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Mafura completamente una grande conquista democratica 

S$f < 

Da lunedi parita piena 
per le 800.000 

braccianti 
L'Alleanza dei contadini per I'intensiff ica-
zione delle lotte in corso - Cortei conta-
dini-operai in provincia di Siena - Nume-
rosi scioperi proclamati dai mezzadri 

Da lunedi prossimo, pri-
mo • luglio, 800.000 donne 
braccianti avranno diri t to al
ia completa par i ta salar iale: 
per uguale qualifica spette-
ra loro la stessa paga perce-
pita dai braccianti . Con que-
sto terzo ed ult imo scatto sa
lariale avra piena applica-
zione l 'accordo firmato il 25 
luglio del 1961 e che costi-
tul una grande vittoria — 
a conclusione di un lungo 
periodo di lotte — per le la-
voratrici delle campagne e 

.una grande conquista demo
cratica. L'ult imo scatto com-
por tera un aumento del 16-
17 pe r cento sulle paghe at-
tua lmente percepite. Per va-
lu tare appieno l ' importanza 
economica di questa conqui
sta bastera dire che secondo 
calcoli dei sindacati essa, nel 
complesso, ha significato un 
aumento del «mon te sala-
ri > percepito dalle braccian
ti per circa 16 miliardi di 
lire. 

E' tut tavia da r i levare che 
nonostante l 'entrata in vigo-
re di questo ult imo scatto il 
problema della pari ta sala
riale non e ancora comple
tamente risolto, per Un nu-
me io molto elevato di lavo-
ratr ici dei campi, specie nel 
Mezzogiorno. Vj <enno infatti 
molte mansioni che vengono 
ancora qualificate come pret-
t amente femminili e cio ha 
porta to in sede di contrat to 
provinciale a mantenere di 
fatto degli scarti di paga fra 
lavoratr ici e lavoratori che 
pu re fanno lo stesso lavoro. 
Ment re important i province 
agricole come Bologna, Ra
venna e Fer ra ra hanno anti-
cipato di un anno l'applica-
zione della piena pari ta sa
lar iale nel Sud si e andata 
costi tuendo una nuova situa-
zione di differenziazione sa
lar ia le a danno delle donne, 
sopra t tu t to per i lavori ove e 
richiesta una maggiore spe-
cializzazione Questi proble-
mi saranno esaminati da una 
conferenza nazionale delle 
lavoratrici agricole che la 
Federbraccianti t e r ra in au-
tunno. 

La si tuazione delle cam
pagne — informa una nota 
— e in part icolare la situa
zione dell 'azienda contadina 
e s ta ta oggetto di un atten-
to esame da par te della pre-
sidenza dell 'Alleanza nazio
na le dei contadini. La ne
cessity d i una nuova politi-
ca agrar ia , basata sul p r ima . 
to dell ' impresa coltivatrice 
— afferma la nota — 6 ripro-
posta con drammatica urgen 
za dai fatti in corso nelle 
campagne. E cioe: le mano-
v r e speculat ive in at to sul 
mercato ai danni dell ' impre
sa coltivatrice che non riesce 
ad assicurarsi una adeguata 
remunerazione del lavoro; la 
t ragica situazione determina-
ta in molte zone del paese 
dal le a w e r s i t a atmosferiche 
che hanno dis t rut to note vol i 
al iquote della produzione; la 
caparbia resistenza d e g l i 
agrar i i quali si appongono 
alia modifica degli esosi pat-
ti di colonia, mezzadria, af-
fitto; l 'esclusione della gran
de maggioranza delle impre-
se contadine e delle loro for
me associative e cooperative 
dai credito, dai contributi 
statali e da un'efficiente as-
sistenza tecnica; l e preoccu-
pazioni pe r le condizioni dpi 
mercato granar io ; la persi-
s tente dispari ta di t ra t ta-
menti previdenziali e assi-
stenziali . 

