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Qualifiche: 

7/ sindacato unitario dei 
900 mila lavoratori dell'ab-
bigliamento — la FILA-
CGIL — portera la setti-
muna prossima al propria . 
5° Conyresso un bilancio po-
titivo, nel quale spicca la 
avanzata soluzione data at 
grosso problema delle qua
lifiche nel settore delle con-
fezioni in serie, dov'e con-
ventrato un terzo delta ca-
tegoria.,. ^ 

Era una soluzione diffici
le, gravida di responsabili-' 
lita, e propria per queslo 
risultu tl modo com'essa e 
statu realizzata, con I'elabo-
razione e ta lotta. Difficile 
perche si doveva: sconvol-
gere un sistema arcaico di 
classificazioni; costruirne' 
uno nuovo che servisse da ' 
base per it future; cogliere 
it momento del trapasso dal-
lu fuse artigiunale a quella 
industriale. . ;,.;:, '••.,".-

E quest'ultima e stata sen-
za dubbio la difficolta mag-
giore, poiche basta lasciar _ 
sedimentare • i mutamenti 
tccnologici senza modellare 
su di e'ssi il rapporto di la~ 
voro, perche esso > si trovi 
improvvisamente invecchia-
to di trent'anni, e sia arduo 
da aggiornare. La FILA e i 
lavoratori sono • nerd ' stati 
a in tat i proprio dalla velo-
eila delle trasformazioni,' 
poiche il 'salto da. esse de
terminate haposto corpo-
samente la questione delle 
qnalifiche. "'• 

S,alto dalla bottega alia 
azienda, dalla lavorazione a 
mono allw lavorazione a; 
macchina, dalle operazioni 
complesse eseguite da un 
solo operaio a quelle sem-
plici eseguite da molti^'Ed 
e proprio della scomposi-
zione del lavoro, che la FI
LA ha introdotto la propria. 
inizialrva, riconoscendo di 
fatto le nuove mansioni 
create dalla lavorazione a 
catena, e chied'endo una 
loro. valntazione e remune-
razione adequate. 

' Grosso modo,. i7 criterio . 
ispiralore — imperniato su 
una visione di classe — e •• 
questo: I'abito. confezionato ' 
in venti operazioni da venli 
operaie contiene lo stesso 
« valore • professional » di 
quello confezionato da una 
sola operaia. Detto '* me-
glio, questo, concetto & cost 
espresso dalla. FILA: ' « 5 i 
parte daUd~7sjtuaziohe piu: 
avanzata dihiaggiore scom-
posizione del lavoro (tenen-
do presenti i casi di ricom-
posizione a Uvello superio-
re) e percio tutti gli altri. 
stadi si ritrovano automati-
mente, attraverso la sqmma 
di piii mansioni, nell'ambi-
to • di una mansione com-
plessa ». .. 

Si i forse accettato' il cri
teria padronale, che nella 
parcellizzazione del lavoro 
vede un'automalica degra-
dazione (cioe una dequali-
ficazione) del valore pro
fessional del lavoro? No. 
Partire dalla mansione og-
gettiva non .ha portalo la 
FILA ad abbracciare le 
« paghe di classe », bensl a 
captare doverosamente la 
realla di una industria ra-
dicalmente mutata. Partire 
da un'analisi sindacate del
le nuove mansioni creates! 
nel settore delle confezioni 
in serie, ha fatto ricuperare 
at lavoratori la to tali ta pro
fessional scomposla dalle 
lavorazioni a catena. E que
sto perche il mestiere non 
e stalo sminuzzato • come 
accade nell'industria che si 
va meccanizzando, ma e sta-
to sostituito da mestieri 
nuovi insiti nelle nuove 
mansioni, come accade nel-
I'artigianato. 

II risultalo e palese ap-
pena si scorrano le decine 
di nuove classificazioni coh-
tenute nel conlratto. Qui 
non vengono descritte ope
razioni elementari lipo job 
analysis, bensi lavori lipid, 
parte dei quali costiluisco-
no in nuce allrettanli me
stieri nuovi. Cosicchi una 
operaia delle confezioni in 
serie non ha bisogno di 
mansioni elaborate in base 
ad an punteggio direziona-
le (che generalmente tien 
conto non solo' dei movi-
menti eseguiti ma anche di 
fat tori ambientali e psico-
logici): basta che tegga qua
le operazione caratteristica 
compie, per sapere a qua
le qualifica appartiene -

Altri risaltati noteooli: la 
parificazione salariale fra 
i sessi a parita di lavoro, 
e lo sfon (lament o del pla
fond rappresenlalo dalla 
prima calegoria, . che - ha 
consenlilo a eerie lavora
tori di collocarsi fra gli in-
termedi, se non ancora fra 
gli impiegati, grazie alFalta 
specializzazione capacita e 
preparazione. 

