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dell'Agricoltura 
Uno per unostanno uscendo dal ministero coloro che «sanno 

tutto» sullo scandalo della Federconsorzi 

• Piccolo terremoto negli uffici di Rumor 
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Un Iniziale sommovlmen-
to — probablle inizio di un 
terremoto — sta portando 
a grosse novita nello Sta* 
to Magglore del ministero 
Agricoltura: uno per uno 
vengono allontanati I dlret-
tori general! che per anni 
hanno retto le varie bran-
che del ministero. Alcunl 
di essi hanno raggiunto I 
limit! di eta ma II governo 
potrebbe usufrulre di una 
legge per trattenerll in ser-
vizio e di questa legge, In 
effettl, altre volte ci si e 
servitl. Ora Invece no: se
gno evidente che si vuol 
procedere ad un repulist! 
nelle alte sfere del dlca-
stero retto da Rumor. 

Quale e il significato di 
questa operazlone? Si e co-
minciato col mettere a ri-
poso II professor Camaiti, 
direttore generale della eco. 
nomia montana, sostituito 
dal dottor Pizzigallo. E' di 
ler! la notizia di un altro 
• cambio », II prof. Mario 
Scapaccino, direttore gene-
rale della produzione agri-
cola, e stato nominato se-
gretario della Fiera di Ve
rona e al suo posto vie-
ne nominato I'ex preslden-
te dell'Opera Valorizzazione 
Sila, Unico Caponi. Questo 
ultimo presiedeva I'OVS al 
tempo dello « scandalo del-
le vacche » autotrasportate 
da un centro all'altro du

l l ministro Rumor II professor Miraglia 

rante la visita dell'on. Fan-
fani in Calabria; fu comun-
que ritenuto innocente e 
pagd il direttore generale 
dell'Ente, peraltro promos-
so dal punto di vista dello 
incarico (rappresenta I'lta-
lia alia FAO). 

Negli ambientl del mini
stero dell'Agricoltura ' si 

mormora circa prosslme 
sostituzionl e allontanamen-
ti. Si dice che il direttore 
generale del miglioramenti 
fondiari, Benedetti, verreb-
be nominato consigliere di 
Stato; si fanno vari noml 
circa la prossima nomina 
del presidente del Consiglio 
superiore dell'Agricoltura, 

carica lasclata vacante dal 
prof. Bandini II quale dopo 
aver ricoperto carlche di 
prlmlssimo piano nella rea-
lizzazione della polltica 
agraria d.c. Ilmlta ora la 
sua attivita all'Universlta 
e alia preaidenza dell'lstl-
tuto dl economla agraria. 

Tutti si chiedono: il ter
remoto travolgera anche le 
poltrone di Albertario e di 
Miraglia? Essi, funzlonarl 
che la commissione anti
trust doveva interrogare 
proprlo II glorno in cut e 
stata soppressa con II noto 
colpo di mano d.c, sono 
veramente tra coloro che 
• sanno tutto » sulla Feder
consorzi. Questa stessa ca-
ratteristica collega, del re-
sto, anche gli altri funzio-
nari sostituiti o in via di 
sostitUzione. 

Qual e II senso deil'opera-
zlone in corso al ministero 
di Rumor? Vlene spontaneo 
M collegamento tra quest! 
fatti e .. la ' connessione — 
chiamiamola cos) — degli 
incarichl del direttorl gene
ral! con le attivita della 
Federconsorzi. Forse, la no
stra e un'lpotesi, si vogliono 
allontanare .coloro che san
no*; non certo per modifi-
care. i, rapport! tra mini
stero - Federconsorzi - Bo-
nomi ma solo, ripetiamo e 
un'ipotesi, per-far credere 
che qualche cosa cambia. 
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a un centro all'altro du- stero dell'Agricoltura si superiore aeii'Agricoitura, > che qualche cosa cambia. •. m 