L'Alleanza dei contadini, 
rendendosi in terprete del 
profondo malcontento esi-
stente t r a i coltivatori diret-
ti e in generate fra le masse 
contadine, rileva la necessi
ty di por tare ancora piu 
avant i ed estendere il gran
de movimento uni tar io d i 
lotta, secondo le indicazioni 
date nella manifestazione pe r 
la - r iforma agrar ia svoltasi 
recentemente a Roma. Su 
iiiicsta linea invita tu t te le 
sue organizzazioni a trova-
re nuovi e piu avanzatj mo
ment* di lotta e di uni ta t r a 
i coltivatori diret t i , in pa r t i . 
colare con la base della Co-
nacolt ivatori e t ra le masse 
contadine e bracciantili . In 
meri to al governo recente
mente costituito — conclu
de la nota — la presidenza 
dell 'Alleanza contadini si ri-
serva di da re un giudizio 
complessivo, specie per la 
politica agrar ia , dopo aver 
ascoltato e valutato le di-
chiarazioni programmatiche 
che fara al Par lamento Ton 
Leone. 

Nuove mamtestazioni - di 
inezzadri e di operai si sono 
avu te ieri in provincia di 
Firenze, esat tamente nella 
zona del Sieve. Lo sciopero 
dti mezzadri e degli altri la 
voratori della terra ha inve-

stito i comuni di Signa, Ru-
fina, Pontassieve, Rignano. 
Nella matt inata si sono sno-
dati cortei di contadini e di 
altri lavoratori ment re la se
ra, a Ruflna, si e svolto un 
mcontro t ra contadini ed 
operai. . • 

Per la prossima sett imana 
sono stati proclamati nume-
rosi scioperi provinciali dei 
mezzadri; nello stesso perio
do si svolgeranno grandi ra-
duni di zona e regionali. TO-
SCANA: astensioni dai lavo
ro sono state decise nella 
provincia vi' Firenze e nel 
Livornese. E' confermata per 
il 5 la manifestazione regio-
nale a Firenze, nel corso del
la quale parlera il segreta-
rio generale della CGIL, 
compagno on. Agostino No
vella. EMILIA: scioperi pro
vinciali nei giorni 1, 2 e 3 lu
glio; il 2 si tiene l'Assise del 
Delta Padano per la riforma 
agrar ia; il 3 una manifesta
zione a Ravenna. MARCHE: 
il 2 e il 3 luglio sciopero 
nella provincia di Ascoli Pi-
ceno; il 5 a Pesaro, il 6 ad 
Ancona. 

Forte protesta dei tessili 

Assediati a fischi 
i padroni diBusto 

Parlano gli operai 

La nocivita 
cresce alia 

Montecatini 
Ma if monopolio non la riconosce anche 

dove si vsano le maschere 

Definita 

lo parte normative* 

del contratto 

cementieri 
Al termine di una nuova ees-

sione di trattative per la deflni-
zione del contratto dei 40 mi-
la cementieri sono stati deflniti 
ieri gli articolf rlguardanti la 
premegsa del contratto. il pe-
nodo di prova. i lavori discon-
tinui, i lavori a turno. la defl-
nizione delle retribuzioni, ii mi-
nimo di paga oraria, i lavori 
pesanti e disagtauVgli aumenti 
periodici di anzianita, i per-
messi. il congedo matrimonia-
le. le ferie. gli infortuni sul la
voro. ij preavviso di licenzia-
mento e dimissioni, la indennita 
di anzianita, il premio di pro
duzione. i diritti eindacali. la 
durata e la decorrenza del con
tratto. 1 cottimi e l'orario di 
lavoro. 

Gli articoli relativi alle clas-
sifiche degli operai e alle ta-
belle salariali erano 6tati ei-
glati nei giorni scorsi. 

il congresso FIAI-CGIL 

paghino anche 
gli industrial! 

L'onere dei servizi nelle cittd in espansio-
ne ricade solo sulle « municipalizzate » 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 28. 

I temi di una nuova politica 
dei trasporti in riferimento al-
l'espansione urbanistica terri-
toriale e aH'allargamento dei 
centri industriali. sono stati al 
centro della scconda giornata 
del VI congresso degli autofer-
rotranvieri FIAI-CGIL. 

