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Ripresa la lotto operaia 

Paralizzata 
la Montecatini 

Inchiesta del Comiine democratico di Alessandria sugli «omi-
cidi bianchi» nello stabilimento di Spinetta Marengo - Difesa 

d'ufficio del ministro del La voro 

Alte astensioni 
in tutto il gruppo 

< • * . • •. - • 
II nuovo sciopero dl 48 ore ncl gruppo Montecatini.' iniziato 
ieri, ha registrato alte pcrccntuall d| astensinne. Nelle 
azicnde di Milano lc astensioni sono state in alctini en si piu 
elevate del precedent! scioperi. Alia Farniltalia, azienda in 
fill i lavoratori non avc\ano partecipato alio ultime Intte, 
si e registrata una partecipazione del 30 per cento, signifl-
cativa ripresa dell'azione sindacale. Alia Bovlsu ha sciope
rato oltre il 90 per cento. Linate 1*83. Bianchi 1*80. ACNA 
il 25. A Ferrara, nel piii grande complesso del gruppo. ha 
scioperato il 97 per cento degli operai. Si sono astenitti dal 
lavoro anchc forti gruppi di intermedi ed impiegati Alia 
Tolymer di Terni ha scioperato il 98 per cento; a Massa 
Carrara il 90; ad Alessandria (Spinetta Marengo) || 90; Ve-
nezia 80; Novara 70; Merano 75; Livoruo 90; Parma 90; Porto 
Recanati 90, A Barlctta dove si e svolto tin forte comizlo, 
malgrado alcune eariche dclla polizia. la percentuale e stata 
del 97 per cento; a Varese 90; a Castellanza. un'azienda che 
lion a\eva partecipato agli ultimi scioperi. del 20 per cento. 
II slndaco di Carrara ha convocato per sabato le Commissio
ns interne degli stabilimenti Montecatini e i segretart del 
sindacati CGIL, CISL e t)IL, in vista del convegno del sln-
daci delle citta interessate alia lotta Montecatini. indetto a 
Venezia per raartedi prossimo. e al quale la Giunta demo-
cratlca ha gla dato la sua adesione. A Terni la CI delta 
Polymer ha dlscusso con il slndaco le iniziative che verran-
no proposte al convegno. 

. Dal nostro inviato 
ALESSANDRIA. 19. 

L'amministrazione CO»J»- • 
nale di Alessandria, con la 
collaborazione della CGIL, 

CISL c UlL, condnrra una 
inchiesta stille condizioni di 
vita e di lavoro nello stabi
limento Montecatini di Spi
netta Marengo. L'inchiesta 
sard portata avanti da tntti 
gli uffici del Comiine — 17/-
Jicio igiene, Vigili urbani,1 

scrvizi generali ecc. — c 
sard conclusa con la pnb-
blicazione di tntto il mate-
riale raccolto. * 

L'iniziativa e stata an-
nnnciata icri sera dal Vice 
sindaco di Alessandria, Ra-
schio a conclusione delllin-
contro fra i lavoratori della 
Montecatini, la Giunta co-
muhale e i rappresentanti 
della minoranza consiliare 
dc c socialdemocratica. Lu-
nedi a Venezia, nel corso 
dell'incontro fra tutti i sin-
daci delle cittd ove si tro-
vano fabbriche del gruppo, 
i rappresentanti di Alessan
dria illustreranno la loro 

Milano 

Fitti: vigil ia 
dello sciopero 

Assemblee e comizi nelle fabbriche — Uadesione 
del commercianti — Mercoledi la conferenza 

sulla casa , 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19. ' 

Mentre i beneficiari del < mi-
racolo * gridano alia catastrofe 
e invocano l'austerita (per gli 
altri), i lavoratori della « ca-
pitale del miracolo > si prepa-
rano alio sciopero generate di 
lunedi, prima azione di massa 
di una grande citta italiana 
contro la rapina del < caro-
fltti ». 