II dibattito al congresso dei braccianti 

« Programmare nelle campagne 
deve significare 

riforme di struttura 
I messaggi inviati dai partiti operai 

Dal nostro inviato 
FERRARA, 22. , 

L'esigenza di una c politico 
di piano* nelle campagne e 
stata la nota dominante del 
dibattito che si e aperto sulla 
relazione presentata dal se-
gretario generale, compagno 
Caleffi. Gli oratori che si 
sono succeduti alia tribuna, 
sono stati infatti unanimi — 
pur nelle varieta delle situa-
zioni produttive e sociali — 
nel rivendicare un organico 
intervento pubblico — a tut
ti i livelli — capace di tra. 
sformare in senso moderno 
I'agricoltura italiana. Ente di 
sviluppo ed Ente regione 
vengono indicati come stru-
menti per una politica di ri-
forma, che deve incidere pro. 
fondamcnte nel tessuto eco-
nomico e sociale delle cam-
paanc. 

Naturalmente u discorso 
non si e limitato ad indica
te una politica di sviluppo 
e a precisarc gli strumenti 
che dovranno attuarla. ma 
ha invcstito contenuti di que
sta pronrammazione. Moret-
ti, di Ravenna, in un inter. 
vento'che mcriterebbe un di
scorso a parte per I'ampiezza 
dei temi trattati, ha fra Val-
tro considerato il ruolo che 
gli enti locali possono assol-
vere nel quadro di una poli. 
tica di riforma sul piano del. 
Velaborazione e delVinter-
vento diretto nel settore dei 
scrvizi c del mercato. 

Torri. di Brescia, ha an-
profondito il contributo che 
il proletariato agricolo del
la Padana irriqua pud dare 
ad un movimento di rifor
ma. 

Siddi. di CagliariJ ha sot-
tolineato che i lavoratori 
agricoli sardi alia program-
mazione devono dare oricn-
tamenti che valgano a far 
uscirc tutta Veconomia delln 
regione dall'attuale stato di 
arretratezza. in allpanzn con 
le altre forze contadine. 

Sulle intese che si devo-
vo realizzare all'interno del. 
To schicramento contadino c 
delle loro organizzazioni sin-
dacali. quale condizione per 
svilupvare con successo la 
battaalia per le riforme. so
no inlervenuti in modo par. 
ticolare Cocchf di Bologna. 
Pentrella di Napoli. Aforctti 
di Ravenna. Francesconi del. 
?n Federmezzadri nazionale. 
Soprattutto si e insistito sul
la necessity di «fare * piii 
politico unitaria, sviluvpan-
do iniziatire a tutti { livelli 
• Questo non signifira — co. 
me ha rilevato il compagno 
Tramontani della scareteria 
nazionale della Federbrac-
cianti — ignorare gli clemcn-
fll di dlffercnziazione, nascon. 
dere il disscnso su certc qxic-
xtioni. Ma il dibattito non 
deve mai prcscindcrc dalla 
rletreo di un tcrrcno d'in-

tesa, che aiuti il movimen
to nella sua azione contrat-
tuale e politica. 

Altri interventi, come quel-
li di Sicilia di Cosenza e 
Puzzonia di Catanzaro, han
no puntato sugli aspetti con. 
trattuali, rivendicando una 
politica sindacale piu ade-
rente, dal punto di vista sa-
lariale e normativo, alle nuo. 
ve esigenze dei lavoratori 
agricoli. ••'••• 

Sulla condizione delta don, 
na si e intrattenuta, in mo
do particolare, Lttciana Sgar. 
bi di Modena. che ha rileva
to il ruolo decisivo che le 
masse femminill assolvono 
spesso in alcune province. 

Go deve portare a riconsi-
derare dal punto di vista sin. 
dacale e contrattuale il la-
voro della donna, fuori dai 
vecchi schemi. 

A nome dei socialists il 
compagno Brodolini della du 
rezione del PSI, salutando i 
congressisti. ha ricordato lo 
impegno del Partito sociall-
sta per una politica di rifor
ma. Un telegramma e stato 
inviato anche dalla commis
sion femminile del PSI. Og. 
gi, accolti da calorosi applau-
si, sono giunte le delegazio-
ni dei sindacati agricoli al. 
gerini e francesi. 