Sono ormai diffusi i fenome-
ni della crcazione dei centri re_ 
sidenziali ai margini delle cit-
ta o nelle piu lontane perife-
rie, e della formazione di aree 
industriali attorno alle quali ei 
formano agglomerati urbani-
stici che richiedono. da parte 
dei Comuni. l'istituzione dei 
servizi pubblici di trasporto. 
Ebbene, alle nuove spese ne-
cessarie per questi nuovi ser
vizi devono contribuire i pro-
prietari delle aree fabbricabili. 
che hanno visto aumentare il 
valore del suolo. e i gruppi 

Miglioramenti 

INAM 
dai 1° luglio 

Dal 1. luglio. ossia da lunedi 
prossimo. vanno in vigore alcu-
ni miglioramenti delle presta-
zioni INAM per gli operai del-
l'industria. Tali miglioramenti 
sono: 1) una maggiorazione 
dell'indennita malattia elevata 
dai 50% ai due terzi della re-
tribuzione media globale gior-
naliera. a decorrere dai 21. 
giorno di malattia; 2) I'atrua-
zione di criteri uniformi per 
la determrinazione della misu-
ra dell'indennita: 3) un aumen
to dell'assegno funerario da 
2000 lire a 20.000 lire in caso 
di morte delTassicurato. 

Il nuovo regolamento appor-
ta altresl apprezzabili sempli-
ficazioni nei certiflcati rilasciati 
dai medici: infatti la loro at-
tuale validita settimanale vie-
ne ora est&sa a tutto il periodo 
di prognosi in essi indicate Per 
ottenere il pagamento dell'in
dennita i lavoratori incapaci al 
lavoro dovranno per5 sempre 
inviare il successivo certiflcato 
di continuazione malattia o di 
guarigione. L'invio dei certifl
cati medici e previsto entro 24 
ore dai rilascio: la ri tarda t i 
spedizione o consesjna com por
ta la non concessione delle in
dennita per i] periodo di ri-
tardo, 

Per I lavoratori agricoli sono 
previsti i miglioramenti che 
dettagliatamente abbiamo ri-
portato nei giorni scorsi: riguar-
dano l'aumento deUMndennita e 
I'estenoione di determinate assi-
stenze a categorie di braccianti 
o ai loro xamiliarL 

monopolistici, che istallano ie 
fabbriche nelle zone traendone 
grossi profitti. "v 

Su questa' base va portato 
avanti un movimento generale 
di lavoratori. non gia — e stato 
sostenuto da diversi delegati — 
per strappare indennita integra
tive, bensl per impostare la lot
ta di tutte le categorie e delle 
stesse aziende pubbliche di tra
sporto, atte a favorire il neces-
sario miglioramento dei servizi 
e in modo di non limitare, a 
causa delle difflcolta di bilancio 
delle aziende. le rivendicazioni 
dei lavoratori. Per evitare pe-
rd che le aziende di trasportj. 
gli speculatori sulle aree e gli 
industriali facciano ricadere sui 
lavoratori in genere e su queili 
dei trasporti in particolare i 
iriaggiori oneri derivanti da 
queste richieste. (come del re-
sto e gia accaduto), il delegato 
di Milano^Ferrari ha affermato 
che e indispensabile una mag-
gior giustizia fiscale. nel qua-
dro di una riforma tributaria 
che rappresenta un obiettivo di 
lotta dei lavoratori. - • -

I delegati Melloni di Bologna 
e Castelbianco di Catania, han
no insistito sulla necessita del
ta creazione di organismi tec-
nici (o Consigli di gestione) per 
rendere piu diretta la parteci-
pazione del sindacato ai piani 
di sviluppo aziendale — a co-
minciare dalTarmonizzazione 
dei - piani di sviluppo delle 
aziende — vista in un quadro 
urbanistico organico interco-
munale. nonche nell'ambito di 
una politica di pianificazione 
regionale. > 

Rota di Piacenza, ha affron-
tato II tema degli "autotrasporti 
privati delle merci, che ha su-
blto in Italia uno sviluppo im-
petuoso (circa 800.000 autocarri 
si incrociano sulle strade ita-
liane con oltre un milione di 
lavoratori) e che rappresenta 
il piu serio concorrente delle 
Ferrovie dello Stato nel setto-
re del trasporto delle merci. 
Rota ha proposto la creazione 
di consorzi provinciali di pic-
coli autotrasportatori per libe-
rarli - dalla soggezione delle 
grosse imprese per le quali la-
vorano ed ha rivendicato una 
maggiore funzionalita delle F.S., 
per combattere la concorrenza 
dei grossi autotrasportatori. 