La manifestazione, oltre a 
porre con estrema decisione 
il problema del blocco degli 
sfratti e della fissazione di fitti 
che non siano rapine legaliz-
zate, e diretta a sostenere una 
politica urbanisitca che tagli 
le unghie agli speculatoii e 
assicuri un adeguato interven-
to dello Stato e degli Enti lo-
cali per lo sviluppo dell'edilizia 
popolare, nonche una politica 
che favorisca lo sviluppo della 
cooperazione nel settore del
l'edilizia. -

Proprio a questo proposito 
la volonta della giunta di cen-
trosinistra e stata messa alia 
prova da una precisa proposta 
avanzata dalla Federazione 
provinciale delle cooperative 
di abitazione, la quale • si c 
dichiarata pronta a costruire. 
in-died anni, 40 mila vani a 
condizione che l'Amministra-
zione comunale accetti la col
laborazione del movimento 
cooperativo ed il suo inseri-
mento nei lotti della « 167 *. 
Purtroppo questa proposta. gia 
avanzata in occasione dell'ap-
provazione del piano di attua-
zione della c 167 », non ha fino-
ra ottenuto una risposta da 
parte della giunta. 

I lavoratori scenderanno in 
Sciopero dalle 14 alle 18. fatta 
eccezione per gli addetti ai 
servizi indispensabili. Anche i 
Ecrvizi di trasporto urbani ed 
extraurbani e i ferrovieri so-
spenderanno il lavoro. I ban-
cari sciopereranno per un'ora. 
dalle 15 alle 16; i dipendenti 
degli Enti locali si asterranno 
dal lavoro dalle 14 alle 18 30. 
In preparazione dello sciopero 
si sono svolti numerosi comizi 
e sono in programma assem
blee nelle fabbriche (Pirelli. 
Montecatini, Max Mayer. De 
Angeli. Lever Gibbs, Alfa Ro

meo, CGE) e in centri della 
provincia. Per sabato a Lodi 
e in programma un convegno 
dibattito sui problemi dei fitti. 
Saranno presenti lavoratori di 
tutte le fabbriche della zona, 
amministratori comunali e 
consiglieri. Le Commissioni In
terne delle fabbriche della zo
na di Magenta hanno votato 
un ordine del giorno nel quale 
si chiede alle tre organizza-
zioni provinciali sindacali di 
proclamare uno sciopero con
tro il carofitti anche nella zona. 

Tra le adesioni piu signifi
cative alia manifestazione e 
da segnalare quella di molti 
commercianti di Porta Gari
baldi (una delle zone piu pro-

vate dagli effetti del « caro-
casa ») che chiuderanno i ne-
gozi per due ore. Durante la 
fermata di lavoro di lunedi 
avra luogo un grande comizio 
in piazza del Duomo. Altre ma-
nifestazioni si svolgeranno inol-
tre a Sesto San Giovanni, Mon-
za, Cologno Monzese, Cinisel-
lo, Paderno Dugnano. 

Due giorni dopo lo sciopero 
si svolgera un'altra jniziativa 
di rilievo: la conferenza trian-
golare sul problema della casa 
alia quale parteciperanno il 
Comune, i rappresentanti del
la CGIL, dolla CISL e della 
UIL, i rappresentanti dell'As-
solombarda, dell'Intersind e 
deH'Unione commercianti. 

Nel settore ortofrutta 

II 24-25 settembre 
nuovo sciopero 
dei braccianti 

Domani azione dei coloni a Reggio C. — Fermi 
i forestali a Catanzaro — Successo delle 

conserviere ad Avellino 

Al Senato 
lo legge 

; sull'equo offitto 
i n gruppo comunist-i al Se-
jiato ha presentaio ieri il pro-
'getto di le«?ge che fissa i ca-
jioni di affitto nella - nusura 
risultante dal reddito Iordo 
determinate nel r.uovo catisto 
cdilizio urbano ai sensi del!./ 
legge 13 aprile 1939 n 632 niol-
tiplicato per il coefficente a: 
trasformazione del valore del-
,1a lira in base agli :rd!ci del 
costo della vita » a partire flal 
U* gennaio 1964. A questo crt-
JBone si aggiungera una cli-
.quota annuale di mag<?orazIo-
\ne che verra stabilito da com-
jnissioni comunali La lcgge, 
cioe. ancora gli affitti a un 
preciso criterio di equita bloo-
candi l'incessante aumento in 
'atlti 

Un nuovo sciopero di 48 ore 
— il terzo — avra luogo il 24 
e 25 settembre in tutte le 
aziende capitalistiche a produ-
zione ortofrutticola. Lo ha de-
ciso il comitato esecutivo della 
Federbraccianti che si e riu-
nito il 18 us a Roma. 