Orazio Pizzigoni 

In America 

Aperla la conterenia 
dei sindacati AH-CIO 

• MIAMI BEACH, 22. 
La politica delle 135 unioni 

di lavoratori associate nella 
Srnnde centrale sindacale - sta-
tunitense ALF-CIO e alio 6tu-
dio della conferenza annuale del 
massimo sindacato americsno. 
Piuttosto che di problemi stret-
tamente sindacali. la conferenza 
si trova a discutere dei temi 
piii senerali della politica ecc-
nomica: il rapporto fra automa-
zione e occupazione e fra au-
mento della popolazione e di-
minuzione dei posti di lavoro. 
II presidente George Meany. ha 
dichiarato tuttavia che anche 
questi temi di dibattito gene
rale pa££ano in geconda linea dj 
fronte alle questioni sollevate 

dall'indebolimento dell'econo 
mia che ha gia prodotto un forte 
aumento della disoccupazione 

Dalla constatazione di questi 
problemi gli attuali dirigenti 
paiono trarre la convinzione che 
le « %'ecchie leggi» che regola-
no i conflitti • di lavoro negli 
Stati Uniti — sia auelle conce. 
pite in difesa dei lavoratori. sia 
quelle espresse dal Dotere ca-
pitalistico — -sono ormai insuf 
ficienti». Occorre trovare una 
autorita che" regoli imparzial 
mente ogni contesa. E' stato 
tuttavia riconosciuto che rara-
mente la mediazione govemati 
va foddisfa. ragione per cui e 
urgente trovare «un*altra au
torita ~. 

II saluto 
augurale 
del PCI al 
Congresso 
II compagno Togliatti ha 

inviato al congresso della 
Federbraccianti il seguente 
telegramma: 

c I comunisti italiani In-
viano il loro fraterno, au
gurale saluto al sesto con
gresso della Federbraccian
ti. In questi ultiml anni la 
organizzazione unitaria del 
proletariato agricolo, ere-
de e continuatrice di glo-
riose tradizioni di lotta. ha 
saputo promuovere una vi-
gorosa ripresa nell'azione 
rivendicativa e sociale del
la categoria. 

Attraverso un forte im
pegno di lotta braccianti, 
salariati e compartecipan-
ti, hanno conseguito impor
tant! conquiste contrattua-
li, salariali e previdenziali, 
e nello stesso tempo hanno 
posto con la forza che viene 
dal movimento. unitario di 
lotta, i l ; problema - di un 
mutamento radicate dello 
indirizzo governativo di 
politica agraria. 

Cosi facendo il proleta
riato agricolo si e collegato 
con le rivendicazioni e le 
aspirazioni delle masse 
contadine, allargando quel 
blocco di forze che opera 
per la riforma agraria e 
per il rinnovamento demo-
cratico delle nostre cam
pagne e di tutta la societa. 

Nel pieno rispetto del-
I'autonomia delle vostre 
decisioni, i comunisti rin-
novano rimpegno a dare, 
con slancio unitario, nel 
Parlamento e nel Paese. 
tutto il loro contributo di 
pensiero e di azione per il 
successo della vostra lotta 
rivendicativa e sociale ». 

Ad Arezzo 

Ferme le operaie 
Lebole- Euroconf 

Aperto a Mi la ho i I 6° congresso FIOT-CGIL 

I tessili 
la nuova condizione 

iva e operaia 
lo relazione inlrodultiva di Una Fibbi offer presenzo di 250 delegati e dell'on. Lama 

Dal nostro corrispondente 
AREZZO. 22 

Oltre 1'80 per cento dei tre-
mila dipendenti del complesso 
Lebole-Euroconf ha partecipa-
to alio* sciOpero proclamato dal
la Fila-CGIL a sostegno delle 
rivendicazioni avanzate il mese 
scorso. Esse consistono in un 
superminimo mensile di duemi-
la iTte: nel riposo retribuito. in 
15.000 lire per la mensa; nella 
corrcsponsione del salario Rior-
nalicro garantito; in un'inden-
nita di viaggio per le lavoratri-
ci provenienti da localita dktan. 

ti oltre otto chilometri dallo 
stabilimento. - . 

