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Florovivaisti: 
positivo 
accordo 

sul contratto 
I florovivaisti hanno concluso 

la lotta contrattuale con un no-
tevole succcsso. Nell'accordo 
firmato mercoledl a Firenze e 
prevista, infatti, la riduzione 
dcll'orario di lavoro a 46 ore 
settimanali; nuova indennita 
speciale del 2,33 %; integra-
zione della indennita di malat-
tia pari a un terzo del salario; 
elevamento degli scarti di qua-
lifica; miglioramento delle in
dennita contrattuali; ridotti gli 
scarti salariali per eta, elevati 
i minimi di cottimo e le mag-
giorazioni per straordinario e 
lavorl nocivi; previsti permessi 
retribuiti per addestramento 
professionale. 

Non sono state accolte. inve-
' ce, le richieste della Feder-

braccianti per collegare il sa
lario al rendimento, la contrat
tazione aziendale e gli orga
nic!. La Federbracciahti, dan-
do un apprezzarriento positivo 
dell'accordo, indica negli inte-
grativi provinciali la via per 
fare ulteriori passi in avanti. 

L'Assicredito^ ha nuo-
vamente respinto le ri
chieste dei 110 mila 

dipendenti 

A l m i n i s t e r o 

Oggi a Salerno 
il convegno 
sulla donna 
lavoratrice 

Iniziano questa mattina a Sa
lerno. presso rAmminifitrazione 
Provinciate. i lavori del conve
gno di studio su «I1 lavoro del
la donna »,'promosso dall'Istitu-
to italialio di medicina sociale. 
Saranno svolte due • relazioni: 
una della prof. Nora- Federici, 
sulla situazione attuale del la
voro della donna, e l'altra del 
prof. Alfonso Granati' sugli 
aspetti biologici e psicologici 
della donna al lavoro. Al co-
mitato"organizzatore sono giun-L 
te oltre 60 comunicazioni su-ar_| 

I ' bancari di ' tutta Italia 
scendono oggi in sciopero per 
24 ore. La nuova giornata di 
lotta, che fa seguito all'asten-
sione del 31 ottobre scorso 
che ha paralizzato l'attivita 
degli "istituti di credito per 
cinque giorni, e stata decisa 
dai sindacati - di categoria 
aderenti alia CGIL, CISL e 
UIL. I 110 mila bancari sono 
in lotta per rivendicare il 
rinnovo del contratto di la
voro e miglioramenti econo-
mici-norniativi. In seguito al
io sciopero di oggi le banche 
rimarranno chiuse fino a lu-
nedi prossimo. 

Sono esclusi dallo sciope
ro soltanto gli addetti alia 
vigilanza notturna e diurnal 
ed i sindacati hanno ribaditol 
che per la'giornata di do-
mani sabato, festiva per gli 
istituti di credito, non sono 
ammesse prestazioni straor-
dinarie. - • -

In un comunicato dirama-
to ien* l'Assicredito ha nuo-
vamente respinto le richieste 
avanzate dai sindacati, giu-
•stificando* la propria -intran-
sigenza con presunte sfavo-

l.revoh. previsioni. nel selto-
re. Le; richieste • principals 
presentate dalle organizza
zioni del lavoratori alia con* 
troparte riguardano' l'eroga-
zione straordinaria di fondl 
per l'anno corrente in rela 
zione all'aumentato costo 
della vita e Tapertura imme-
diata di trattative per il. rin
novo del contratto. A questo 
proposito, sempre. nella nota 
dell'Assicredito, si afferma 
che 1'associazione accetta di 

per ia Marchi 
Provocaforio comunicato del padrone 

l' il vecchio gfuppo clientelistico di Al-
disio ad indicare I'Ente come un nemico 
La positiva azione del movimento operaio 

CENTOMILA ABBONAMENTI 

PER I 40 ANNI DELL'UNITA' 
LE PAGINE CULTURALI DELL'UNITA' CHE HANNO OTTENUTO OYUNQUE 
SUCCESSO E PRESTIGIO SONO UNO STRUMENTO PREZIOSO PER LA NO
STRA AZIONE FRA GLI INTELLETTUALI. AUMENTIAMONE LA DIFFUSIONE 
RACC0GLIEND0 MIGLIAIA Dl ABBONAMENTI 

