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Al centro delle elezioni 
Domani da Grossetp 

su 

Per Ravi i sindacati ribadiscono: revoca dei licenziamenti 
o revoca delta concessions 

Dal nostro corrispondente |" e delle gallerie, dopo mani-r 'festazioni e sciopen a carat-
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^ GROSSETO, 2 
Dopo l'intimazione del pre-

tore ai « sepolti vivi » di Ravi 
— chiesta dal padrone della 

• miniera — i sindacati si sono 
riuniti questa mattina unita-

. mente ad una rappresentan-
za del Comitato di agitazio-
ne . Al termine e stato emes-
so un comunicato nel quale 
si condanna l'ingiustificata 
intransigenza della Marchi e 
si • riconferma" che la ver-
tenza potra risolversi previo 
ri t iro dei licenziamenti o con 
la revoca della concessione. 

< Le organizzazioni — pro-
segue il comunicato — riten-
gono che qualsiasi intervento 

• esterno orientato a creare 
al ternat ive occupazionali agli 

. operai. potra essere. giusta-
" mente apprezzato e valutato 

soltanto nel contesto del ne-
goziato per la definizione glo-
bale della vertenza >. I rap-
presentant i sindacali hanno 

; rivolto nuovamente il piu 
vivo elogio ai lavoratori di 
Ravi e ai loro familiari per 
l 'alto spirito dimostrato nel-
la lotta intrapresa da circa 
due mesi in difesa del posto 
di lavoro e si sono appellati 

: ai lavoratori della provincia 
e cittadinanza -perche non 

; facciano mancare il loro ap-
poggio concreto -all 'azione 
sindacale in 'corso. • ' 

Infine, i sindacati hanno 
formulato un « pressante in-

; vi to ai pubblici poteri per-
- che gli aiuti di solidarieta 

pe r le famiglie dei lavoratori 
X di Ravi, possano essere ' ra-

pidamente erogati a coloro 
p e r i quali sono stat i s'taH-

' ziati>. 
II comunicato precisa cioe 

e chiaramente la " posizione 
dei sindacati quale e stata 
sin dall'inizio della lot ta: o 
revoca del p rowed imen to o 
revoca della concessione. 
Non ci possono essere dubbi 
sulla sua interpretazione, per 

" cui chi vuole veramente ren-
dersi conciliatore t ra le par
ti, non pud che tenerne conto. 

Tanto piu significativo ap-
pa re il comunicato, alia luce 
delle ul t ime posizioni assun-
te dalla Marchi e dalla Ma-
gistratura, con l 'ordinanza di 
sgombero. Non si t ra t ta cer-

: to di intransigenza sindacale 
o di volonta da par te operaia 
di lesasperare ul teriormente 
l 'aspra vertenza (come qual-

, cuno va cominciando a insi-
r n u a r e ) , perche al punto in 

."' cui sono giunte le cose, dopo 
due mesi di lotta unitaria, 

. dopo 38 giorni di occupazio-

tere provinciate e regionale, 
le responsabilita stanno chia
ramente nella piena assenza 
da parte della DC e del go-
verno di una volonta politi-
ca, capace di imporre al pa
drone una linea che tenga 
conto delle rivendicazioni 
operaie ; ;*'. ^ •••••• 

Se a questo punto si e giun-
ti nella lotta di Ravi non e 
certo per colpa dei lavora
tori; ma della Marchi e della 
Montecatini; ^all'andamento 
della vertenza, il monopolio 
e s t re t tamente legato per il 
fatto che una volta revocata 
la concessione alia Marchi, 
teme si possa infrangere un 
principio che potrebbe, suc-
cessivamente, ostacolare se-
riamente la sua posizione 

predominante : nell ' industria 
estrattiva, specie nella nostra 
provincia. dalle cui miniere 
viene estratto 1'80 per cento 
del prodotto piritifero nazio-
nale. 

II comitato di agitazione 
ha intanto annunciato che 
lunedi verra effettuata una 
< carovana > di macchine che 
deve portare la protesta dei 
minatori ravigiani a Firen-
ze. • La carovana, : che " parti-
ra da Ravi la matt ina alle 
ore 6 seguira il seguente per-
corso: Follonica, Venturina, 
Livorno, Pisa, San Giuliano, 
Lucca, • Pescia, '• Montecatini 
Terme. Pistoia, Prato, Firen-
ze, Poggibonsi, Colle Valdel-
sa, Roccastrada, Ribolla, 
Ravi. 