In future, occorrera na-
tnralmente tendere alia r i -

- composizione della profes-
; 5ione, rivatutando Vincasel-

lamento per le mansioni che 
la meccanizzazione creera 
assorbendo lavoro nmano; 
e al xicupero della profes-
sione, modificando Finca-

Jfc?.- xellamenlo per quelle che si 
''' ̂ i verranno coagmando in me-

Sj-- stiere. II Congresso delta 
1*-. FILA sara cerlo atlento a 
-- quest'e basilari esigenze di 

jn§pettiva. 

Aris Accorrraro 

Trattative nel gruppo Tognella 
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La potente..'•••« baronia» costretta a "cedere 
Dal noitro corrispondente 
• BUSTO ARSIZIO, 6. 

La battaglia integrativa 
dei tessili bustesi ha colto 
un primo successo. II grup
po Tognella — una delle 
«baronie > del settore — e 
pronto a trattare. < Questo e 
il modo piii concreto di di* 
sdettare il vecchio contrat-
to > — hanno detto stamane 
le operaie davanti alio sta-
bilimento. Lo sciopero e sta-
to sospeso dai sindacati 

La validita delle richieste 
Integrative e fuori discus-
sione. • Lo confermano ' gli 
stessi industrials Nei giorni 
scorsi un padroiicino • tessi-
le ha fatto diffondere da
vanti alle fabbriche dei con-
correnti un volantino con lo 
slogan: «Vi do meno telai 
e piii salari - Venite nella 
mia fabbrica e starete me-
glio! >. Era disposto ad < in-
tegrare > il superato contrat-
to nazionale e dobbiamo de-
sumere che avesse i mezzi 
per farlo. Con questa situa-
zione nelle medie aziende, 
i piagnistei dei grandi com-
plessi lasciano il tempo che 
trovano. 

La stessa situazione • del 

Sciopero compatto 
nelle fornaci 
del Pescarese 

. V- \~~ PESCARA, 6. 
I lavoratori. dei laterizi delle 

aziende < La Vittoria > di Mori-
tesilvario, « TAla », « Tinaro » 
e < Bizzarri > da stamattina 
hanno dato inizio ad uno scio
pero di 48 ore per rivendicare 
la; regolamentazione del lavoro 
a cottimo, le qualifiche, la ri-
duzione dell'orario di lavoro, 
la trattenuta dei contributi sin-
dacali e la istituzione di un 
premio'di rendimento adegua-
to ' all'incessante incremento 
del rendimento del lavoro. 
. Lo .sciopero e riuscito al 100 
per cento; fra' i lavoratori .vi 
e un alto livello di combatti-
vita: Domani, indetto dalla 
CGIL e CISL, si effettuera uno 
sciopero generale provinciale 
di 24 ore dei lavoratori del 
legrio, delle fornaci, dei marmi 
e delle aziende di dragaggio. 

mercato della forza del • la
voro presenta qui a Busto 
novita interessanti. La ma-
nodopera scarseggia e i sin
dacati operano in una situa
zione contrattuale favorevo-
le. Un caso limite e quello 
della quattrocentrentaduesi-
ma fabbrica tessile sorta a 
Busto. Si tratta della Tessi
tura Carlai. I titolari hanno 
fatto costruire il nuovo sta-
bilimento sul viale della Mo-
stra del Tessile — un vanto 
di Busto che rischia di non 
riaprire i battenti — e pre-
gustavano il giorno della sua 
entrata in funzione. Quan-
do i muri e le macchine era-
no pronte si accorsero che 
mancava la manodopera. 