Dal nostro inviato 

Dal nostro corrispondente 
v • • - * . v - - GROSSETO. 21 
-E'' gtunto al quinto giorno 

la rioccupazione della minie-
ra di Ravi (che. come si ricor-
dera, era stata dapprima oe-
cupata per ben 50 giornate), 
e le novita odierne sono costi-
tuite dalla convocazione dei 
sindacati per domani presso 
il ministero del Lavoro, e da 
un nuovo attacco padronale 
contro i «sepolti vivi« e i 
sindacati. attraverso un comu
nicato che vuole essere una 
risposta a" quello diramato 
ieri dalle tre organizzazioni 
doye si a'nnunciavano varie 
iniziative di lotta. - . 

La sfacciataggine del * co
municato dalla Marchi supera 
ogni limite. Essa arrtva addi-
rittura a dire che «e falso 
che d'azienda) abbia mante-
nunto una posizione negativa 
in .occasione deirxiltima. riu-
nione convocata dai Prefet-

I to>\ in quanto,aveva accetta-
I- to 1'incontro. Basta allora- pre-

sentarsi ad un appuntamento. 
per avere di fatto una posi
zione «'non' negativa »'. Inve-
ce la Marchi, a «quella riu-
nione», non ha voluto hem-
merio sedersi alio stesso ta- ' 
volo della delegazione r ope-
raia. preferendoim'altra stan
za. Ancora una volta, il pa
drone si sente in grado di dire 
che ci6 che vogliono i sinda
cati, e la rinuncia ai licenzla-
menti~o la revoca della con-
cessidne. volendo con cio si 

to e nel piu pieno disprez-
zo della Costituzione. =•• "s. 
;J. per sabato e stalo frattanto 
convocato a Grosseto, un con
vegno regionale del PCI con 
all'ordine del giorno, «• Una 
politica mineraria in Toscana, 
sulla linea di una programma-
zione economica democrati-
ca ». La relazione introduttiva 
sara svolta dai compagno on. 
Mauro Tognoni; al convegno 
parteciperanno delegazioni da 
tutte le '- province. - * 

g. f. 

• ".*.' GELA,; novembre. •*• 
L'impianto & petrolchimico 

dell'E.N.l. ' costituisce "oggi 
uno dei punti nevralgicl di 
una grande lotta in corso nel 
mercato non solo petrolifero 
ma (incite delle materie pla-
stiche. E' di qucsti giorni la 
notizia — data per primo dai 
nostro , giornale — dcll'in-
gresso prossimo della Shell 
sul mercato > petrolchimicol 
italiano, in base ad una com-l 

sta si deve dire che mentre 
il programma dell'ENl c sta-
to realizzato, non altrettanto 
e per quanto riguarda i com-
niti del governo e della He-
gione. Piano regolalore; ri-
forma agraria; aiuto jinan-
ziario per lo sviluppo di In
dustrie collegatc comunque 
al complesso ENI; costruzio-
ne della strada Catania-Ge-
la: questi sono covtpiti cui 
aoverno nazionale e Regions 

- .siciliana debbono ancora por-

IL MARTED1; STORIA, POLITICA E IDEOLQGIA 

IL MERCOLEDl: SCIENZA E TECNICA 

IL VENERDI: LA SCU0LA 

binazione finanziaria con lalJ^0"0' " T:tar^o wesa in • ; r«^„ „ «_ >moao 

81 SABATO: *RCHITETTUBA E ABTI FIGURATIVE 

Montecatin i. con Q««r« oP«i:;;s;-»d~g»wmo «clla*»««-. . . -.-- ciune uvua • mano d'opera 
razione una delle pin poten- snua quale ripi0mba I'incu-
ti i-€ setter sorelle> intende j m #cna disoccupazione. A'ojj 
mettere le mani su una dellets0io n persistcre di questa 

-••<- - - ^ u u i B i i u i i t ; c t C C C l i a U l - - — - - — • - . • K i i u u u C U I l C I O 5 1 -

discutere nei prossimi' mesL Sn4 l c a rev9he Kintransigenza 
i nuovi contratti di lavbro, 
ribadendo tuttavia il proprio 
atteggiamento negativo per 
le • richieste economiche di 
carattere immediato. 