Giovanni Finetti 

Alia Camera 

Iniziativa 

per i libri gratis 

nella Scuola media 
Presentazione a Roma 

nDemografia 

e controllo 
delle nascite» 

. Mercoledl 6 : novembre alle 
ore 18, nei locali della Libre-
ria Einaudi. in via Vittorio Ve-
neto 56-a, a Roma, Adriano 
Buzzati-Traverso. Benedetta Ga-
laeei Berla e Luigi Renatn San-
sone presenteranno il volume 
Demograf.a e controllo delle na-
scite di Vittoria Olivetti Berla 
recentemenle pubblicato dagli 
Editori Riuniti. • ; 
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II cc caso » Ippolito 

ffino a martedi 
leri il Procuratore Giannantonio ho esa-
minaf o tutti gli elementi f inora acquisiti 

fe!S Firenze 

| Y Dibattito 
%: sulla coesistenza 
^ pacifica 
H | ; * - FIREXZE. 2 
r^l' Si e svolto questa sera al 
^v*/: Circolo di cultura un interes-
V&fi sante e serrato dibattito sul te-
•V>';"ma: «La politica di coesisten-

rS^j^iZa pacifica e le prospettive del 
ix^ii^\ socialismo nell'Europa occiden-

££• t a le" . al quale hanno preso 
f'i:^ parte Ton. Mario Alicata. di-
fc;* rettore dell'Unitd, i 'oa Lucio 

Libertini. direttore di Mondo 
Nuovo, Jean Duret. membro 

.. .. del Conseil ecouomique della 
10? CGT, Serge Mallet, del France 
y&',ObservaleuT e Franz Marek. 
i-«'"' del settimanale sustrinco Weg 
;; ^un Ziel. . 

Ha diretto il dibattito l'en 
Tristano Codignola. 

^ - ill dibattito. sul quale VUnita 
igjisi ritomera estesamente nei pros

i t simi giorni, 6 stato se.^uito da 
* un pubblico numerosissimo. 

£••; ; 

Nessun ' interrogatorio ieri 
in relazione al «caso» Ippo
lito. Il professore resta a casa 
sua a disposizione dell'Auto-
rita • giudiziaria; i testimoni 
chiamatj a spiegare particolari 
delle vicende del CNEN aspet-
tano di andare a depone da 
martedi prossimo fino a tutta 
la settimana; solo i periti con-
tabili e i giudici hanno conti-
nuato a lavorare. Ieri il Pro
curatore generate Giannanto
nio. -.nsieme al dotL Bruno che 
affianca il dott Saviotti nella 
indagine, si e trattenuto a lun-
go nel suo ufflcio per studiare 
gli elementi finora raccolti 
Una nota ufficiosa — abba-
stanxa signiflcativa — aflerma 
che si stannc esaminando con 
cura gli atti e i documenti al 
fine di - accertare la fonda-
tczza o meno dei van puntj 
del complessf. rapporto sulla 
gestione del CNEN pervenuto 
alls magistratura» E" la pri
ma volta. che sia pure in sede 
ufficiosa. si mette in dubbio 
l'attendibilita di tutte le con
clusion; cui t giunta i a reln-
zioiv della comm:s6ione mini-
steriale di incbipsta. 

Nei prosslm: giorni awer-
ranno JU; ir.ierrogatori decisivi 
che d&vrebbfm toccare da vi-
cinj anche :e responsabilita 
dei Mia«stere delllndustria. fi-
nora ti»nuto fuori da tutte le 
inchieste 

Un'importante • proposta ' di 
legge e stata presentata alia 
Camera dai deputati comunisti 
Scionti, Giulietta Fibbi. Lama. 
Natta, Ro&sana Rossanda Ban-
fi, Seroni, Illuminati, Loperfi-
do. Giorgina Arian Levi, Pic-
ciotto, Bronzuto. Dj Lorenzo. 
Berlinguer e De Polzer. • Essa 
prevede che. a partire dal pros
simo anno ecolastico (1964-'65), 
tutti i libri di testo e i materiali 
didattici occorrenti Der il difie-
gno. l'educazione musicale e le 
applicazioni tecniche adottati 
dai Consigli dei professori nel
la Scuola Media Unica per i 
ragazzi dagli 11 ai 14 anni ven-
gano fomiti gratuitamente agli 
alunni dalle scuole statali. co
me gia awiene. del resto. nelle 
elementarl. •--•-. .•••.-. 