Oggi sono intervenuti nel di-
battito oltre 30 delegati. tra cut 
Covelli di Firenze. Villa di To
rino, Parconato di La Spezia. 
Delogu di Sassari. on. Poerio 
Orlandi di Modena. Nella mai-
tinata, accolto dagli applausi e 
dall'inno della Marsigliese. ha 
portato il saluto degli autofer-
rotranvieri francesi, il delega
to Bicart, oltre a quello dei 
ferrovieri italieni. 

Domani parlera Ton. Santi e 
porters il saluto il delegato del 
dipartimento trasporti della 
FSM, il sovietico Burkov. 

Ittlo PaUsciano 

Dal nostro inviato 
• . ' VARESE. 28 

Ieri mattina un migliaio 
di tessili della IRSA di Ol-
giate Olona e del Bustese 
hanno stretto in un assedio 
di fischi assordanti la sede 
dell'Associazione Bustese 
degli industriali. Un lungo 
corteo di operai ed operaie 
con fischietti e cartelli e 
partito dall'IRSA di Ol-
giate: Vappuntamento era 
alle 11 davanti ai cancelli 
del Bustese di Busto Arsi-
zio. Sono arrivati in cittd 
con le biciclette, in moto, 
in pullman accolti dagli 
applausi ed abbracci degli 
operai in sciopero del Bu
stese. In testa a tutti e'era 
un giovane che sventolava 
un tricolore e ha dato il 
via al corteo che ha attra-
versato 'la ' cittadina sino 
ai cancelli della locale se
de industriale. 

Qui le ragazze in camice 
azzurro con tanti pelucchi 
di cotone nei capelli (<• sia-
mo cotonate al naturale* 
— ci hanno detto sorriden-
do) hanno dato fiato ai fi
schietti. I giovani hanno 
scalato il muretto della se
de agitando i cartelli in di-
rezione degli uffici indu
striali. Due sono addirit-
tura saliti sui pilastri del 
cancello della villa dove 
hanno issato le scritte: 
«Tognel la cittadino " b e -
n e m e r i t o " di Busto deve 
t ra t t a re e pagare meglio i 
lavoratori! ». 

Come tutti i <miracola-
ti > il Tognella alVantica 
tiene duro, si lamenta e 
dice che gli operai lo vo-
gliono rovinare, e che han
no perso I'abitudine al ri-
sparmio. Egli invece e abi-
tuato a risparmiare in 
pubblico e a spendere in 
priuafo. Fra i suoi operai 
ha fatto recentemente sen-
sazione il diadema da 18 
milioni che ha regalato al
ia figliola in occasione del 
suo ingresso nella buona 
societd. Abituati alle sue 
lamentele il diadema ha 
destato naturalmente seal-
pore, in quanto la regola 
che sinora e valsa a To
gnella per tutte le circo-
stanze, dalle tasse ai sala-
ri, e che chi ha qualcosa 
non lo deve ostentare per 
non dover pagare lo scot-
to. La regola guardinga 
dell'omerta sul profitto che 
vale finche tutto tace e sal-

,ta quando miglidia di la
voratori — da Gorlzia a 
Olgiate, da Bergamo a Vo-
gh'era — mettono in piaz
za la questione salariale. 
Propria come e saltata a 
Busto fra la • costernazio-
ne dei dirigenti della loca
le associazione industriali. 