Numerose assembled' di 
bancari • sono' state." organiz-
zate nolle • principali citta 

•9 _ 1 * -

derivada parte operaia sol- i 
tahto e arrivando poi ad af- ; 
fermare che « dai comunicato 

:dei sindacati appare Tassoluto 
disprezzo della legge e della. 
Magistratura. quando si vuole 
giustificare la ripresa dell'at-
,to. illegale nella : miniera •*. 
Mentre e ihammissibile che si -

gomenti speclali. I lavori pro l̂ dalle organizzazioni"suVda"I•'•«£&& " ^ ; 4
d ? l l a ^ « § e 

segUiranno flno a domenica leal-' • • : •'>"• ' - -".. ^ a a « } unr^forma dnotta provocata 
V v . , ; .* : . ' , i : •" < ; * d ^ y * ingiusto provvedimen-

Chimiei: : 
calendario 

per la vertenza 
contraituale-

•'• 'Ha - avuto luogo - ieri (I 
previsto incorrtro a l ivel-
lo di aegreteria t ra f 
sindacati di categoria da 
un lato e I'AschlmicI e 
la Parmauniohe' dall 'altro, 
per i l rinnovo del contrat
to del 200 m i l a , cHimicI 
e farmaceutici. ' I sindaca-
listi ha/ino forhito chlar i-
menti e precisazloni sulle 
richieste presentate e si e 
infirie stabiiito di tenere in 
dicembre ; due session! 'dh 
t rat tat ive: i l 9-10-11 e: i l -
19*20. • • , . , • ; : . - •','.•* 

• S i ' entra cos?: nel -1 Vivo : 
della vertenza contrattuale, 
mentre il lavoro di prepa-
razione si svolge con cre-
scente • Intensity nelle fab-
briche e nei centri interes-
sati, • attraverso un ampio 
dibattito sulle rivendicazio. 
ni sindacaji e sul radical! 
miglioramenti • da conqui-
stare. - — 

piu moderne e promettenti 
industrie • italiane. La poli
tica del cartello internazio-
nale che per il petrolio ven-
ne rotta dall'azione dell'Ente 
nazionale idrocarburi verreb-
be cost ad avere nuovo\mor-
dente proprio nell'industria 
che ha'sviluppato piii di ogni 
altra Vutilizzazione delle H-
sorse del sottosuolo., ••••• " ^ 

/ tecnici che lavorano, a 
Gela .— ma non solo essi •— 
ricordano la polemica che si 
$viluppd quando nel 1956 
fuesattamente. delineata la 
possibilitd di sfruttdmen,to 
del - giatimkntb • petrolifero 
gelese. La- M'ont'ecatini e la 
Confindustria svilupparono 

arenza facilita i piani delta 
Mpntecatini e iella Shell. " 
• Come nel passato furono i 

lavoratori e le loro organiz
zazioni politicha e sindacati, 
a reclamare la vtilizzazlone 
in loco, da oarte deiVazienda 
statale, > del > petrolin gelese, 
oggi sono i lavorutori ad af-
fermare Vesigenza di un pia
no e di una politica che H. 
m.uova il mare di mise'ria 
rhe ancora acccrchia quanio 
e'e di nuovo ncll'rconomla 
di questo c j>o!o di sviluppo >. 
*•" intercssante soltolinearc 

1 GIORNO 
2 GIORNI 
3 GIORNI 
4 GIORNI 

Annuo 
2.400 
4.600 
6.750 
8.800 

Semestrale 
1.250 
2.400 
3.500 
4.600 

Trimestrale 

uoo 
2.400 

A N N U N C ! E C O N O M I C I 
4) ; AUTO-MOTO-C1CLI L. 

che in questi qiorni la pole 
mica contro VENI sia stata 
nlanciata in Sicilia proprio 

__...,, ..«. *vuuijpuruno ^ forze apparlene*rii"alla 
sui loro giornah — e con DC. E' il gruppo clientelisti-
lappoggio .• dt cprnptacentt co che fa capo all'm,. Aldi-
parlamentan della D.C. e del- sio ad additare neu>ENl una 
la destra — una campagna -—-•_- . . -