La richiesta di un contralto 
integrativo - nazionale per il 
settore ortofrutta. in cui tro-
vano occupazione 430 mila 
braccianti. continua ad essere 
respinta dalla Confagricoltura 
e questo fatto e destinato a 
inasprire in modo grave la 
battaglia sindacale in intere re-
gioni Nei due precedent! scio
peri. infatti — e I'Esecutlvo 
della Federbraccianti ha avuto 
medo di rilevarlo con compia-
cimento — la partecipazione 
de: braccianti alio sciopero e 
stata Iargn e convinta. tanto 
che si e espressa in forti ma-
nifestazioni di protesta 

Anche Tazione dei coloni per 
i contratti provinciali e misure 
di riforma agraria sara inten-
sificata Nuovi scioperi avran-
no luogo nel corso dei lavori 
della vendemmia: il loro svi
luppo sara deciso. in ciascuna 
rcgione. nei prossimi giorni 
Sabato 21 a Reggio Calabria 
scioperano i coloni addetti al-
ragrumeto i quali. in pros5i-
mita del raccolto. chiedono la 
divisionc del prodotto al 50 
per cento (i'attuale riparto de-
stina al lavoratore solo la quin
ts parte) I colonj affluiranno 
nel capoluogo dove avra luoeo 
una manifestazione. Centinaia 
di coloni. intanto. hanno gia 
disdettato il proprio contratto. 

L'Unione agncoltori di Reg

gio C. ha reagito. finora. con-
sigliando gli agrari ad acco-
gliere le disdette licenziando i 
lavoratori. Tale atteggiamento 
qualifica da solo la gravissima 
situazione. mostra in modo 
evidente la necessita che alia 
azione dei lavoratorj sefuano 
concreti provvedimenti politi-
ci. tali da ridurre alia ragione 
un ceto di proprietari che man. 
tiene elevate le proprie ren-
dite con il ricatto e il disprezzo 
delle rivendicazioni dei lavo
ratori « * 

Da tre giorni dura, in pro
vincia di Catanzaro. lo scio
pero dei lavoratori agricolo-fo-
restali a cui la Cassa del Mez-
zogiorno non vuo] riconoscere 
i benefici di un accordo mter-
venuto fra l'lspettorato fore-
stale e le organizzazioni s.n-
dacali. La Federbraccianti na
zionale ha chiesto alia direzio-
ne della Cassa e al ministcro 
dell'Agricoltura di convocare 
una riunione urgente per risol-
vere la vertenza 

Ad Avellino duemila donnu 
che lavorano nell'industria cori-
serviera. nella zona di Baiarm. 
hanno ottenuto un prinio sue-
<*esso dopo tre giorni di sriu-
pero AI termine di trattative 
tenute presso TUfficio del La
voro le ditte hanno riconosciu. 
to alle lavoratrici il dintto aila 
retribuzione prevista nel con
tratto nazionale del settore 
bracciantile Sono state, tutta-
via. avanzate riserve circa la 
validita dell'inquadraniento. 1 
sindacati decideranno lvn«dl 
come portare avanti I azione. 
Domenica prossima, a Balano. 
11 PCI ha indctte urn comizlo 

iniziativa e chiedcranno che 
I'ini'hiesta sin estcsa. da 
parte di tutti i Consigli co
munali interessati, a tutti 
gli stabilimenti Monteca
tini. • 

La necessita di un diretta 
intervQtito del Comune nel
le fabbriche ' del gruppo, 
appare evidente se si con-
siderano questi dati. che si 
riferiscono soltanto • alia 
stabilimento di Spinetta 
Marengo. Dal 1. gennaio 
1958 ad oggi sono morti per 
incidenti sul lavoro o per 
inalazione di gas tossici 6 
operai. Centinaia sono stati, 
nellb stesso periodo, gli in-
fortuni, spesso molto gravi. 