• La forte protesta in atto 
a Busto da parte di que
ste operate ci suggerisce 
alcune osservazioni. La 
prima riguarda la fresco 
combattivitd unitaria ' e 
I'estrema articolazione che 
i lavoratori hanno saputo 
imprimere alia loro lotta. 
La seconda e che i lavo
ratori della categoria han
no capito che questo ciclo 
di lotte e la prooa generale 
della prossima azione con-
trattuale e ° non soltanto 
per ragioni di tempo (fra 
un mese scade il contratto 
nazionale) ma anche per 
ragioni di contenuto legata 
a rivendicazioni e temi 
molto avanzati. La terza 
riguarda Vunita dei lavo
ratori che talvolta e espres-
sione ed opera della sola 
organizzazione di categoria 

'della CGIL (oggi lo scio
pero al Tognella di Ber
gamo riuscito al 95ft k 
stato proclamato dalla sola 
CGIL). E infine che que
ste novitA si rilevano in 
zone ove Vinfluenza dei 
partiti operai, come dimo-
strano I dati delle recentl 
elezioni, e relativamente 
modesta. * "» 

, 'SI tratta di osservazioni 
che dovrebbero far riflet-
tere gli < ultras » bustocchi 
arroccati sulla negatlva. 

, Sappiamo che vogliono 
*farsi onore* con la Con-
findustria ma non dovreb
bero esagerare. Accordi 
come quello recente ai 
C.V.S. — cut fanno conti-
nuamente riferimento — 
non sono off atto un « te t -
to* al di sopra del quale 
non si pud andare. I tes
sili del gruppo Tognella 
vogliono appunto scoper-
chiare certi « tetti * oppri-
menti del basso salario e 
dcll'autoritarismo padrona' 
le. Essi non vogliono solo 
€danee*» ma anche diritti 
e guardano alio stesso 
contratto del metallurglcl 
come a qualcosa che si pud 
superare. 

Marco Marchetti 
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BUSTO ARSIZIO — Un gruppo di ragazze della fabbri-
ca tessile Tognella manifesta durante lo sciopero 

Indagine ISCO sull'indusfria 

MEC: caute 
• t • 

prevision! 
Ulteriore f/essione della domanda estera 

Le prevision! per I prossimi mesi 

Le risposte degli imprendi-
tori industriali dei paesi del 
MEC aU'indagine mensde del-
1'ISCO e degli uffici della Co-
munita economica europea, in-
dicano situazioni aziendali — 
riferite a fine maggio — simili 
a quelle del mese precedente 
e giudicate sostanzialmente po
sitive, soprattutto per quanto 
riguarda gli ordinativi del mer
cato interno e l'attivita di pro
duzione < che hanno mostrato 
qualche cenno di rriaggior di-
namismo >. Una ulteriore fles-
sione registra invece la do
manda estera. 

Le prevision! dei prossimi 
tre-quattro mesi risentono del 
rallentamento dovuto alia sta-
gione estiva. L'evoluzione de
gli ' ordinativi e della produ
zione, secondo gli industriali 
interrogati dall'ISCO e dalla 
CEE, presenta un minor grado 
di diffusione rispetto ai mesi 
precedenti. II clima generale 
continua ad essere improntato 
a generale cautela. Le aziende 
che prevedono un andamento 
sfavorevole costituiscono il 18 
per cento del totale, quelle che 
prevedono un andamento favo-
revole il 13 %, mentre il 69 ^ 
prevede il mantenimento della 
situazione attuale. Stazionaria 
anche la previsione sulla ten-
denza della ma nod opera occu-
pata, con qualche aumento nel 
settore delle industrie produ-
centi beni di consumo, in par
ticolare per le industrie delle 
pelli, cuoi e calzature, edito
rial! e grafiche e della gomma. 

Sull'utilizzo delle capacita 
produttive si riscontra nelle 
aziende una certa disponibilita 
di capacita produttiva inutiliz-
zata. Infatti il 64 % ha rispo-
sto di essere in grado. con 
l'attuale disponibilita degli im-
pianti e di manodopera, di pro-
durre" di piu ove ricevesse un 
maggiore numero di ordinativi, 
soprattutto nelle industrie pro-
ducenti beni di utilizzazione 
immediata per la produzione. 

All'intemo di questa sintesi 

vi e da rilevare che il lieve 
miglioramento della domanda 
interna e dovuto esclusivamen 
te al comparto delle industrie 
producenti beni di consumo, 
mentre la flessione denunciata 
dalla domanda estera e da at-
tribuire per lo piu alle indu
strie producenti beni di inve-
stimento che hanno raggiunto 
il valore piu basso fin qui re-
gistrato dall'inchiesta. 