Viene inoltre rivendicato il 
riconoscimento del sindacato a 
contrattare tutti gli aspetti del 
rapporto di lavoro: il ritiro dei 
contributi sindacali. da parte 
deU'azienda. e la predisposizio-
nc di un locale per la commis-
sione interna. 

Alle richcicste della CGIL. il 
commendator ' Lebole ha rea-
gito affermando che la direzio-
ne non -aggiungera un altro 
fagiolo alia minestra poiche i 
guadagni del bilanclo 1962 non 

consentirebbero ' di comprare 
neanche una sigarctta-. Di qui 
lo sciopero al quale ha aderi-
to la stragrande maggioranza 
delle ragazze, nonostante il si-
lenzio ufficiale della Cisl, lo 
schieramento di poliziotti in 
borghese e - della «• Pantera -, 
davanti ai cancelli. Nei primi 
della prossima scttimana le 
operaie decideranno come pro-
seguirc la pressione per indur-
re il comm. Lebole alia ragio-
nevolezza. 

Sergio Mugnai 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 22. 

Nel palazzo del turismo, le 
cui vetrate guardano sulla 
piazza del Duomo — teatro 
ancora pochi giorni fa delle 
memorabili dimostrazioni dei 
metallurgici — si e aperto 
s tamane i l , 6. congresso na
zionale della federazione im-
piegati e operai t e s s i l i 
(FIOT-CGIL). Sono presenti 
250 delegati in rappresen-
tanza delle varie provincie 
tessili e della categoria, for
te di circa 400.000 lavoratori. 
11 presidente di turno, Silve-
stri , ha letto messaggi invia
ti dai sindacati tessili sovie-
tici, cinesi, cecoslovacchi e 
cubani, accolti da scroscianti 
applausi. La scomparsa del
la compagna Rina Picolato, 
valorosa dirigente sindacale, 
e etata ricordata con un mi-
nuto di silenzio. 

L'assemblea, alia . quale 
presenzia Ton. Luciano La
ma, segretario della CGIL, 
ha preso inoltre due signifi-
cativi impegni: una sotto-
scrizione fra j delegati e lo 
invio di una delegazione alia 
Geloso, per por tare la frater-
na solidarieta e riconoscen-
za dei tesisli ai tredici me
tallurgici colpiti dalla rap-
presaglia padronale. Cio in-
dica (e la cosa e sta ta bene 
espressa daH'incisivo saluto 
portato dal compagno Bo-
naccini, segre ta r i j responsa 
bile della Camera del Lavo
ro che l 'esperienza e le con
quiste dei metallurgici sa> 
ranno un riferimento centra
le del dibatti to 

Un dibatt i to il quale, co
me ha mostrato la relazione 
della compagna Lina Fibbi 
segretaria generale, deve af-
frontare i grossi problemi 
posti dalle trasformazioni in -
tervenute nell ' industria tes-
sile, i suoi riflesei sulla con
dizione operaia, e i temi ri-
vendicativi per Tacquisizione 
di un maggior potere con
trat tuale . ;, • , • 

Cio che colpisce — e r i -
sulta dalla relazione — sono 
le profonde trasformazioni 
intervenute in questi ultimi 
anni nella industria tessile la 
quale, superando la sua ar
retratezza 'iniziale, ha oggi 
raggiunto un grado notevole 
di competitivita internazio-
nale. La < rivoluzione > delle 
fibre nuove — artificiali e 
sintetiche — ha muta to com-
pletamente il quadro produt-
tivo tradizionale. L'avvento 
di nuove tecniche, legate a 
mutament i merceologici, la 
verticalizzazione produtt iva 
(dal petrolio all 'abito) e un 
atto di razionalizzazione e 
anche un fatto * proprieta
r y », in quanto definisce la 
nuova controparte che sta di 
fronte ai lavoratori e al s in
dacato uni tar io : i prandi 'mo-
nopoli chimici (SNIA Visco-
sa. Montecatini. Edison, e. 
per altri aspettii , l 'ENI; il 
prevalere di essi sulla « vec-
chia industria >. Non pud 
che proporre alia categoria 
una conseguente e piii gene
rale battaglia antimonopoli-
stica. 