Secondo i dati forniti dal 
ministro del Lavoro in ri

sposta ad una intcrrogazio-
ne presentata dal sen. Boc-
cassi. soltanto nel periodo 
che va dal 1. gennaio al 22 
luglio 1963, e cioe in poco 
piit di sei mesi, si sono a-
vuti nello stabilimento di 
Spinetta Marengo, che oc-
cupa circa 1400 lavoratori, 
387 infortuni, dei quali 106 
leggeri, 262 con invaliditd 
temporanea, e 19 can invali
ditd permanente. In solo sei 
mesi cioe un -quarto circa 
dei lavoratori della fabbri-
ca e stato vittima di infor
tuni sul lavoro! 

11 significato della mani
festazione di Spinetta Ma
rengo e qui: constatato che 
gli organi dello Stato sono 
insufficienli a salvaguarda-
re la stessa vita umana neU 
la fabbrica del colosso chi-~ 
mica, il Comune interviene 
rivendicando il silo diritto 
di difendere gli interessi di 
tutti i suoi cittadini in tut-
ta I'area rnunicivale. •• 

II dibattito di ieri sera 
non si e limitato ad aggior-
nare le statistiche sugli in

fortuni. Le responsabilitd 
della direzione sono state 
clamorosamente conferma-
te dagli interventi dei lavo
ratori. con la denuncia del-, 
le reali condizioni di vita 
nella fabbrica, Vattenta ri-
costruzione degli incidenti 
piii gravi. Cost si e parlato 
dei * reparti cimitero > 
(ogni fabbrica Montecatini 
ne ha uno, quello che vanta 
il piii triste dei primati), 
delle imprese appaltatrici 
(« piccole sanguisughe che 
operano a fianco della san-
guisuga piii grande*) ecc. y 

Le tesi della Montecatini, 
che per ogni inridente ha 
sempre pronto il giro di 
parole piii adatto per indi-
care nel lavoratore il re-
sponsabile di tutto, non 
hanno resistito un solo 
istante. ~ • * ' '-

Del resto, nella stessa ri
sposta del ministro del La
voro all'interrogazione Boc-
cassi si afferma che dal 
febbraio 1962 in. poi l'lspet
torato del lavoro di Ales
sandria ha dovnto intima-
re ben 55 prescrizioni alia 
Montecatini « dirette ad im-
porre • la contemporanea 
protezione di macchine. im-
pianti o di loro organi non
che dei lavoratori addetti,' 
mediante Vuso di appro-
priati ed adeguati mezzi 
personali, come pure a ren-
dere sicuri i posti di lavoro 
ed i luoghi destinati al tran-
sito ». 

L'ammissione del mini
stro e tanto piii significa-
tiva se si pensa che Vat-
tivita dell'Ispettorato del 
lavoro (che ha solo sette 
funzionari per tutta la pro
vincia) e assolutamente in-
sufficiente, che le «ispe-
zior.i » stesse — a delta dei 
lavoratori — si svolgono 
quasi sempre quando tutto 
e « lucido e pulito ». Nella 
sua risposta il ministro 
cerca anche, ad un certo 
punto. di addebitare le mag-
giori responsabilitd per la 
« catena di sangue » dello 
stabilimento di Spinetta, al 
< fattore umano » e cioe agli 
stessi lavoratori infortuna-
ti (inosservanza di norme 
di sicurezza, Anesperienza 
ed imprudenza ecc.). 

I lavoratori fuggono dal
la Montecatini proprio per-
che i settori « piu remune-
rativi » come dice il mini
stro. non maficano: oggi ad 
Alessandria si guadagna di 
piii in una bottcga artigia-
na che nella fabbrica del 
secondo grande complesso 
industriale d'ltalia: ed e an
che vero che maestranze 
giovani. appena giunte dal
la campagna, vengono get-
tate nei <reparti cimitero*. 

Per questo, Viniziativa 
del comune di Alessandria 
e importante, e per questo 
il nuovo sciopero iniziato 
oggi, che tende ad assicu-
rare piii salari. una forte 
riduzione delVorario di la-
vnro e il riconoscimento del 
sindacato nella fabbrica. e 
unchc una lotta contro gli 
« omicidi bianchi ». 