Quanto all'attivita di produ
zione, questa sembra essere 
stata sostenuta in primo luogo 
dalle industrie producenti beni 
di investimento (in special mo
do costruzioni elettromeccani-
che. elettroniche, ed autovei 
coli speciali) e dalle industrie 
che producono beni di consumo 
soprattutto durevoli. cioe auto-
vetture, cicli e motociclL Me-
no sostenuto O settore dei beni 
di utilizzazione immediata per 
la produzione. 

Scioperano 
i fornatiai 
adAvettino 

AVELLINO. 28. 
E" proseguito oggi lo sciopero 

unitario dei lavoratori dell'a
zienda Bernardino di Atripalda, 
uno dei piu grandi complessi 
del settore laterizt 

L'azione in corso tende a ot
tenere la gratifica natalizia, il 
rispetto dei contratti, il rico-
noscimento della Commissione 
interna e soprattutto il ritiro 
dei licenziamenti arbitrari, de-
cretati dagli industriali contro 
i fornaciai che avevano organiz-
zato il sindacato nell'azienda. 

Oggi intanto gli industriali 
non si sono presentati alia trat-
tativa presso l'Ufficio del lavoro. 

II sindacato unitario ha re* 
clutato altri 40 iscritti, mentre 
tra i lavoratori in lotta si strin-
ge la solidarieta piu viva della 
popolazione e dciramministra-
zione comunale. 

Dalla nostra redazione 
MI LA NO, 28 

Ecco alcune testimonianze 
di rappresentant i di fabbrica 
sulla lotta alia Montecatini 
che ' abb iamo raccolto du
rante una conferenza stampa 
indetta dalla FILCEP-CGIL 
di Milano. 

Montecatini-Linate: < I, tur-
nisti lavorano qua t t ro giorni 
di fila e si fermano il quinto 
giorno. Cosl non e'e ne Na-
tale, ne Pasqua, ne Capodan-
no, se non per caso. 'Una co-
sa che ci sta a cuore e il r i -
conoscimento della nocivita. 
In molti reparti ci obbligano 
a lavorare con la maschera, 
gli occhiali e tut te le al tre 
bardature . Vuol dire che il 
pericolo c'e. Perche allora 
non ci danno Tindenni ta per 
lavoro nocivo e disagiato? I 
capi dicono che si t ra t ta solo 
di precauzioni, ma noi sap
piamo quanti sono gli operai 
che dopo aver respirato quel-
l 'aria per qualche set t imana 
stanno male. Allora arr iva la 
" commissione medica ", che 
e una burla perche pr ima 
del l 'arr ivo della commissio
n e il repar to viene pulito 
per bene, arieggiato, messo 
a nuovo. E i medici non tro-
vano niente. Eppure il sala
rio e ta lmente basso che c"e 
anche chi chiede dj passare 
net repar t i dove la nocivita 
e riconosciuta. Li si prendo-
no 5,62 l i re in piu all 'ora in 
cambio della salute. Ma la 
maggioranza se ne va. Di 900 
nuovi assunti n e sono rima-
sti 200 ». 