Ripresa 
d'azione 

dei portuali 
••v. di Savona-

SAVONA, 6. ' 
'--• I . portuali savonesi han

no deciio di riprendere la 
loro liberta d'azione. In 
ballo' c'i ancora il pro
blema - delta • autonomia 
funzionale >, " concessa dal 
minlstero -. della Marina 
mercantile ' alia Fornicoke 
(gruppo Italgas) per la 
gettione del pontile di Va-
do Ligure. La decisione i 
stata presa dal - direttivo 
della FILP-CGIL. In un 
comunicato diramato que
sta sera, II sindacato uni
tario ricorda che, durante 
le lun'ghe e laboriose trat
tative a Roma, I rappre-
sentantl dei lavoratori non 
lasclarono cadere nessuna 
possibilita, alio scopo ' di 
glungere ad un accordo 
che, pur avendo trovato 
I'adeslone degli organ! mi . 
nisteriall, non ha tuttavia 
ancora trovato ' soluzione 
per I'intransigenza della 
Fornicoke. 

A questo punto al ' por
tuali non rimaneva altro 
che riprendere la loro li
berta slndacale, con le 
modalita che verranno sta. 
bilite nel corso di una im-
mlnente assemblea gene-
rale. -•••' 

Per la miniera di Raibl 

Azione sindacale 
contro la proroga 

alia 
Con la partecipazione della 

Segreteria della CGIL si sono 
riunite a Roma la segreteria 
nazionale deUa FILIE (Fede-
razione italiana lavoratori in-
dustrie estrattive), i segretari 
delle CCdL di Cagliari, Ber
gamo e Udine,. e i segretari 
dei sindacati provinciali mina-
tori delle provincie interessa-
te, per discutere il problema 
della proroga della concessione 
in sfruttamento della miniera 
demaniale di Raibl (Udine) al
ia societa Pertusola. 

La riunione ha innanzitutto 
stabilito l'opportunita di chia-
mare i lavoratori alia lotta 
per impedire la proroga della 
concessione al monopolio della 
Pertusola che compromette-
rebbe irreparabilmente sia lo 
effettivo risanamento e syi-
luppo del settore, che gli in-
teressi unitari della Regione 
Sarda, del Friuli-Venezia Giu-
lia e del Bergamasco. Nel cor
so della riunione si e rilevato 
che tale situazione sovrappone 
indebitamente il potere del go-
verno centrale alle esclusive 
potesta deUa Regione a Sta-
tuto speciale -, Friuli-Venezia 
Giulla 

Sulla base di tale immediato 
e comune obiettivo di lotta la 
CGIL indica ai lavoratori le 
seguenti rivendicazioni: 

1) che la negazione del 
rinnovo della concessione alia 
Pertusola della miniera di 
Raibl (Udine) provochi l'im-
mediato affidamento fiduciario 
in gestione commissariale, per 
quello che riguarda la ricerca 
e la coltivazione della miniera, 
ad un'azienda mineraria a par
tecipazione statale; - -

2) che si acquisiscano con-
creti impegni sulla entita e i 
tempi della realizzazione di 
nuovi investimenti nel settore 
dell'industria, del piombo e 
dello zinco nel Friuli-Venezia 
Giulia, nel quadro di urgenti 
e necessari investimenti da 
realizzare a livello nazionale; 

3) che si affermi la prio-
rita del finanziamento pubblico 
da realizzare nel settore mi-
nerario come necessaria pre-
messa propulsiva dell'econo-
mia della Sardegna e del Friuli 
e deUa zona depressa del Ber
gamasco; -

4) che sia garantito fl pie-
no Impiego dei minatori, degli 
altri lavoratori occupati negli 
impianti di trasformazione del 
minerale; che siano assicurati 
i loro dirittt sindacali e demo
cratic! e Ticonosciute condizio-
ni economiche e di lavoro ade
guate alia loro particolare si
tuazione. 

Per quest! obiettivi la CGIL. 
la FILIE e le organlzzazlonl 

provinciali invitano i minatori 
interessati della Sardegna, del 
Friuli e del Bergamasco ad 
una azione congiunta sino alio 
sciopero unitario. 

Pomezia 

Vitloria 
della CGIL 

alia Feal-Sud 
Una grande affermazione ha 

ottenuto - la lista deUa CGIL 
per l'elezione della Commissio-
ne interna dello stabOimento 
Feal-Sud, di Pomezia, cbe pro
duce legbe leggere e prefab-
bricati. -- ' -

Su 117 votanti la lista operaia 
della CGIL ha ottenuto 92 votL 
La lista della CISL ne ba avu-
ti soltanto 22. . 