Cio — rileva giustamente la 
relazione che accotnpagna la 
proposta di legge — risponde 
ad un preciso obbligo castitu-
zionale e ad una vivissima esi-
genza della scuola ' italiana 
L'art. 34 della Costituzione af-
ferma infatti che - I'istruzione 
inferiore, impartita oer almenol 
otto anni. e obbligatoTta e gra-
tuita*: ma la «gratuita>» non 
puo essere limitata all'esenzio-
ne da tasse d'iscrizione e di 
frequenza o dal pagamento del
le pagelle. ' ' .. -1 

L'espansione scolastica. ' obe 
indica l'esistenza di una spinta 
crescente delle masse popolari 
ad un elevamento culturale. la 
gratuita dei libri di testo final-
mente riconosciuta e resa ope-
rante per le scuole elementari. 
Testensione dell'obbligo scola-
stico fino ai 14 anni e l'aumen-
to nel prezzo dei libri scolastici 
pongono dunque l'esigenza di 
una rapida discussione ed ap-
provazione della proposta co-
munlsta. ' 

Ecco il testo del prowedi
mento presentato dai deputati 
del PCI: 

ARTICOLO 1 — Agli alunni 
della Scuola media statale ven-
gono fomiti gratuitamente i li
bri di testo approvati annual-
mente dal Consiglio dei orofes-
aori deiristituto secondo le nor-
me vigenti ed il materiale di-
dattico per rinsegnamento del 
disegno. dell'educazione artisti-
ca e delle applicazioni tecniche. 
Il ministro per la PI stabilira. 
con un suo decreto. le norme 
relative al servizio di distri-
buzione. • 

ARTICOLO 2 — La distribu-
zione gratuita dei libri di testo 
e del materiale didattico di cui 
all'articolo orecedente. entra In 
vigore a partire dall'anno sco-
Iastico 1964-*65 per la prima e 
la seconda classe e dall'anno 
scolastico 1965-'66 per Tintero 
triennio della Scuola media. . 

ARTICOLO 3 — E* autorizza-
ta l*iscrizione in apposito capi-
tolo dello fitato di previsione 
della spesa del ministero per 
la PI della somma di L. 40 mi-
liardi per Tesecuzione delle pre
sent! norme nel 1964-'65 e di 
L. 50 miliardi negli anni suc
cess ivL Alia copertura • degli 
oneri dcrivanti dalla presente 
legge si prowede mediante uti-
lizzo delle somme che reste-
ranno disponibili oer la ridu-
zione che si avra nel comples-
so degli oneri oredcterminatl a 
carico degli stanziamenti stessi. 

la 
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150.000 elettori alle urne - Le rivendi
cazioni contodine e la linea della DC 

Dal nostro inviato ] 
. '•:•'••*?'•'-•• ••;•'--BARI."'2.'i"' 

' Quattordicl comunl delle 
province pugliesi • andranno 
nelle prossime due domeni-
che alle urne per rinnowore 
i propri consigJi comunaH; in 
tutto centocinquantamlla elet
tori del retroterra contadino, 
da Maglie e Tricase, nel bas
so Salento, a Lncera e San 
Ferdinando. nel Tavoliere: in 
provincia di Bari. neHa pfa-
nura premurgiana, vanno al
le urne Andria, Bisceglie e 
Terlizzi. pot ancora Gioia del 
Colle e Turi. • • • ••> 
.-.. Anche se non si tratta, dun- '. 
que, di una grossa aliquota 
di comuni,' qneste due sca-
denze j elettorali assumono 
una particolare importanza e 
perche" investono il mondo 
contadino — dalle zdne di 
sviluppo dell'azienda capita-
listlca a quelle dove e anco
ra enormemente preponde
rate la colonia — e perch*? 
sotio una prima verifica del 
voto del 28 aprile, anche se 
qui pesano ancora sul voto 
ammxnistrativo cento carat-
terizzazioni particolari.'muni-
ctpalistiche, che Io fanno di-
verso dal voto politico. • •. 

Stamo stati nei aiornt scor-
si in giro per i comuni del 
barese, femiandoci dove gli 
scheletri dei palchi e gli stri-
scioni tin po* scoloriti del 
28 aprile (con Vaagiunta • di • 
quetti delle varie liste locali 
piene di torn e di orologi) 
annunziavano la vigtlta elet-
torale; ad Andria, a Bisceglie, 
a Terlizzi. Abbiamo coscien-
ziosamente : riempito * di ap-
punti il nostro quaderhetto, 
elencando scandali e inadem-
pienze democristiane, prime' 
pietre fasulle e favoritismi;; 
potremmo certo — riportando 
un episodip dietro I'altro . — 
riempire una pagina di gior-,' 
nale. E la tenfazione e /6r> 
te; quella di raccontare per/ 
esempio come per quattro o 
cinque, volte nel corso del 
nostro viaggio ci si sia para-
ta davanti la ferrpvia-fanta-
sma Bari-Barletta, una ferro-
via che non e'e, non ha mat 
funzionato eppure ha > gib. 
p'ronti passaggi a liwello. bi-
nari, caselli'ferroviari, tutto, 
da molti anni a questa parte. 
Ideata dai fascisti nel '28, 

' la Bari-Barletta e stata rego-
larmente inaugurata ad ogni 

• campagna elettorale e resta 
ancorq memorabile il giorno 
in cui il senatore Jannuzzi 

— col cappello rosso in te
sta — diede il pritno annun-
zio che tutto era pronto per 
il viaggio inaugurate < .' 