Montecatini-Bovisa: < Non 
e che manchino gli impianti 
nuovi, ma essi sorgono non 
pe r migl iorare le condizioni 
di lavoro, ma per aumenta re 
la produzione. Sono impianti 
razionali dunque, m a razio-
nali pe r il profitto. In un re
par to s iamo passati da una 
produzione mensile di 700 
quintal i a 2000 quinta l i : il la
voro, grazie al le macchihe 
nuove, e meno pesante ma le 
condizioni ambiental i sono 
peggiorate. Per otto ore al 
giorno respiriamb aria inqui -
nata che esce dalle centrifu-
ghe. Gli impiant i vanno sem
pre a l massimo: pe r questo 
" p e r d o n o " sempre un po* e 
ci andiamo di mezzo noi. I 
danni al ia salute si chiamano 
asma, . malat t ie bronchiali , 
impotenza, e anche cancro. E 
poi c'e la questione del sa 
lario che e fondamentale >. 
. Farmi ta l ia : « D a noi ogni 
macchina, ogni repar to e de 
dicato ad un santo della Chie-
sa, ma gli insegnamenti della 
Mater et Magistra che dico
no di r ispet tare la persona 
umana non sono messi- in 
pratica. Non solo gli operai , 
m a anche gli impiegati , ; 
tecnici sono considerati " nu 
m e r i " . Eppure alia Farmi
talia, dove il salario Monte 
catini pud ben" dirsi il sa
lario della morte, lo sciopero 
s tamat t ina e andato male . E ' 
Tunica fabbrica del Milanese 
dove la Montecatini riesce 
ancora a bloccare la lotta 
operaia. Perche? Abbiamo 
molti giovani, molte ragazze 
che vengono dai Sud e vivo-
no in pensione. Sono indife-
si di fronte al ricatto del 
" premio ant i sc iopero" . Le 
paghe sono di fame. C'e una 
ragazza che ha fat to il porso 
di segretar ia d'azienda ed e 
venuta alia Montecatini con-
vinta di essere ar r iva ta in 
cielo. Pensava quel lo che 
pensano tu t t i : la Montecatini 
e grossa, ha decine di fabbri
che. 60.000 dipendenti , com-
mercia con tut to il mondo.„ 
Bene, il salar io di questa ra
gazza e di 36.000 lire al me
se. In una sola giornata, 
questo mese , 22 lavoratori si 
sono licenziati >. 

ACNA: « Da noi la situazio
ne di fabbrica e forse peggio 
che alia Farmital ia . Siamo 
gli " uomini c o l o r a t i " e in 
pochi ann i il cancro della ve-
scica ha colpito 31 di noi. 
Ma lo sciopero riesce e rie
sce bene. L'unita dei sinda
cati e buona : c'e un gruppo 
di ex minator i toscano della 
CISL che fanno con noi il 
picchetto dal le t re del ma t t i -
no fino a mezzanotte. L'irri-
gidimento della Montecatini 
fa aumen ta re la combattivi-
t a . * * 

II segretar io della F ILCEP 
provinciale, aveva prima sin-
te t icamente esposto le r i 
chieste dei lavoratori con 
part icolare riferimento alia 
necessita di aumentare i sa-
I an . 

Infatti il fat turato per dl-
pendente e stato nel 1962 
alia Montecatini di circa 6 
miliardi II costo del lavoro 
di un mil ione scarso per d i -
pendente. I] fattur&to in 

Suat t ro anni e aumenta to del 
3% (63% se si considera so

lo il se t tore chimico) ma i 
guadagni medi reali degli 
operai sono aumentat i sol
tanto del 18,7%. 
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Lo sciopero dei ricercatori 

Riformare i/ CNR 

e definite 

le state giuridico 
Le richieste della categoria illustrate 

ieri in una conferenza stampa 

Si e svolto ieri lo sciopero 
dei ricercatori del Consiglio 
nazionale delle ricerche, pro
clamato dalla associazione 
nazionale di categoria. Nel 
pomeriggio, . nelP aula del-
l'ORUR alia citta universita-
ria, ha avuto luogo un pub* 
blico dibatt i to, al quale han
no partecipato i ricercatori 
in sciopero. Per i par lamen-
tari comunisti e intervenuto 
il compagno sen. Mammu-
cari. I motivi dell 'agitazione 
sono stati i l lustrati dai pre-
sidente della associazione Al
berto Breccia Fratadocchi. 

I ricercatori sono scesi in 
sciopero per spingere le au-
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GENOVA, 28. 
La FIOM ha conquista-

to per la pr ima volta, 
dall ' inizio della att iv i ta 
produttiva nel complesso 
siderurgico, la maggio
ranza operaia a l l ' l ta ls i 
der « Oscar Sinigaglia » 
di Cornigliano. La CISL 
che in questi giorni, nel 
corso della campagna 
elettorale, non aveva t ra -
scurato mezzo, dal l ' lnt i -
midazlone alia mlnaccla, 
pur di procacciarsi vot i , 
h a p e r d u t o un predomi-
nio costato ai lavoratori 
discrimlnazloni, corruzlo-
ne, umil iazioni. 