Per gli impiegati, la OGIL 
non aveva presentato lista, ma 
appoggiava uno schieramento 
indipendente che, su 25 votan
ti, ha ottenuto 22 voti. Alia 
CISL sono andati 3 soli voti. 

Drammatica crisi dei piccoli produttori 

Anche nei Castelli romani 
meta del vino 1962 
ancora nelle botti 

Ora la fabbrica - e • pronta 
ma e ferma e il lavoro pru-
segue nel vecchio impianto. 

Busto Arsizio e'un'antica 
capitale tessile del Varesot-
to. Basta entrare nella sede 
della Camera del Lavoro c-
in buona parte delle case 
della citta vecchia^per ac-
corgesene. --. II • pianterreno 
dei vecchi stabili e infntti 
interrato. Bisogna scendere 
tre gradini per metter pie-
de sul pavimento scavato 
sotto il livello stradale . per 
fornire ai vecchi allevamen-
ti dei bachi da seta 1'umidi-
ta necessaria al loro svilup-
po. Ora i. pavimenti Jegli 
allevamenti sono piastrellati. 
qualcuno sopraelevato, ma 
in genere restano quelli. 
• Oggi Busto ha 67 mila a-

bitanti, 432 fabbriche tessili 
e 22 mila operai addetti alia 
sola industria. In complesso 
la meta degli abitanti e oc-
cupata in attivita produtti-
ve pur tenendo conto delle 
migrazioni quotidiane dal 
circondario. Busto •' e quindi 
una capitale del < miracolo 
economico > in provincia. 
Una cittadina con una ricca 
borghesia che - dopo ' avere 
messo dei mobili nuovi nel
le sue : vecchie case ora • si 
affanna a cercarne dei vec
chi — di dubbio antiquaria 
to — per'arredare i contesi 
vani del nuovo grattacielo 
degli arrivati. 

Questa e la societa < opu-
lenta> di Busto. Non si puo 
dire altrettanto dei lavora
tori tessili che percepiscono 
una media salariale di circa 
40 mila lire mensili, con rit-
mi di lavoro insostenibili e 
orari di lavoro che supera-
no talvolta le 13 ore pagate 
senza strardinari. Og«i mez
zo e infatti bucno per far 
quattrini a spese dei lavo
ratori. -'• •-•... 

Riccardo Como, titolare di 
una tessitura locale — noto 
per aver donato a Pio XII 
due cardellini che suor Pa-
squalina voleva in eredita 
— ha degli ingaggiatori di 
manodopera in Sicilia. Quan-
do arrivano i < cafoni > li al-
loggia in una sua vecchia 
casa e li mette alia prova 
in fabbrica per' due o tre 
giorni. Poi fa la cernita e 
non vuol pagare le giornate 
a quelli che scarta perche 
deve riprendersi i soldi del 
bighetto ' ferroviario. Tre o-
perai di Siracusa l'hanno de-
nunciatc ed e in corso una 
vertenza. -

Ma a Busto e'e anche il 
gioco grosso dei monopol?.. 
Una vasta concentrazione 
del settore procede spedita-
mente. C'e il gruppo Tognel
la che controlla quello Ilsa 
con tre stabilimenti e oltre 
2.000 dipendenti. C'e il coto-
nificio Bustese con uno sta-
bilimento di finissaggio che 
occupa 500 tessili e control-
la la Tessitura Scophira con 
200 operai. Nella plaga do-
minano - poi la Cantoni, il 
Dell'Acqua coi suoi ottomi-
la dipendenti, la Chatillon 
Edison, la De Angeli Frua. 

' II Varesotto e tutta una 
grossa € baronia tessile > ove 
i conti salariali sono andati 
in scadenza. Una grossa « ba
ronia » che ricava profitti 
enormi dall'attivita produtti-
va e ancora profitti da quel
la speculativa sulle aree fab 
bricabili. Fra i « padroni del
la citta > c'e infatti la Can 
toni e le sue immobiliari. La 
Pirelli ha intanto decentrato 
a Busto una delle sue fab
briche — la r Societa Indu
stria Resine — accaparran-
dosi nel - contempo una v a -
stissima ' area fabbricabile 
che le frultera miliardi. A 
Busto si e trasferita recen-
temente da Milano anche la 
tintoria Zerbi lucrando 15-
16 miliardi sulle aree urba 
ne che si e lasciata alle spal 
le a Milano. 
- Sono questi gruppi che og

gi dettano legge anche a 
Busto, che oppongono la piu 
strenua resistenza alle ri 
chieste degli operai. Fin che 
possono, naturslmente. 