Ma ormai la cronaca delle 
inadempienze dc fa parte del 
paesaggio *sempre uguale* 
del Mezzogiorno, .di quella 
arretraia . condiziohe delle 
strutture cim'li che appare co
me un dato permanente agli 
occhidel visitatore che ab-
bandoni la bella strada co-
stiera per • spiTt^ersi •• all'in-
terno. Appena si approfondi-
sca Vindagine perb — discu-
tendo nelle sezioni affollate, 
o ai tavoli d'un bar, o in un 
anqolo della piazza assoluta 
— ci si accorge che lo scon-
tro effettivo. drammatlco tal-
volta — nei momenti, per 
esempio, delle grandi mant-
festazioni di massa contadi-
ne — non e fra chi non fa e 
chi vorrebbe che qualcosa ef-
fettivamente si facesse, ma 
fra due — anzi tre — linee, 
fra due — anzt tre — pro-
spettive offerte alia Puglia e 
in particolare al suo retro-
terra contadino. -.'-<... 

''•'- Cid k apparso chiaro, per 
esempio, durante la recente 
conferenza ' agraria di '• Bart 
nel cormo della quale si sono 
scontrate la linea della destra 
— ben presente all'interno 
della DC —, quella *moro-
tea » dei tecnici dell'Ente Pu
glia e di altri personaggi del 
partito di governo e quella 
delle organizzazioni unitarie 
dei contadini. - •• - . ; •.. 4; 

»Lasciated fare — hanno 
detto i gruppi della destra 
agraria — la crisi delVagri-
coltura si risolve secondo leg-
gi eterne: aumentando i prez-
zi del prodotto e diminuendo 
i salari. Percid fate tornare 
almeno una parte degli emi-
grati e obbligateli al loro de-
stino di • sempre nei paesi; 
inoltre non toccate i contratti 
di 'Colonia e aprite ancor piu. 
la borsa del piano verde». 
.. - Concentriamo gli sforzi 
— hanno detto i ~ tecnici » — 
su una piu limitata zona di 
coltivazione intensiva, dicia-
mo 70.000 ettari sui 400.000 
colttcabtli, pnntiamo 11 tutti i 
contributi per lo sviluppo del
la moderna azienda capitali-
stica e abbandoniamo il resto, 
cioe le Murge e la fossa pre
murgiana, al suo destino'. 

Di fronte a queste posi
zioni i contadini rivendicano, 
nella prospettiva della rifor-
ma agraria generate, la Itqui-
dazione dei contratti abnor-
mi, lo sviluppo dell'azienda 
contadino associata e la modi-
fica delte attuali strutture di 
mercato, la creazione di indu-
strie di trasformazione dei 
prodotti, una radicate rifor-

ma assistenziale e previden-
ziale per gli addetti alPagri-. 
coltura. una riforma della ft-

• nanza locale che preveda la 
esenzione delle aziende colti-
vatrici dirette e delle piccole 
proprieta) . • . ••*:•'-' 

E' evider.te che la lotta am-
ministrativa nei grandi comu
ni contadini e momenta es-
senziale della lotta per le tra-
sformazioni in agricoltura, per 
la realizzazione dell'una o 
dell'altra di queste linee. Lo 
vedono i d.c. che hanno im-
pennato tutte le loro forze 
nella battaglia (ad Andria ca-
p'olisfa d.c. e il sen. Jannuzzi, 
a Lucera Vex sottosegretario 
Di Giovihe, a Castellaneta lo 
on. Semeraro, ecc.L lo vedo
no i gruppi agrari di destra 
che si schierano in liste ami-
che-nemiche delta D.C dnve 
non abbiano avuto la possibi
lity di caratierizzare appieno 
lo liste scitdocrociate (c pia 
contrattano le future maggio-
ranze): lo vedono, d'altra par
te. i braccianti, i contadini. le 
forze popolari. ^>' -'•" .' *, 