Ma ecco I risultati rest • 
noti nella tardlssima se- I 
rata ( t ra parentesi queili 
dello scorso anno): ope
rai , voti val idi 5813 (1962: 
5625): FIOM 2483 (1901); 
CISL 2289 (2484); U IL 
706 (946). L'anno scorso 
si erano presentate due 
l i*te, la CISC e la LLD , 
oggi scomparse e sosti-
tuite dalla CISNAL (nel 
1962 aff luita nella LLD) 
che ha raccolto 129 voti 
e dalla CISAL (derlvata 
dai PL I ) che ha raccol
to 206 vot i . 

Fino alio tcorso anno 
la FIOM non aveva avu
to rappresentanti impie
gati in seno alia C.I . 
Quest'anno ha conquista-
to 181 voti e un seggio. 

La CISL, sempre t ra 
gli impiegati , e discesa 
dai 566 voti del 1962 a 
507: I 'UIL da 151 a 112. 
I post! in C I . sono stati 
cosi d is t r lbui t i : FIOM 6 
(4), CISL 5 (7), U I L 1 
(2). Un seggio i andato 
ilia CISNAL. 
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ato | 

torita competenti a definire 
lo Stato giuridico del perso-
nale scientifico, tut tora as-
sunto con un contrat to a ter
mine individuale che permet-
te il l icenziamento senza al-
cun motivo. La commissione 
che avrebbe dovuto stendere 
un contratto-tipo, che possa 
eventualmente servire anche 
per a l t re amministrazioni, ha 
r imandato di mese in mese 
la sua convocazione fino al-
l'ultimo rinvio al 5 luglio, 
quando giuridicamente i ri
cercatori saranno privi di 
contrat to da alcuni giorni. 

Una situazione inammissi-
bile, che ha gia originato nei 
mesi scorsi frequenti agita-
zioni. L'associazione di cate
goria ha presentato fin dallo 
scorso mese di apri le una se-
rie di norme che avrebbero 
potuto costituire la base di 
uno schema di disegno di 
legge sul personale scientifi
co a contrat to, norme che ri-
calcano lo spirito della rela-
zione che il minis t ro sen. Me
dici presento a -suo tempo 
sulla riforma burocratica. 

U presidente dell'Associa
zione dei ricercatori, dopo 
aver denunciato la coipevole 
lentezza degli organi respon-
sabili, ha posto l 'accento sul
la gravi ta della crisi in cui 
versa la ricerca scientiflca 
che non e soltanto di na tura 
finanziaria, ma di s t ru t tura . 
La mancata soluzione del 
problema dello s ta to giuri
dico del personale scientifi
co, t rova proprio la sua ori-
gine nel la crisi di s t ru t tu ra 
che travaglia il Consiglio na
zionale delle ricerche. 

Occorrono percio due ri-
forme fondamental i : demo-
cratizzazione del C.N.R. e la 
istituzione di un ruolo rego-
lare di personale scientifico 
a contrat to. P e r quanto r i 
guarda la prima riforma, la 
associazione di ricercatori af
ferma che il regolamento 
presentato al presidente del 
Consiglio e alia presidenza 
del C.N.R., si t rova in con-
trasto con la legge sulla or
ganizzazione e lo sviluppo 
della ricerca scientifica in 
Italia, sia per quanto riguar
da la discriminazione che 
viene compiuta nella valuta-
zione della anzianita di ser-
vizio al fine del dir i t to di 
voto fra i professori incari-
cati e i ricercatori a contrat
to, e sia per la prevista for
ma di cooptazione di 12 mem-
bri del comitati nazionali, in-
dubbiamente ant idemocrat i-
ca. per cui una maggioranza 
precostituita puo scegliere 
solo nel suo corpo votante o 
nel suo entourage tu t t i i 12 
membr i da cooptare. 

L'assemblea si e conclusa 
con un appello ai gruppi 
par lamentar i e ai sindacati , 
perche appoggino le rivendi
cazioni della categoria. Lu
nedi una delegazione di r i 
cercatori sara ricevuta dai 
gruppo comunista al Senato. 

E' in vendita nelle librerie e nelle edicole 
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