Le proposte al Comune di Roma dei sindaci della zona 
< . . ' 

Un vinaiolo di Velletri. La produzione dell'anno scorso 
giace pressoche invenduta nelle cantine 

< 71 vino? La metd. di quel
lo che ho prodotto nel 1962 
c ancora nelle cantine. Se 
riusciro a venderlo, con U 
prezzo che mi pagherannu, 
non copriro nemmeno le spe
se ... >. Questo ci ha detto un 
contadino di Genzano, al 
quale .abbiamo chiesto che 
cosa pensasse della crisi del 
vino che da anni travaglia 
i piccoli produttori dei Ca
stelli romani. « Nella mia si
tuazione si trovano altre mi-
gliaia e migliaia di contadi-
ni — egli ha continuato —. 
A Genzano, come ad Ariccia, 
Albano, Velletri, Frascati e 
in tutti gli altri paesi dei Ca
stelli, la situazione e dram
matica. Lavoriamo un anno, 
diciotto ore al giorno, ma al
ia resa dei conti non riuscia-
mo a coprire nemmeno le 
spese... I grossi industriali, 
quelli organizzati, ci tagliano 
le gambe... >. ,-.v -. y, f-'s.... 
- Quali le cause di questa 

drammatica " situazione, che 
rischia di fare naufragare 
nel nulla il lavoro di un an
no di migliaia e migliaia di 
coltivatori - diretti ? • Inndmi 
tutto, il dominio degli indu
striali. In pochi, coperti alle 
spalle da leggi inefflcienti e 
da grossi conti in banca, han 
no monopolizzato il mercato 
romano. Importano grosse 
partite di vino dalla Sarde
gna, dalle Puglie e da altie 
regioni, lo lavorano nelle 
cantine specializzate dei Ca
stelli, poi lo immettono sul 

mercato con Vetichetta « Vi
no dei Castelli >. In questo 
modo, oltre a « frodare * con-
tinuamente '- i consumatori. 
non consentono possibilita di 
scampo ai coltivatori diretti. 
Aspettano, anzi, che la situa-

vegno. il compagno Agottl-
nelli, rappresentantc del Co
mune di Genzano, dopo un 
rapido esame del grave pro
blema, ha avanzato alcune 
proposte per venire al viu 
presto incontro ai contadini 

zione si esasperi, per acqui- dei Castelli. :'Ha auspicato 
stare tinelli e tinelli di vino 
a 50 e 40 lire il litro: pagan-
dolo, cioe, un prezzo che non 
copre neppure le spese soste-
nute per la produzione. 

Per far fronte alia situri-
zione, i sindaci dei Castelli 
romani si sono riuniti a con-

Biella: 
presidiata 

5 la Berfrand 
^v-'£- 4-1 BIELLA, 6.^ 
Di fronte : al provvedimento 

di rappresaglia, adottato dalla 
Filatura Bertrand con la ser-
rata, i tessili hanno stabilito. 
dopo oltre due • settimane di 
lotta, di presidiare la fabbrica. 
Folti gruppi di operai si alter-
nano -; all'inter no dell'azienda 
mentre •• all'esterno stazionano 
numerosissimi altri compagni 
di lavoro che partecipano at-
tivamente alia lotta. > ' 
. La situazione creatasi in que

sta azienda sottolinea il grado 
di estrema tensione esistente 
in tutto il settore tessile biel-
lese, mentre sono in corso le 
trattative fra le organizzazioni 
sindacali e l'Unione industriali 

Edili e mezzadri 

scossa dagli 

Marco MarcrMtti 

In sciopero 

ieri I'Ansaldo 

$. Giorgio 
v ; : : ,1 GENOVA, 6 : 

I quattromila lavoratori. im
piegati ed operai del complesso 
elettromeccanico di stato An-
saldo " S. Giorgio, sono ; scesi 
oggi in : sciopero per . quattro 
ore, iniziando una lotta, diretta 
dalle tre organizzazioni sinda
cali della categoria. che si pre-
annuncia lunga e dura. La de
cisione dello sciopero odierno 
e della sospensione a ; tempo 
indeterminato delle prestazioni 
straordinarie feriali e festive e 
stata presa a seguito della rot-
tura :• delle . trattative con la 
direzione in merito alia que
stione dei concottimisti. Nei tre 
stabilimenti del complesso. di-
slocati rispettivamente a Sestri 
Ponente, Teglia e Campi. le 
percentuali dei - concottimisti 
sono bloccate dal 1956 ad un 
livello che si aggira sul 37%. 
Un accordo. raggiunto lo scorso 

Trattative 

Riaperta 
la Geloso 
' MILANO, 6. 