Ma ecco le principali novi
ta tecniche . e organizzative 
del ramo: 

• | \ Processo crescente di uti-
' lizzazione e lavorazione 

delle fibre miste : (naturali 
piu s intet iche) . Mentre su 
scala * mondiale si prevede 
per il decennio '60-*70 uno 
sviluppo •' della -• produzione 
delle fibre sintet iche a un 
tasso medio del 12 per cento, 
in Italia gia nei primi t r e 
anni del decennio Fincremen-
to e s ta to del 46 per cento! 

ridi-
ntere 

fast di lavorazione. Per e-
sempio, il 70 per cento delle 
fasi della filatura sono s ta te 
ridimensionate in quanto la 
fibra sintetica prima di arr i -
vare ai banchi richiede solo 
una sommaria lavorazione di 
battitoio e cardatura . II fe-
nomeno e rilevante se si t ie-
ne conto del fatto che la fi
latura (la filanda di vecchia 
memoria) nella produzione 
tessile e sempre s ta ta la faee 
determinante sia sul piano 
dei livelli di occupazione che 
di produzione. Svuotamenlo 
della filatura dunque (con 
riflessi su organici e qualifi-
che) , che si accompagna inol
tre ad un intenso rinnova
mento nella tessitura, soprat
tut to della lana, dove la so-
lidita delle nuove fibre ren-
de possibile ed agevole l'in-
troduzione dell 'automazione, 

Ol Ciclo continuo di lavora-
' zione. Con " istituzione, 

ormai nella maggioranza del
le grandi aziende, dei turni 
no t tumi , con uno spo6tamen-
to nel rapporto tra uomini e 
donne occupate: queste ulti-
me dal '51 al '61 sono passa-
te dal 73,4 per cento, a l 67,6. 

2 ) Riorganizzazione e 
' mensionamento di ir 

A\ Verticalizzazione produt-
' tiva per la confezione in 

serie. Che avviene non solo 
con la creazione di reparti 
terminali in un'unica azien-
da, ma con grandi unita pro
dutt ive vere e proprie. Con 
la verticalizzazione, l 'arresto 
di una fase della lavorazio
ne, in caso di sciopero, bloc-
ca l 'intero processo (e cio av
viene in questi giorni al Mar-
zotto e al Lanerossi). Nella 
confezione in serie per abiti 
maschili dominano incontra-
stati il Marzotto col Fuse 
d'Oro, il Lanerossi con la 
« Lebole », il Rivetti con la 
FACIS. 

Queste novita si accompa-
gnano a un crescente proces
so di concentrazionc monopo-
listica (gia illustrato sul no
stro giornale), che avviene 
con la eliminazione dei grup-
pi piii deboli e con la specia-
lizzazione. della produzione. 
Cosi il vecchio Istituto coto-
niero italiano, che fu per an
ni lo s t rumento attraverso il 
quale i grossi gruppi filatori 
cotonieri esercitarono il loro 
dominio, cede il posto al car-

tello . Italfilo v a direzione 
Snia, 

' La « crisi > sbandierata ne
gli anni scorsi dagli indu-
striali tessili e fatta in gran 
parte propria dalla Federtes-
sili-CISL per giustificare la 
sua subordinazione all'inizia-
tiva padronale, era crisi di 
crescenza. La tendenza oggi 
e pero verso una ricomposi-
zione dei processi produttivi 
a un piii alto livello tecnolo-
gico e organizzativo. Processi 
come quelli della concentra-
zione e verticalizzazione non 
potranno percio che r ipro-
porre in termini unitari pro
blemi prima frantumati (o 
circoscritti a poche aziende 
e set tor i ) , come ad esempio 
i problemi delle qualifiche, 
dell'assegnazione del macchi-
nario, degli organici, degli 
orari, dei premi di rendimen-
to e cosi via. 
' Ma la ricomposizione a un 