Adriano Guerra 

Diecimila in corteo a Roma 
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La lotta nella capitale 

Per ore gli edili 
manifestano 
per le strode 

Combattivitd operaia - Atteggia-
mento provocatorio dei costruttori 

Migliaia di edili di Roma 
sono tornati, a manifestare 
ieri, per la seconda volta in 
tre giorni, nelle vie del con
tro. E' stata un*altra masni-
fica prova di forza e di spi-
rito combattivo, un'altra te-
stimonianza della tenacia con 
la quale gli operai dei can-
tieri si battono per la con-
quista d'un moderno contrat
to di lavoro. La manifesta
zione e durata- per quattro 
ore e si e sciolta "soltanto 
quando il segretario provin
ciale della Fillea-Cgil, com-
pagno Fredda, ha assicurato 
che la lotta verra inasprita 

' Alle .9 gli operai avevano 
gia occiipatb tutti i posti del 
cinema Jovinelli e la strada 
antistante; decine e dechie 
di cartelli, di bandiere e faz-
zoletti rossi, si levavano dal
la folia. Quando Fredda ha 
cominciato a parlare, gli edi
li conyenuti erano almeno il 
doppio di .quelli raccoltisi 
martedi scorso-al Colosseo: 
segno evidente che con il pas-
sare dei giorni aumenta la 
combattivita operaia. Una de-
legazione unitaria dei dipen
denti della Centrale del Lat-
te ha portato un saluto ricor-
dando come tra gli agrari ::he 
boicottano l'azienda munici-
palizzata e che con la serra-
ta stanno facendo restare la 
citta senza latte e i « pirati 
dell'edilizia* intercorrono le-
ganii profondi. Alia fine del-
l'afsemblea e stato approva-
to con u n l u n g o e vibrante 
applauso un ordine del gior
no di protesta contro la pre-
senza a Roma del criminale 
nazista Hans Globke. 

Si e formato quindi il cor 
teo: in testa l'auto del sin 
dacato munita di altoparlan-
te dal quale venivano scan-
dite le parole d'ordine del-
l'agitazione: poi il comitato 
direttivo della ' Fillea-Ggil 
provinciale e quindi una mas 
sa compatta di circa dieci
mila operai. - i - '"* 

I lavoratori sono sfilati 
lungo via Marsala, piazza dei 
Cinquecento, via Piave, piaz
za Fiume e hanno quindi rag-
giunto via Boncompagni do
ve si sono arrestati davanti 
alia sede deirassociazione na
zionale dei costruttori. Gli 
edili hanno manifestato per 
altre due - ore fischiando e 
scandendo la • parola « con
tratto ^. Una delegazione di 
operai si e incontrata con al-
cuni rappresentanti dell'AN-
CE ma le risposte avute in 
merito ad una ripresa delle 
trattive non sono state inco-
raggianti: 
Nella foto: un aspetto del-
l'imponente corteo degli 
edili nella Capitale -

La CGIL 
su I'allineameirto 
ai previdenziali 

La Federazione parastatali 
CGIL ha preso atto — e detto 
in un comunicato — che il Mi 
nistro del Tesoro, on. Colom 
bo. ha firmato la deli be ra con 
cernente rallmeamento giuridi 
eo ed economico del personale 
des?I: enti previdenziali. 

La Federazione parastatali 
CGIL — assiunse il comuni 
cato — ha nvolto un nuovo 
pressante invito alio stesso Mi 
n.stro del Tesoro afflnch* an
che le delibere riguardanti le 
norme transitorie del nuovo or-
dmamento unificato siano ap-
provat* entro U mese 

Numerose 
manifestazioni 

nel I'ultima 
giornata 

L'ultima giornata dello 
sciopero di 72 ore (il quar
to) degli edili per il sostan-
ziale miglioramento del con
tratto, ha visto satire ieri 
le gia alte percentuali di 
astensione, ed ha dato luogo 
a numerose manifestazioni, 
oltre a quella svoltasi a 
Roma. 

Segnaliamo i forti e vi-
vaci comizi e cortei che 
hanno avuto luogo a Reg
gio Calabria, Siracusa, Trie
ste,-Ferrara, Orvieto, Po-
tenza, Foggia, Avellino, 
Campobasso. Assemblee so
no state tenute a Catanzaro 
ed a Livorno. -

Ieri pomeriggio intanto e 
iniziata la riunione del Di
rettivo della FILLEA-CGIL, 
per decidere sul prosegui-
mento della lotta nazionale. 