1 ; Nella -eerata . d i l oggi i lavoratori della 
«Geloso», che .da dieci giorni preeidiavano 
la.fabbrica, sono usciti dallo stabOinientoi . 
La decisione. e scaturita al termine di un 
incontro che ha avuto luogo stamane fra il 
prefetto (che in precedenza aveva avuto 
contatti con la direzione della fabbrica) e i 

. rappresentanti della CGIL e della CISL. H 
prefetto • ha affermato, nel corso della riu-

: nione, che esistevabo le condizioni per gtun-
gere ad.un «equo » componimento della que
stione e ad una soluzione positiva della ver
tenza e, a questo,scopo, ha invitato la «Ge. 
lo jo- a rietabilire la normalita aziendale, 
flospend'endo cioe la serrata, e i lavoratori 
ad abbandonare la fabbrica presidiata. 

Le trattative sono dunque di nuovo aperte. 
la serrata e finita. la lotta in difeea delle 
liberta aziendali e democratiche non e stata 
vana. 

Tivoli 

Accordo 
PiroW 

Gli operai della Pirelli di Tivoli hanno 
ottenuto. dopo undici mesi di lotta, un im-
portante successo/ 

Quasi un anno di scioperi e di manifesta-
zioni e stato provocato dall'intransigenza del 
monopolio che cperava di fiaccare la resi
stenza degli operai e di ripristinare la situa
zione -• di rassegnazione ch'era durata per 
molti anni fino al luglio del '62. 

I lavoratori hanno ottenuto la revasione del 
congegno dei cottimi in modo da raggiun-
gere l o ' stesso trattamento in vigore alia 
Bicocca di Milano e l'aumento dell'indennita 
di mensa. I miglioramenti economic! hanno 
effetto retroattiyo a partire dal primo feb-
braio scorso. La Pirelli si e anche impegnata 
a iniziare al piu presto le trattative sulla 
revisione delle qualifiche, le attivita nocive 
e la regolamentazione delTorario di lavoro. 

.VITERBO, 6 n 
Tutti : i cantieri. edili • del 

capoluogo sono .-stati bloccati 
oggi ' dallo sciopero degli 
operai che sono scesi in lot
ta - per rivendicare un au-
mento salariale del 20 per 
cento e la definizione rima-
sta ' in,r sospeso della cassa 
e d i l i . !.y>- •.;- .-.--..-,'\ r • • • «viv 

La ' massiccia • astensione 
dal lavoro degli edili — che 
ha superato ovunque ' il 98 
per cento — ha suscitato va
sta eco in tutta la citta ed e 
al centro dei commenti degli 
ambienti sindacali e politici 
della provincia. Disertato il 
lavoro, - gli . operai , si • sono 
dapprima concentrati • nella 
piazza antistante la Camera 
delJ Lavoro e si sono poi di 
retti al cinema Corso, dove 
hanno dato vita ad una v i -
brante manifestazione, * nel 
corso della quale hanno pre-
so la parola i segretari della 
Camera del Lavoro, Giulia-
relli, e Marchi, il dr. Gen-
tili, direttore deH'ufficio yer-
tenze^- il sen. Leto Moryidi 
Gli oratori hanno sottolinea-
to la prova di forza ed uni 
ta offerta dalla categoria de
gli edili in. un momento in 
cui la lotta per maggiori sa
lari, contro il carovita, una 
programmazione democrat!-
ca, interessa tutte le catego-
rie lavoratrici. ,.•.- .. 