piii alto livello dei processi 
produttivi rendera certamen-
te piii difficoltosa — a nostro 
parere — anche la stessa ma-
novra padronale, fondata s i -
nora sulla t ra t ta t iva separa
ta, sebbene • la controparte 

A Torino 

Pirelli: 
sciopero contro 
la rappresaglia 

Per i due sindacalisti licenziati 

Pensioni 
volontarie: 
abrogate 

due norme 
: -; La Corte Costituzionale ha 
pubblicato due importanti 
sentenze in materia previ-
denziale con le quali si e 
fatta giustizia di due nor
me contenute nel decreto 
del Presidente della Repub-
bUca 26-4-1957, n. 818. 

Con la prima si stabiliva 
che - non • potevano essere 
vereati contributi volontari 
per l'assicurazione per Tin-
validita, la vecchiaia e i 
superstiti per period! suc-
cessivi alia data di decor-
renza della pensione a ca
lico : dell'assicurazione ob-
bligatoria o delle forme di 
previdenza sostitutive della 
assicurazione. Con la secon-
da si stabiliva che i periodi 
di interruzione obbligatoria 
dal lavoro per gravidanza 
e puerperio non potevano 
essere accreditati come pe
riodi di contribuzione facol-
tativa se l'interessata non 
poteva far valere almeno 
un anno di contribuzione ob
bligatoria nel quinquennio 
precedente. -- - t - -

Queste norme erano ma-
nifestamente ingiuste per-
che arrecavano delle as-
surde limitazioni ai diritti 
degli assicurati. L'INCA, il 
patronato della CGIL che, 
rendendosi interprete della 
grave situazione di disagio 
dei lavoratori a causa di 
queste disposizioni, aveva 
invcstito della questione la 
Corte Costituzionale, ha cost 
ottenuto successo nelle cau
se portate avanti alia Cor
te a seguito di ordinanze 
emesse da due Tribunali 
investiti in primo grado del
la vertenza. 

L'Alta Corte, accogliendo 
la tesi dell'INCA che ha 
sostenuto rillegittimita del
le suddette norme, ha reso 
giustizia a i ' lavoratori che 
potranno vedersi cosi rico-
nosciuti i loro giusti diritti. 

In conseguenza, per la di-
chiarata incostituzionalita, 
il pensionato non potra es
sere ' privato del beneficio 
della prosecuzione volonta-
ria nell'assicurazione obbli
gatoria per invalidita, vec
chiaia e tubercolosi al fine 
di conservare i diritti de-
rivanti dalla assicurazione 
stessa o di raggiungere re-
quisiti minimi per il diritto 
a pensione. Le lavoratrici 
potranno invece ottenere il 
beneficio della contribuzio
ne figurativa per i periodi 
di interruzione obbligatoria 
dal lavoro conseguente alio 
stato di gravidanza e di 
puerperio senza la grave 
limitazione di cui alia nor
ma abrogata. 

I lavoratori della Pirelli di 
Torino sono scesi ieri in scio
pero in segno di protesta 
contro le rappresaglie della 
direzione culminate nel li-
cenziamento di un membro 
della Commissione interna e 
di un attivista sindacale. 

L'invito del sindacato uni
tario e stato accolto dalla 
s t ragrande maggioranza de
gli operai e delle operaie dei 
due stabilimenti i quali sono 
usciti in massa dallo stabili
mento sin dall'inizio del pri
mo turno. 