Premessa delta generate bat
taglia del prossimo anno, le 
lotte ommtntstraiiue in corso 
vedono insomma dt fronte due 
concezioni profondamente di
verse delta attivita, dei com-
piti. del posto del comune nel
la vita d'ogni centro abitato. 
Quella conservatrice — per la 
quale il comune e centro'di 
assistenza e di raccolta ditas-
se, .motore di limttaf '•' opere 
pubbliche — sulla quote sono 
' arroccate » sia le destre sia 
gli esvonenti » ufflciali» delta 
DC • (con un aggiornamento 
che fa del comune uno stru-
mento primario della penetra-
zione monovolistica alia quale 
vengono offerti tnconceirfbili 
.pririlegt in opere pubbliche. 
ecc.) e quella del tnotrinienro 
operato che vuole affermare la 
funzione. del. • coinunk '.-. come 
istanza d&mpcraticadi etabo-
razione e dt aztbpe. per' "una 
p'rogrammaziane -;':-• economica 
regionale, centra '«debisiona.-
le » nella politica degli.investi-
menti e non distributore di 
fondi locali e dello stato per 
preparole - le «• zone Idi r at-
terraggio» per il monopolio 
industriale. ••• ••..--•< 

•La bandiera dei.tavoratori 
sui balconi degli onftchi pa-
lazzi comunali di 'Andria. di 
Bisceglie. di Lucera, di Ma
glie significherebbe la t?iriorta 
di questa nuova concezione, 
un deciso passo. in avanti — 
che e indubbiamente maturo 
nelle coscienze. di un grande 
schieramento di elettori — 
nella lotta per Vautogoverno 
delle popolazionl. T;~ 

Aldo De Jaco 

Progetto legge della CGIL 
= ',i. v.vVr- . <.. 

• '•• * - . V . ' . . > : ; S . 

Contratto 
. A •;. . 

Si avvicina 

dei chimici 
II Direttivo FILCEP-CGIL riunito per 

• elaborare le richieste 

or Dal nostro inviato 
•• --• -•••'. BOLOGNA. 2. 

* Ora tocca ai chimici. II lo
ro compito — e cosl quelio dei 
tessili anch'essi impegnati nel
la preparazione della * iotta 
contrattuale - - e quelio di 
« passare •> attraverso la brec
cia aperta dai metallurgici nel 
febbraio scorso. Ma « passare » 
non vuol dire conquistare un 
contratto che si limiti a com-
prendere le conquiste che han
no dato. importanza .- storica » 
alia battaglia che ha dominato 
la vita sindacale dello scorso 
anno: ««passare »> — come e 
stato efilcacemente detto sta-
mane dal compagno Claudio 
Pontacolone nella relazione ir-
troduttiva al Direttivo nazio-
nale della FILCEP-CGIL -
vuoj dire utilizzare la «brec
cia » per andare avanti. miglio-
rare quei risultati. superare ii 
•< tetto » raggiunto dai metallur
gici nelTunico modo possibile. 
che e.quelio.di conquistare un 
contratto' che preveda soluzio-
ni salariaU e normative stret
tamente connesse alia partico
lare realta del settore chimico. 

II discorso va cioe posto su 
quelio che e tipico. caratteri-
stico della condizione di un 
operaio che Lavora in uno dei 

Martedi sciopero 
nelhndusimK 

10 delle carw v-
- Martedi S novembre avra 

• Inizio il secondo sciopero di 
48 ore nell'industria delle 
conserve animali (carni in 

• seatola, carni - insaccate, 
ecc...). II primo sciopero, 
promosso da tutti i sinda
cati, ha avuto un esito to* 
talmente positivo ma la 
Confindustria eontinua - a 
mantenere le pregiudiziali 
al rinnovamento del con
tratto, pregiudiziali che so
no tanto piu assurde in 

. quanto vengono presentate : 
i In un settore in pieno svi
luppo. II ministero del.La-

: voro, da parte sua, ha con-
vocato le parti per II gior
no 8 novembre ma i sin
dacati degli alimentaristi 
hanno confermato lo scio
pero di due giorni. 

Sabato 9 
paralisi, 

•delle atthUa 
commercial! # 

'' Lo sciopero del 9 novem
bre nel settore commerclale 
si tradurra .in'.una paralisl 
di tutte le attivita mercan
tile- In una nota del sinda-
cate CG IL, infatti, si preci
sa che vl partecipera II per
sonate dipendente di tutte 
le aziende, grosslste e det. 
taglianti, com preso il set-
tore alimentare:. rimarran-
no chiusi, in pratica, tutti I 
negozi di allmentari misti, 
macellerie, prodotti della 
pesca. e ortofrutticoll con-
dotti da dipendenti. I mer-
cati general! e tutti I di
stributor! di mere! d'uso 
(dall'abbigliamento a g l i 
elettrodomestici) rimarran-
no anch'essi chiusi. Infine, 
|o sciopero si attuera presso 
i grossisti di medicinal!, le 
agenzie e uffiei di viaggio, i 
grandi magazzini. -" 

