferrovieri al governo 
n sindacato unitario dei ferrovieri (SFI-CGIL) ha inve

stito i ministri competenti dei problemi riguardanti le trattative 
per nuove qualifiche e carriere e per definire un trattamento 
economico funzionale. Lo stesso sindacato si è fatto interprete 
del malcontento della categoria e dei pensionati per il non 
completo rispetto degli accordi assunti dal governo con i 
sindacati. Il direttivo dello SFI è stato convocato per il 31 
gennaio-2 febbraio prossimi. 

In agitazione i P.TT. 
Il comitato centrale della Federazione postelegrafonici-

CGIL ha deciso di dichiarare lo stato di agitazione della cate
goria per ottenere l'immediata riapertura delle trattative al 
livello ministeriale sulla riforma delle strutture aziendali e i 
rapporti di impiego. Sono stati convocati i convegni nazionali 
dei tre settori di produzione dei servizi di posta, banco posta 
e di telecomunicazione. 

DAL 3 AL 12 MARZO 

Rassegna dei beni di consumo 
alla FIERA DI LIPSIA 

Alla Fiera primaverile di 
Lipsia 1963. vi sarà la Fiera 
tecnica (sul terreno della Fie
ra) e la Fiera per i beni di 
consumo (nel centro della cit
tà). La Fiera per i beni di 
consumo presenta, dopo le do
mande di partecipazione regi
strate fino ad oggi, una inter
nazionalità in molti dei suoi 
25 settori. Questi occupano una 
superficie di 90 mila metri qua
draci in 15 palazzi della Fiera. 
I gruppi che hanno registrato 
una partecipazione veramente 
internazionale sono i seguenti 
derrate alimentari, tessili e ab
bigliamento. articoli editoriali. 
impiallacciature, elettrodome
stici. prodotti - farmaceutici e 
calzature. Ma anche gli altri 
settori della Fiera per i beni 
di consumo hanno in egual mi
sura una partecipazione inter
nazionale. 

Il settore dei tessili adotta 
come slogan della propria col
lezione la stagione autunno-in
verno 1963 e crea nuove stof
fe alla moda con nuove formu
le tecnologiche. L'industria del
la confessione presenta una col
lezione particolarmente ricca 
per l'esportazione. L'esposizio
ne dei tessili comprende nume
rose collezioni speciali destinate 
ad alcuni paesi dell'Europa e 
d'oltremare. Al tema attuale 
Wohnkultur (cultura dell'arre
damento della oropria abitazio
ne) ti consacrano tanto i let

tori dei mobili, dell'illuminazio
ne, della vetreria e porcellana 
quanto quelli degli elettrodo
mestici e dell'arte artigianale. 
Si possono trovare ricchissime 
collezioni nel settore della por
cellana. novità nel settore degli 
apparecchi . elettrodomestici e l 
grandi decorazioni dell'arte ar
tigianale. La maggior parte dei 
perfezionamenti e delle novità 
bisogna però ricercarle nel do
minio degli articoli sportivi, di 
caccia, .di insegnamento, di 
bijouterie e "di cosmetici, ma 
soprattutto in quello degli stru. 
menti . musicali che presente
ranno ' delle nuove tecnologie. 
Bisogna inoltre segnalare dei 
gruppi particolarmente interes
santi come quelli dei giochi. 
degli articoli sportivi con. in 
primo piano, i fucili da caccia 
e - d a sport -e gli equipaggia
menti per gli sports invernali. 
Tanto i prodotti editoriali. 
quanto gli articoli poligrafici 
costituiscono un altro punto im
portante della vasta presenta
zione della Fiera, alla quale 
bisogna aggiungere l'occorren
te per ufficio. Per . le derrate 
alimentari, si può constatare 
una specializzazione nella pre
sentazione dei cibi raffinati. 

La Fiera primaverile presen
ta nel settore dei beni di con
sumo una collezione di c.a 850 
mila articoli differenti ed ha 
una densità da 9 a 10 campio
ni per. metro quedrato. 

dal 2 8 corr 
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" . . . . . però fai attenzione che sia 
PRODOTTO ORIGINALE BORGHETTI 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•tudio mrdico pcT la cura oelle 
« sole » disfunzioni e debolezze 
sessuali di origine nervosa, psi
chica, endocrina (nevrastenia. 
deficienze ed anomalie sessuali*. 
Visite prematrimoniali Dottor 
P. MONACO Roma. Via Volturno 
n. 19. int 1 (Stazione Termini) 
Orario 9-12, lA-18 e per appunta. 
mento escluso II sabato pomerig
gio e I festivi Fuori orario, ne! 
sabato pomeriggio e nel glntn' 
festivi si riceve solo per appun
tamento. Tel. 474.7JH (Aut. Com 
«orna 10019 d«J 2» ottobre 1936) 

Medico apertati*!* dermatologi 
DOTTOR 

STROM DAVID 
Cura «cleri«»nt»> (amtnilalnria)* 

senza operazione) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complicazioni: ragadi , 
flebiti, eczemi, ulcere varicosa 

D I S F U N Z I O N I S R S S U A U 
V W N B R K B . P I L L I 

VIA COLA DI RIENZO n. 1 5 2 
rei. 3M.Wl . ore • - » ; restivi t-U 

lAut. M. San. n. 779/223IW 79/233 
19M) 