In un comunicato del sin
dacato SILG-CGIL si tiene a 
precisare che il contenuto di 
questa azione sindacale non 
e unicamente protestatario. 
« ma ha lo scopo di far r i t i . 
ra re dalla Pirelli i provve-
dimenti da essa assunti e di 
costringerla a discutere sulle 
rivendicazioni avanzate dai 
sindacati per tu t to il grup-
po ^. II comunicato conclude 
affermando che se la Pirelli 
«non accetlera questi due 
presupposti. dovra subire la 
azione sindacale che i lavo
ratori sono fermamente de-
cisi a portare avan t i» . 

Riuscito 
sciopero 

olio Marzotto 
VICENZA. 22. 

Lo sciopero dei lavoratori dei 
reparti tintoria degli stabili
menti Marzotto di Valdagno e 
Maglio, che rivendicano un 
nuovo inquadramento delle 
qualifiche. la istituzione di un 
- premio di produttivita - lega
to al rendimento. e pienamente 
riuscito. Per la prossima set-
timana le organizzazioni sinda. 
caij hanno programmato altre 
tre giomate di sciopero. 

Al Lanerossi intanto, dopo lo 
sciopero dei giorni scorsi. la 
direzione ha awiato trattative 
con la commissione interna sul
le richieste avanzate dai sinda
cati. Se entro luhedl prossimo 
non si arrivera a un accordo. 
i lavoratori riprenderanno la 
lotta. 

cambi 
Dollaro USA 620,20 
Dollaro canadete 574,90 
Franco avizzero 143,55 
Sterlina 1739,75 
Corona danete ' . 89,79 
Corona norvegese 86,65 
Corona tvedese 119,63 
Fiorino olandese 172,20 
Franco belga 12,42 
Franco francese n. 126,55 
Marco tedesco 155,12 
Peseta 10,26 
Scellino auttriaco 24,03 
Scudo portoghese 21,51 
Peso argentlno 4,46 
Cruzeiro braslliano 0,84 
Rublo 175,00 
Sttrllna egizlana 1000,00 

che sta ora di fronte ai tessi
li — assai agguerri ta — s i a 
pratica nell 'uso di quest 'ar-
ma, tut tora non respinta dal
la CISL che proprio in que
sti giorni sta conducendo se-
paratamente ! una trat tat iva 
sulle qualifiche, avendo ri-
nunciato all 'unita con la 
FIOT e quindi alia premessa 
stessa di un maggiore potere 
di contrattazione. 

D'altro canto, le stesse no
vita descritte dalla relazione 
della compagna Fibbi (che 
non sono passate invano per 
la classe operaia, la quale e 
stata Tunica a soffrirne le 
conseguenze) non possono 
che r iproporre • in termini 
niiovi gli stessi problemi r i -
vendicativi dei tessili. Si trat-
ta cioe di non porre preclusi
ve a un'azione rivendicativa 
che ponga subito, con chia-
rezza,-di fronte a tut t i i la
voratori, gli obiettivi di po
tere del sindacato a contrat
tare tutti gli aspetti del rap
porto di lavoro, nella fase 
nuova, tecnica e produttiva, 
(salario a rendimento, nuovo 
incasellamento profess ional , 
riduzione di orario, garanzia 
e sviluppo. dei livelli di oc
cupazione). 

E' una linea questa che si 
coUpca al .centro dei proble
mi oggi apert i nel Paese dal
la--' vittoriosa bat taglia dei 
metallurgici, perche ment re 
rivendica con l'azione il d i 
r i t to 'de l sindacato alia con
trat tazione integrativa, anti
c ipa te riafferma i contenuti 
che saranno posti nel nuovo 
con.tratt.o-di lavoro prossimo 
a scadere (luglio '63). per i 
tessili si delinea quindi un 
anno di .intense lotte mentre 
le ; novita non possono far al
tro che r iproporre, a nuovi 
livelli, il problema delFunita 
t ra i sindacati e quindi una 
riflessione e un dibatt i to che 
l a ' FIOT si appresta a fare 
ma' a cui sono interessati e 
inyitati tu t t i i sindacati e-in 
particolare la Federtessili-
CISL e la UIL-Tessili . Nel 
pomeriggio e iniziato il di
ba t t i to . . ; v ' • ; : -";-' 