L'ampiezza di questa azio-
ne sindacale — che po
trebbe ripetersi' nei giorni 
sticeessivi — e stata provo-
cata dall'atteggiamento del
la Confeommercio la quale 
nega, in via dl principio, la 
contrattazione articolata 
per settori, provincia •• e 
azienda • 
- La preparazione • dello 
sciopero ha registrato fin 
dalla proclamazione,' uno 
stato di tensione. I lavora
tori hanno attuato sponta-
nee fermate di lavoro alia 
UPIM di Roma-Appia, a 
Palermo e ^ Catania. Nelle 
grandi aziende monopolisti-
che, Rinascente e Standa 
in particolare, si rinnova 
invece I'azione di intimi-
dazione dei dipendenti sia 
con interventi sulle persone 
che eon vaghe minacce di 
licenziamento. I - grandi 
magazzini, inoltre, si pre-
parano a organizzare i lcru-
miraggio trasferendo lavo
ratori da un centro all'al-
tro. . 

Taumento 
del 30'/, 0 

t' previsto anche Tagganciamento im-
mediato alPultima retribuzione perce-
pita - Nessun aumento dei contributi 

Palermo 

Grave lutto 
del compagno 

La Torre 
PALERMO. 2 

Un gravissimo lutto ha colpi-
to il compagno on. Pio La Tor
re, membro del CC e segreta-
rio regionale del PCI in Sici-
lia, con la morte del padre, si-
gnor Filippo. awenuta stama-
ni. poco dopo l'alba. '- ' 
: Il padre del nostro compagno 
aveva 80 anni ed era stato col-
pito. dteci giorni - fa, da una 
grave forma di paresi. Dopo una 
lenta e dolorosa agonia. la for
te fibra di Filippo La Torre 
ha purtroppo ceduto. 

I funeral} dell'estinto avran-
no luogo domattlna alle ore 10. 
- Al compagno La Torre", ai 
fratelli e a tutti i familiari, 
giungano in questo trtete mo
menta le profonde ed affettuo-
se condogllanze dei comunisti 
siciliani o dell'Unira, 

In novembre 

A Palermo 
I'assemblea 

delle Province 
'•'•"•'• . PALERMO. 2. 

> Dal 10 al 13 novembre si 
svolgera a Palermo la XXI As-
semblea generate ordinaria del. 
le Province d'ltalia. 

Saranno tenute le seguenti 
relazioni: 

1) - La Provincia e l'ordi-
namento regionale» dal prof. 
Giuseppe G rosso: 

2) -Comune e Provincia 
nella politica di sviluppo» dal-
l'ing. Alfredo Carpeggiani, dal-
I 'aw. Adrio Casati e dal dott 
Nicola Signorello: ' 

3) - Finanza locale » dall'ing. 
Bruno Marton; 

4) « L'azione della • Provin
cia per la salute pubblica e 
1'assistenza- dall 'aw. Diodato 
Carbone e dall 'aw. Virgiu'o 
Lazzeroni. -

La cerimonia d'apertura avra 
luogo al Testro Massimo 

eettori piu moderni. piu tec-
nicamente avanzati. di piu ricca 
e sicura prospettiva dell'indu-
stria italiana, ma che e caratte-
rizzato dall'esistenza di un U-
vello salariale assolutamente 
basso (un vecchio contratto 
prevede minimi per i mano-
vali comuni che vanno dalle 
31 alle 39 mila iire mensili!), 
dalla presenza di «premi di 
rendimento" che oscillano fra 
il 12 ed il 18%. daU'inesisteuza 
dei cottimi, dal peso che han
no. per esempio. i problemi 
connessi alle lavorazioni noci-
ve e pericolose. ^v 
• - Fare come i metailurgici» 

vuol dire allora. per i lavora
tori chimici — cosi come per 
i tessili — ricavare dalle reali 
condizioni di vita e di lavoro 
un programma rivendicativo 
concreto attorrio al quale dar 
battaglia per la conquista di 
un contratto nuovo emoderno. 
che apra la strada ad una pro-
fonda modiflcazione della con-

[.dizione operaia. 
A conclusione di un lungo di

battito che ha investito l'intera 
categoria. il direttivo della 
FILCEP definira entro domani 
la" piattaforma per la lotta con
trattuale. II compagno Ponta»-
colone ne ha cost riassunto le 
principali caratteristiche: 

. lL'Netti aumenti salariali 
da coiiseguire non solo attra
verso im deciso salto in avanti 
dei = minimi contrattuali. ma 
con una nuova classificazione 
delle categorie basata su una 
precisa " esemplificazione ela-
borata a livello • di fabbrica 
con un nuovo. congegno per gli 
scatti di anzianita. con un netto 
aumento — infine — dell'in-
dennita per i turnisti. 