II comitato di : agitazione 
unitario ha deciso di ripren
dere la lotta fra una setti-
mana se le trattative a w i a -
te con TAssociazione indu
striali non avranno l'esito 
sperato. . . 
• A Soriano nel Cimino, si 
e svolta oggi la seconda gior-
nata di lotta dei mezzadri 
viterbesi per il nuovo con-
tratto e per la terra, con 
uno sciopero totale dei mez
zadri del comune, i quali 
hanno partecipato ad una 
manifestazione pubblica nel 
corso della quale hanno pre-
so la parola tra gli altri, Ma-
riani, della segreteria nazio
nale della Federmezzadri e 
Conti, segretario provinciale 
della Federmezzadri. v 
' Una delegazione di conta
dini di Soriano nel Cimino 
— i quali rivendicano anche 
alcune misure concrete a so -
stegno dei contadini danneg-
giati dalle gradinate e dal 
gelo — sara ricevuta nella 
giornata di domani dal Pre
fetto della provincia. . 

Aumento-base del 17% 

Buon contralto 
• i - •>• i 

per gli 

assicuratori 
MILANO, 6 -: 

1 1 dipendenti delle azien
de di assicurazione hanno 
conquistato, dopo una lun-

' ga lotta unitaria, un nuovo 
importante contratto. Lo 
accordo e stato firmato do
po un lungo ' periodo ' di 
trattative imposte alia 
ANIA, l'Associazione na
zionale delle imprese di 
assicurazione, dopo mesi 
di agitazioni e di scioperi. 

, Le . proposte erano state 
presentate da tutti i s in-

: dacati, costituitisi in co
mitato d'intesa nazionale, 
fin dal gennaio scorso ed 

- al rifiuto da parte delle 
aziende di trattare, • era 
iniziata l'agitazione che in 
seguito aveva portato la 
categoria ad effettuare 15 
giorni complessivi di scio
pero con la partecipazione 
di altissime percentuali di 

: II nuovo contratto pre-
vede l'aumento del 17 per 
cento delle retribuzioni a 
tutti i dipendenti di tutte 
le class! e categorie, a cui 
deve essere aggiunto un 5 
per cento dovuto agli scat-
ti di scala mobile maturati 
dal 1. aprile (data di sca
denza del contratto) ' alia 
firma del nuovo accordo. 

Le impiegate hanno rag
giunto la parita economica 
con gli uomini, parita che 
verra attuata in tre tempi 
fino al completamento al 
1. gennaio del '65. Inoltre 
e stata concordata la cor-
respohsione di un premio 
«una tantum > pari al 50 
per cento dello stipendio; 
ai ' lavoratori addetti ai 
centri • - meccanografici e 
stata ' ' riconosciuta una 
indennita speciale. .--' -

che siano presi dei contatti 
immediati con il Comune di 
Roma e con la Provincia per- . 
che intervengano a salvarc, 
almeno in parte, il lavoro di 
tin anno di tutti i vinaioli 
dei Castelli. II primo prov
vedimento che sard richiesto 
ai due Enti locali riguarderd. 
Vapertura nei mercati riona-
li, di appositi stands, dedi-
cati esclusivamente alia ven-
dita del vino dei Castelli. (In 
altro passo verrd compiuto, 
non appena sard costituito il 
nuovo governo, presso i mi-
nisteri dell'Agricoltura e del
la Difesa, perche, per il con-
sumo di vino delle forze ar. 
mate, provvedano a rifornir-
si nelle cantine dei viticol-
tori dei Castelli. • 

Al termine <del Convegno, 
che si e svolto nel municiplo 
di Velletri, e stato votato al-
Vunanimitd un ordine del 
giorno, contenente tutte le 
proposte del compagno Ago-
stinelli. II punto • piu i«fc-
ressante del documento, che 
chiede anche •• V immediata 
istituzione di un fondo anti-
grandine, e quello auspican-
te « una piii • rapida '. eroga-
zione dei fondi del Piano 
Verde a favore delle piccole 
aziende contadine, non solo 
per la trasformazione, ma 
anche per il credito di eser-
clzio, con interesse dell'l per 
cento, a favore dei viticol-
tori e coltivatori diretti, at
traverso il quale sottrarre le 
vaste categorie intereasate 
dalle basse speculazioni e 
dalle vendite forzose quanta 
rovinose >. . • •••• <-

Deve essere quindi il go
verno a - intervenire: impe-
dendo che nei Castelli roma
ni si lavori vino prodotto in 
altre regioni e poi immesso 
sul mercato con Vetichetta 
« Vino dei Castelli >, ponen-
do un freno alia speculazio-
ne degli industriali, favoren-
do Vorganizzazione dei col
tivatori diretti, i quali aiuta-
ti anche dagli enti locali, de-
vono costituire cantine so-
ciali che provvedano a smer-
ciare il prodotto sul merca
to romano, provinciale e na
zionale. Solo cost si pud non 
render vano il sacrificio di 
migliaia di lavoratori della 
terra. 

a. gi. 