. Rornolo Galimberti 

Torino 
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Dopo l 'esame relativo alia 
situazione degli stabilimenti 
FIAT-OM di Milano e di Bre
scia circa l'applicazione dei 
miglioramenti del trattamento 
di malattia ed infortunio pre-
visti dairaccordo del 3 otto-
bre. la trattativa tra organiz
zazioni sindacali e direzione 
generale FIAT e proseguita per 
la deQnizione delle modalita di 
applicazione della trattenuta 
sindacale. 

Nella loro fase iniziale, le 
discussion! .su questo argo-
mento avevano visto una po-
sizione unitaria dei tre sinda
cati. Questi difatti rivendica-
vano modalita tali da garan-
tlre una consultazione genera
le fra i lavoratori e contem-
poraneamqnte la massima se-
gretezza circa la destinazione 
del contributo. Modalita ' di 
questo tip'o del resto sono sta
te applicate interamente in tut-
te le aziende dove sono stati 
realizzati accordi di acconto 
durante la lotta contrattuale, 
compresa la Olivetti. 

Tali libere consultazioni ave
vano fatto registrare una lar-
ga adesione alle organizzazio
ni sindacali 

Nel corso pero di queste ul-
time trattative. la posizione 
assunta dalla CISL e dalla UIL 
ha prospettato . una soluzione 
che non tiene conto della uni
taria impostazione espressa 
nrecedentemente. Mentre la 
FIOM ha infatti mantenuto la 
sua richiesta tendente a rea
lizzare la trattenuta sindacale 
con i massimi requisiti di se-
gretezza nei confronti della 
azienda. la CISL e la UIL 
hanno - di fatto accettato una 
soluzione che esclude qualslasi 
consultazione generale fra i la
voratori e contemporaneamen-
te elimina ogni garanzia di 
segretezza circa la destinazio
ne del contributo. Infatti nella 
delega che 1 lavoratori FIAT 
dovranno rilasciare alia dire
zione per autorizzare la trat
tenuta sindacale, il dipendente 
dovra precisare a quale sin
dacato egli intende devolvere 
la sua quota mensile. 

Una soluzione di questo tipo 
e ovviamente in aperto con-
trasto con quanto stabilito nel-
l'attuale contratto di lavoro 
che prevede — pur non accet-
tando il principio della tratte
nuta ma quello delFassegno — 
quattro consultazioni all'anno 
e garantisce la massima se
gretezza. ,Di fronte alia posi
zione assunta dalle altre due 
organizzazioni' sindacali alia 
FIAT, la FIOM ha avanzato 
le sue riserve in quanto la so
luzione - prospettata present a 
aspetti peggiorativi nel con
fronti di quanto e prevlsto dal 
contratto di lavoro su questa 
materia. • . ! 

II termine della segnalazione dei racco-
glitori di abbonamenti a\VUnita, Rina' 
scita e Vie Nuove da parte dei Comi-
tati «A. U.», e stabilito improrogabil-
mente al 10 MARZO. 

L'estrazione dei 40 viaggi; premio nel-
FURSS (30 per TUnita, 5 per Rinascita, 
5 per Vie Nuove). sara ef£ettuata il 14 
marzo da una Commissione di compa-
gni dirigenti del Partito e de\YUnita 
alia presenza di responsabili- «A.U.», 
diffosori e raccoglitori di abbonamenti. 

C0NC0RR0N0 AL S0RTEGGI0 
tutti coloro che alia data del 28 feb-
braio avranno raccolto 5 o piu abbona
menti ad ognuna delle tre pubblicazioni. 

Ciascun raccoglitore concorre con una 
possibilita per ogni 5 abbonamenti an-
nuali realizzati. (L'abbonamento annua
le vale 4 punti; rispettivamente 2 e l 
punto il semestrale e il trimestrale). 
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