•:. 2),Rinvio alia contrattazio
ne aziendale delle seguenti ma-
teri.ei' • - .-- •; ' ' 

a) premio di produzione 
epllegato al rendimento (sen-
za alcuna limitazione per la 
base di partenza); 

* -b) nocivita (per salvaguar-
dare effettivamente la vita e 
la salute del lavoratore e non 
solo per ottenere Taumento 
delle relative indennita); 

, c) cottimi e lavorazioni a 
catena o a flusso continuo (par-
ticolarmente importante per i 
farmaceutici); . 

d) voci annual! della re-
tribuzione(14» mensilita. ecc) . 

Le altre rivendicazioni ri-
guardano la riduzione dell'ora-
rio di lavoro a 42 ore, il rico-
noscimento dei diritti sindacali 
nella fabbrica, la parificazione 
dei trattamenti normativi degli 
operai e degli intermedi a quel
la degli impiegati. >••• v > ,. 
• Ci • sono le condizioni per 

strappare al padronato un con
tratto di cosl importanti con-
tenuti -• rinnovatori? Pontaco
lone ha affermato che queste 
possibilita esistono e questa af-
fermazione e stata ampiamente 
confermata nel dibattito. Ri-
spetto alia vigilia contrattuale 
del '61 vi sono infatti da regi-
strare due novita: I'accresciu-
ta combattivita della categoria 
(che giunge alia battaglia con
trattuale dopo aver investito 
nelle lotte di azienda e di set-
tore i gruppi fondamentali 
dell'industria chimica, incomin-
ciando con la Montecatini) e il 
particolare tipo di unita sin
dacale raggiunto soprattutto in 
questo ultimo anno. 

Come si ricordera, 1'ultima 
lotta contrattuale dei chimici 
si chiuse con la firma di un 
accordo separate Oggi la si-
tuazione e radicalmente muta-
ta: CGIL. CISL e UIL hanno 
condotto insieme important! 
lotte unitarie e si accingono 
ora ad incontrarsi per raggiun-
gere. prima della presentazio
ne delle richieste. la massima 
unincazione possibile. Certo si 
tratta di unita che ha ancora 
larghe zone di vuoto (non e 
possibile. per esempio. allarga-
re all'UIL il giudizio che e pos
sibile esprimere sulla CISL), 
ma esistono tutte le condizioni 
per portare a nuovi livelli. nel 
corso della lotta, runita dei 
chimici. 

L'unita sara del resto il fat-
tore decisivo. Si tratta. infatti. 
di piegare un padronato che 
— come dimostrano le posizio
ni intransigent! assunte ncila 
vertenza Montecatini o in quel
la degli edili — e fortemente 
attestato all'attacco per ottene
re il bloeco salariale. Facendo 
proprie le linee del governatore 
della Banca d'ltalia, anche gli 
industriali chimici parlano in
fatti di -difneolta*' e cercano 
di far credere che ulteriori 
aumenti salariali non farebbe-
ro che provocare altri rialzi 
dei prezzi. : 

Men tre invece. pochi giorni 
or sono. una fonte certamente 
non sospetta. il confindustriale 
24 Ore, documentava che I'in-
dustria chimica - s i trova in 
una fase di dinamica rspansiva 
particolarmente accentuata »; e 
prevedeva. fra il 1963 ed il 
1966, Taumento di 30000 unita 
nell'occupazione, di 150 mi
liardi negli investimenti. e in
line. del 25% nella produzione. 

La segreteria della CGIL — 
informa un comunicato — sul
la base delle indicazioni fornite 
dal comitato esecutivo confe
derate e a conclusione di ripe-
tuti esami sul problema del 
pensionamento. ha approvato il 
testo definitivo di una propo
sta di legge che verra preeen-
tata nei prossimi giorni al Par-
lamento. Il progetto prevede 
l'adeguamento del trattamento 
ai pensionatj dell'INPS, e la 
riforma del nensionamento per 
tutti i lavoratori dipendenti 
iscritti alia assicurazione obbli-
gatoria per le pensioni. 