..iMmdt 

Risposta ad un'interpellanza comunista 
t 

Delle Fave: manca la 
coscienza del 

rischio nei cantieri 
Cento infortuni mortali nel '63 a Milano — Eluse 

le richieste di provvedimenti 

Dalla nostra redazione 
• MILANO, 19. 

Esattamente a distanza di tre 
mesi. il ministro del Lavoro. 
on. Delle Fave, st e deciso a 
dare risposta a una interpel-
lanza presentata I'll giugno 
dagli on. Rossinovich, Sacchi. 
Lajolo. Olmmi, Melloni e Al-
boni, deputati Iombardi del 
PCI. sul gravissimo problema 
degli infortuni sul lavoro nei 
cantieri edili. 

I deputati comunisti, dopo 
aver rilevato che solo nei pri-
mi mesi di quest'anno si erano 
verificati nei cantieri della 
provincia 36 infortuni mortali, 
di fronte ai 49 deH'intero an
no 1962, sottolineavano (come 
era anche risultato negli in-
contri ottenuti -dai sindacati 
con l'lspettorato del Lavoro. 
l'INAIL. l'ENPI. il Comune. la 
provincia e anche le organiz
zazioni padronali) che' le cause 
principali del pauroso aumen-
to degli infortuni nel settore 
dell'edilizia sono da indivi-
duarsi: 
1\ Nell'inosservanza delle nor-
• ' me di sicurezza da parte 
di gran parte delle aziende; 

» Neil'accentuato sfrut»amen_ 
to della manodopera. nel

l'inosservanza delle leggi sullo 

Tracotante sopruso a Cassino 

Annunziata 
licenzia 

10 operai 
Sei di essi erano in lisfa per la C I . , gli 

altri sono « re i» di ayere scioperato 

Dal nostro corrispondeote 
} ' ' • • • CASSINO, 19 

La ditta Iucci di Sora che »ta 
costruendo. nel comune di Ca-
strocielo, lo stabilimento per la 
fabbneazione di saponi e deter-
sivi della societa Dosa, di pro-
prieta di Ancunziata. ha licen-
ziato dieci lavoratori: sei can-
didati deHa lista della CGIL per 
le elezioni della C.I. presentata 
due giorm prima e quattro ope
rai di Sora rei di non essersi 
prftsentati ai lavoro il giorno 17. 
inizio dello sciopero nazionale 
degli edilL 
• Nella mattinata di sabato 14. si 

presentd sul cantiere il genero 
di Annunziata reoidente a Ca-
strocielo e. parlando agli operai 
riuniti appositamente. disse che 
non era bello scioperare «per 
dar retta ad un cretino di sin-
dacalista - e che se lo sciopero 
fosse stato effettuato per tre 
giorni, e^li avrebbe chiuso il 
cant'ere per sei giorni. 

Nella jerata tornd alia carica 
il comm Annunziata. tnstemen-
te famoso per I luttuosi fatti d: 
Ceccano. il quale, interpellando 
uno dei candidati della C L. Vin. 
cenzo Mangiapera per sapere se 
scioperava, aftermd davanti agli 
operai che lui sapeva come met-
tere a posto gli scioperanti 
Seguirono i lieenziamenti. 

Questa mattina la ditta era 
stata invitat.n per una discussio-
ne all'Ufficio del lavoro di Cas
sino. ma non si e presentata. 
Intanto. per sabato prossimo 
avra luogo un incontro presso 
1'Unione industriali dt Frosinone 
e se non r.entreranno i licen-
ziati. vi sara la riunione del 
Consiglio comunale di Csstro-

cielo per restensione della lot
ta con la partecipazione delle 
popolazioni di Castrocielo e dei 
comuni V'cimori. 