Chiesto in Toscana 

dagli artigiani 

un Ente finanziario 
••-"'"'; FIRENZE. 6 

Si e riunita nei giorni scorsi 
a Firenze l'assemblea generale 
della Federazione delle asso-
ciaziont artigiane della Tosca
na. aderenti alia Confederaaio-
ne nazionale per approvare il 
nuovo statuto ed eleggere gli 
organi • direttivi. L'assemblea 
ha deciso di rivolgersi alia 
Unione regionale delle provin
cie toscane per chiedere la co-
stituzione di un Ente regionale 
di finanziamento delle piecole 
e medie imprese 

Sostituito il presidente Violati 

neUa 
Federmezzadria 

II presidente delta Federazio
ne concedenti a mezzadria, aw. 
Violati, e stato sostituito nel-
Vincarico, Gli succede il eonte 
Umberto tmo Capoditista, per
sona flnora non motto note. La 
sostituzione k aecompagnata da 
un vero : e proprio • terremoto 
nel gruppo dlrigente: esce, fra 
gli altri, a conte Piccolomini 
che rappresentava la Toscana 
(cui succedono Bonci-Casucd-
ni, Manetti e Pandolfini) men
tre. per * le Marche, . entra 
quel Leopardl-Dittaiuti. espo-
nente del PL! nella regione che 
va facendo sfoqgio dl tracotan-
za e di idee ultraconservatrici. 

Uavv. Violati, prima di an-
darsene, ha voluto spararne an
cora qualcuna delle grosse af-
fermando sfacciatamente, ad 
esemplo, che i mezzadri guada-
gnerebbero di piu del salarla-
ti 9 del coltivatori. eW comples

so alVassemblea sono state det-
te cose grosse: la fine delta 
mezzadria non segnerebbe, in
fatti, la fine di un tipo di pro
priety parossitaria ma la *via 
libera al comunismo-, la torn-
ba delVinlzlativd privata {come 
la- intendono i concedenti a 
mezzadria: starsene a guardare 
la famiglia colonica che si dis-
sangua • e, magarl, lasciandogll 
crollare il tetto della casa ad-
dosso). I concedenti a mezza
dria prosegulranno invece le 
trasformazioni dalVinterno, trat-
teranno indivldualmente con i 
componenti la famiglia mezza 
drile. Non hanno detto. perb. 
se pensano di trovare i lavora
tori dispostl a seguirli in que
sta politico che fa cadere un'al-
tra volt a sulle spalle del conta
dini e della collettlvita ognl tl-
mldo ammodernamento. 

Licenziato 
dalla OM FIAT 

perche . 
imputato 

BRESCIA, ft. 
NeM'udienza ai p roc esso 

per i . f a t t i di piazza Vit
toria >, verificatisi a Bre
scia lo scorso 8 febbraio in 
occasione dello sciopero ge
nerale in solidarieta coi me
tallurgies, si e avuta nottzia 
che uno degli imputati, lo 
operaio Alberto Ponti, di 
41 anni, e stato licenziato 
dalla O M - F I A T , fabbrica 
presso la quale Uvorava da 
ventidue anni. " 

II grave provvedimento e 
stato preso dagli uomlnl di 
Valletta senza nemmeno at-
tendere la sentenza del tri-
bunale. La lettera di licen-
ziamento reca soltanto la 
promessa di una «liquida-
zione extra • - qualora II 
Ponti venga assolto. 

Fra le molte deposizloni 
ascoltate sono rlsultate par-
ticolarmente significative 
quelle a favore delPlmpu-
tato Pelllttieri, un ragazzo 
muntto di apparecchlo orto-
pedico alia gamba desrra, 
che e rimasto fermo al suo 
posto nel corso di una « ca
ries » di polizia. 

L'accusa nei'suoi confron-
tl e di - oltraggio »; I testi-
moni hanno dichiarato di 
averlo sentito esclamare In 
dialetto bresciano nei con
front! degli agenti, con tono 
presumibilmente irritato: 
• Non spingetemi ch« wno 
zoppo-. 