I miglioramenti proposti per 
gli attuali pensionati consisto-
no: 1) nell'aumento del 30 per 
cento delle pensioni in atto; 
2) - nell'unificazione e nell'ele-
vazione a L. 20.000 mensili dei 
minimi di peneione; 3) nell'au
mento delle quote di pensione 
per i superstiti. La proposta di 
legge della CGIL prevede che 
le nuove pensioni di vecchiaia 
siano direttamente commisura-
te alia anzianita asstcurativa ed 
alia retribuziane percepita dal 
lavoratore neil'ultimo anno di 
occupazione. in modo da %aran. 
tire ai lavoratori con 40 anni 
di attivita. una pensione pari 
al 90 per cento della retribu-
zione: viene inoltre stabilito che 
le pensioni di invalidity siano 
pari al 70 per cento della re-
tribuzione. 
• La proposta di legge stabili-

sce inoltre. per tutti i pensio
nati, attuali e futuri, l'esten-
sione degli assegni familiari 
nelle stesse misure dei lavora
tori occupati. e l'adeguamento 
annuale di tutte le nensioni alle 

variazionl dell'indice dei salari 
dei lavoratori dell'industria. in 
modo da garantire non solo la 
conservazione del potere di ac-
quisto delle stesse, ma di far 
beneficiare i pensionati del mi-
glioramento delle condizioni 
economiche generale del Paese. 

Il complesso delle norme ri-
guarda tutti i lavoratori dipen
denti. compresi i coloni ed 1 
mezzadrl. La maggiore speea 
prevista non comporta aumenti 
dei contributi a carico dei la
voratori e dei datori di lavoro. 
in quanto glj avanzi di gestione 
e le riserve dell'assicurazione 
pensione. consentono di coprir-
la largamente per i prossimi 
anni. Per gli stessi motivi e an
che possibile conteftere in limiti 
ridotti. e graduare nel tempo, 
a partire dall'esercizio finanzia-
rio 1964-65. il maggior contri
bute richiesto alio Stato. Fatto 
questo tanto niu importante per
che $ miglioramenti proposti 
dovrebbero decorrere dal pri
mo gennaio 1964. 
' La proposta di legge & stata 

elaborata tenendo nel dovuto 
conto le decieioni della Com-
missione ministeriale per la 
riforma del pensionamento e 
delle conciusiqni del CNEL re
lative alia riforma previden-
ziale. L'iniziativa della CGIL, 
interpretando le esigenze dei 
pensionati e dei lavoratori, cor-
risponde chiaramente alia de-
cisione del Parlamento italiano, 
che nel 1962 stabili per legge 
l'urgenza di provvedere alia ri
forma del pensionamento. come 
awio di quella piu generale 
della previdenza. 
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• ONTRSSIO eiORHALIISO D4 OS* AflTOVtTTM% 

TORINO 30 ottobre-10 novembre 

SALONE 

DELL* 

:ALE 

AUTOMOBILE 

< » • « * * • * * • <» • • ; 

a tr* rnTnufl d'sufo dsl Ssfona 
MUSEO DELL'AUTOMOBILE 
CARLO BISCAREtTI 01 BUFFIA 
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a. g. 

...via al 

SUPERCASA ° f l 
A scopo violentements propagandistico. per vn sempr* 
maggior allargamento delle vendite, II SUPERMERCATO 

- MOBILI ha stipulato un accordo con un gruppo di -
G R A N D I I N D U S T R I E per il lancio tu l mercato 

- *di diverse migliaia dl arrtdamenti a prezzo eccezio-
- nalmente basso. 

, . • ' • - • > ; : • ' • • • . • • • . • • • • • : . • - • . . ' • • . 

L'iniziativa, che non ha precedent! nel campo del mobile 
. italiano, si terra esclusivamente dal 5 al 2 0 Novembre. 

La manifesta2ione "SUPERCASA- SUPERMERCATO 
> MOBILI comprendera cucine, salotti, sojigiorni. came-

- re. guardaroba. tinelli. ecc. 

•.•'.• Importante: per una parte di ambienti sara tospesa la 
• vendita all'esaurimento delle scorte. ° 

:- Anche per questa manifestazione verranno mantenute la 
.',' condizioni di vendita abituali del SUPERMERCATO MO

BILI: consegna gratuita, garanzia, vendita rateale. 

SUPEflMERCATQ MOBILI 
ROMA NAPOLI BOLOGNA 

i\ 

IMPERMEABILI S. GIORGIO TUTTI I TTPI D'DIPERMEABILI K, N%L SETTORE DELLS MO-
DERNE FIBRE SINTETICHX, ' QUELLE RTTENUTE MIGLIORI: 

• NAILON. • .TESFTAL- SaOMATOCC 

s o l o dm 
L. BORELLI VIA COLA Dl RIENZO, 161 
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