La societa Dosa del comm. 
Annunziata ha avuto dal comu
ne di Castrocielo un contnbuto 
di 20 milioni per l'acquisto di 
circa dieci ettari di terreno e il 
flnanziamento della Cassa per il 
Mezzogiorno 

Alessio Ottaviani 

Nuovo sciopero 
alia linoleum 

di Narni 
TERNI. 19 

I sindacati della CISL, CGIL 
e UIL e la commissione inter
na della Linoleum di Narni 
hanno deciso di intensificare la 
auitazione nella fabbrica conso-
ciata 'della Pirelli a seguito del 
rifluto da parte padronale ad 
avviare le trattative 

A conclusione delle 48 ore di 
sciopero effettuate con grande 
compaitezza dagli operai della 
Linoleum, altri due giorni di 
sciopero sono proclamati per la 
settimana prossima. Nonostante 
un passo dell'Ufflcio del lavoro. 
la direzione della Linoleum non 
ha accettato alcun colloquio per 
compofre la vertenza. Percid o\\ 
operai che si battono da oltre 
due mesi hanno deciso di con-
tinuare Tagitazione per far re-
cedere il padronato dalla sua 
intransigente poslzione. 

orario di lavoro e sugli straor-
dinari; 
Q\ - Nell'msufficiente istruzi^ne 
**' profcssionale delle nuove 
leve di lavoro; 
^l\ Nella insufficienza de«h 

' stessi strumenti di vigi-
lanza. ' 

La risposta del ministro e 
particolarmente interessante 
perche, sfrondata dai giri di 
parole e da talune affermazio-
ni gratuite, e costretta a rico
noscere pienamente la giustez-
za della denuncia dei deputati 
comunisti. Anche se poi, in-
vece di trarne le logiche con-
seguenze. Ton. Delle Fave ne 
respinge, sostanzialmente, le 
richieste fondamentali. 

Infatti il ministro e costretto 
ad ammettere: 
1 \ 'Non vi e dubbio che la 
*• mancata, insufficiente ado-
zione da parte delle aziende 
delle misure di protezione con-
tribuisce in larga misura alia 
determinazione del fenomeno 
(infortunistico) •>. 
ON » Le risultanze delle inchie-
* ' ste infortuni inviate dallo 
Ispettorato (pochissimc, rispet-
to al numero degli infortuni, 
NdR), normalmenfe denuncia-
no responsabilitd dei datori di 
lavoro '. 
Q\ »Gli orari di lavoro pro-
**' lungati anche per recupe-
rare le interruzioni dovute al 
maltempo - e le - ripercussioni 
negative sulle condizioni fisi-
che dei lavoratori dei lunght e 
faticosi viaggi per recarsi e ri-
tornare dal lavoro - sono * tutti 
fattori che, unitamente alia 
scarsa sorveglianza da parte 
degli assistenti e preposti ai 
lavori. considerati sovente dal
le aziende spese improdutti-
re (!) concorrono in manicra 
determinante alia aravita del 
fenomeno ». 

L'on. Delle Fave tira tutta-
via in ballo, ancora una volta. 
- la mancata coscienza del ri
schio comportato dal lavoro 
edile- cui soggiacerebbero i 
lavoratori: e vanta poi, come 
grande successo dell'azione del
l'Ispettorato del lavoro di Mi
lano la -frequenza dei provve
dimenti contravvenzionali adot-
tati. che nel - primo semestre 
del 1963 sono ammontati a 667 
di cui 224 nel mese di giugno -._ 

Vale la pena di ricordare al-
lora che. dall'll giugno. data 
della presentazione dell'inter-
pellanza comunista. gli infor
tuni mortali sono saliti nei 
cantieri della provincia. da 36 
a 72 e si sono ulteriormente 
accresciuti in questi ultimi due 
mesi sino a superare oggi. te-
nuto conto anche dei lavora
tori gravemente fenti e dece-
duti successivamente negli 
ospedali (dei quali le statisti
che ufficiali tengono conto con 
molto ntardo) sicuramente il 
centinaio. e tuttavia il ministro 
ntiene un successo quelle 667 
contrawenzioni. su oltre 5000 
cantieri della provincia men
tre ancora martedi nonostante 
tutte le riunioni e le promesse 
di maggiore impegno da parte 
dell'Ispettorato. un altro lavo
ratore e morto in pieno centro 
di Milano. in un cantiere della 
Fiera 

Per quanto nguarda la ri
chiesta dei Comitati antmfor-
tunistici. Ton. Delle Fave. fa
cendo propria la strenua op-
posizione manifestata dai pa-
d:oni delle grosse imprese. la 
respinge sostanzialmente. trin-
cerandosi dietro raffermazione 
che - il problema del servizio 
di sicurezza aziendale ha for
mato oggetto di una prima di-
scussione in una conferenza 
triangolare- tennta al Ministe-
ro Campa cavallo.. 

Percid. al ministro facciamo 
una proposta* e disposto a ri
conoscere agli edili. quando in 
un qualsiasi cantiere si venfi-
cano evidenti e palesi viola-
zioni delle leggi antinfortuni-
stiche. U diritto di riflutarsi di 
rlschlare la pelle fra impalca-
ture lnsicure, assi fradiele. eavi 

scoperti ecc. e a dare dispo-
sizioni adeguatc agli organi 
da lui dipendenti? Questo e il 
solo modo coerente pe- dimo-
strare che la difesa della vita 
dei lavoratori. per gh organi 
dello Stato. non e questione 
da divagazioni accademiche. 

L7on. Pastore 
polemico 
al Salone 

della Tecnica 
Dalla nostra redazione 

TORINO, 19 
Ricevuto da tutte le auto-

ritn civili. militari e religiose, 
e da una pioggia insistente, il 
ministro Pastore ha inaugu-
rato il XIII Salone della Tec
nica. - * 

Dopo il saluto che il sindaco 
e Ving. Nasi ha rivolto al rap-
presentante del governo e agli 
invitati, tra cui i piii bet no-
mi del mondo finanziario ed 

" industriale. ha preso la pa
rola il ministro Pastore. 

Dopo aver rivolto un rin-
graziamento agli scienziati e 
ai tecnici. Pastore ha affron-
tato — e'Ja sede ci e parsa la 
piii adatta — il tema delta 
produttivita. » Vi sono * state 
— ha affermato Voratore — 
recenti polemiche sul rapporto 
salari-produttivita. Non e dif
ficile. al momenta in cui si 
fanno rilievi sui salari, non 
farli anche sui profitti. ed in 
maniera ancor piu pecutiare. 

-sempre ai fini di una pin alta 
produttivita qenerdle. sul mo
do di investire gli stessi pro
fitti -. - -

t II minittro Pastore — in 
cperfa polemica con la destra 

' economica — dopo acer esa-
minato brevemente la sltua-

, zione economica del Paese ha 
detto: ' Non si tratta di ne-
gare che si e in presenza di 
suxsulti e incertezze. che non 
sono peraltro una novitd nel-
Vandamento deU'economia del 
nostro Paese. si impone invece 
U dovere di non forzare. con 
il quotidiano stillicidio di pes-

-. simistiche interpretazioni. stlt-
licidio in atto da oltre un 

* anno . se mai. nel momenta 
in cui insorgono problemi, il 
primo dorere per chi non ha 

- sr^ondi fini e quello dl nntre 
' gli sforzi per affrontarli e ri-
• solrerli >. 

Ficolqendosi agli impren-
ditori. e in platea e'erano tutti. 
dal prof. Valletta at dirigenti 
delle vane associazioni indu
strial!. il mmhitro ha detto di 
r'-tenere 'del tutto illogico che 
dehbano csserci nel nostro 
Pnese imprend">tori che si 1a-
snano coinvolaere in quello 
che i> stato definito una sorta 
di braccio di ferro tra lo Stato 
<• talvnc in reritfi poche. po-
?'zion'' di privileaio. poxiztoni 
che in oani circo*tanza. an
chc in virtu della loro natura 
monnnolistica, hanno semnre 
condizionato negativamente 
pit stetsi interessi della mag-
g'oranza degli operatori -. 

Un applauso non nutrilo ha 
con~lu*o la cerimonia ufficiale 
p il d'scorso delVoratore. Poi, 
il ministro sefn'*n dalle auto-
rit* fil prof Valletta non ha 
pot"to arcompannare Villustre 
n«n«'fp per evid^nV impegni 
d' Iaro»-o> ha tagliato il nastro 

eh" iniziatn la v:<ita 4el 13 
Zalone Inter nazionale delta 
tern'Ta 

Nel pomeriqg'<o il - Salone -
f- *tato aperto al pubbllco. I> 
mostra — come abbiamo pi' 
avuto modo di annnnclare -
tot3es0s-nlialiiob- s 

Otello Pacific© 
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