V.'.-

Senta la CISL il parere dei lavoratori 

La FIOM propone: referendum 
^rispormio contrattuale^ 

Ribadita daJI'oitjaiiixMrione unitaria Pesigenza di far rispettare integralmentc „ 
ovunqueil contratto dei metallurgici con nniziatrvasmdacale nella fobbriea 

ee 

La segreteria FIOM ha preso 
in esame le posizioni espresse 
dalla PIM-CISL nel corso del-
1'ultima riunione del suo Di-
rettivo e illustrate ' successi-
vamente in una conferenza-
stampa. Essa rileva innanzi-
tutto positivamente i • giudizi 
espressi dalla FIM-CISL in or-
dine alle prospettive aperte 
dai contratto all'iniziativa ri-
vendicativa dei sindacati. • 

Le valutazioni della FIM 
CISL sulla necessita di dare 
la piu ampia attuazione ai di-
ritti di contrattazione conqui-
stati, respfngendo ogni tenta
tive del padronato volto a svuo-
tare la portata dei nuovi po-
teri di negoziazione del sinda 
cato nell'azienda, e le sue ri 
soluzioni inerenti alia neces-
saria pressione eindacale per 
il conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo tendenti al miglio
ramento delle condizioni dei 
lavoratori nelle grandi locality 
industriali e alia difesa del 
loro potere d'acquisto, coinci-
dono largamente con le posi
zioni FIOM e costituiscono una 
positiva premessa per le con-
vergenze che i Sindacati sono 
impegnati a ricercare nello 
esercizio concreto dei diritti 
di negoziazione sui principali 
istituti aziendali. 

Puo pert) apparire contrad-
dittoria con tale valutazione la 
distinzione opcrata, In termini 
assai sommari, fra le aziende 
che oppongono ancora una re-
slstenza aperta all'applicazio-
ne degli impegni contrattuali 
e quelle che manifestano al-
meno un ossequio alia le'tera 
del contratto. Se vanno infatti 
combattute. In primo luogo, Ic 
posizioni piu oltranziste dei 
gruppi padronali. il sinda cato 
e chiamato sin da ora a non 
concedere alcun marginc ad 
una linea « dî  recupero » del 
padronato fgla manifesta in 
certe aziende) che tendesse a 
sfuggire per un altro verso 
agli Impegni del contratto, rl-
ducendo la presenza del sin-
dacato ad un atto meramentf 
formale. '• 

La FIOM afrlda In primo Itio-
go all'iniziativa sindacale nolle 
singole fabbriche e ai risultati 
che essa conseguira attraverso 
la contrattazione. il sunera-
mento di tali gravi ostacoli 
che intralciano una plena ed 
effettiva applicazione del con-| 
tratto 

sente, la proposta formulata 
dalla FIM di intraprendere ne-
goziazioni di vertlce con una 
serie di grandi complessi in
dustrial!. II raggiungimento di 
accordi anche a livello di grup
po industriale e certamente un 
obiettivo che la FIOM intende 
perseguire; ma non sovrappo-
nendolo alia necessaria elabo-
razione delle rivendicazloni in 
ordine agli istituti specifici del
ta contrattazione integrativa e 
alle iniziative sindacali che ne 
conseguoho, le quail trovano 
nell'azienda il loro insostitui-
bile punto di partenza. ,, 

La FIOM ha, d'altra parte, 
preso atto della' reiterata for-
mulazione di una proposta del
ta FIM-CISL, a Milano e sul 
piano nazionale, 

intende perseguire e che de 
riva proprio dalle grandi re-
sponsabilita che ricadono su 
di essa per essere l'organlz-
zazlone che rappresenta la 
maggioranza dei metallurgici. 
L e stesse responsabilita deve 
avvertire chi dichiara ad ogni 
momento di asplrare ad una 
funzlone di fulda della cate
goria. • •-• —-'-,--< ^ f • 

Questa funzione non e mai 
l'attributo < intoccabile » d'una 
singola < organizzazione e per 
questo motivo la FIOM non si 
sottrarra mai ad una franca 
competizione sindacale, volta 
a confrontare le proprle posi
zioni con. i lavoratori e con 
gli altri sindacati, nella rlcerca 

A questa ricerca per6 non 
giovano certo i richiami insi
stent della FIM a pretese 
pressioni comuniste in seno al
ia FIOM e agli obiettivi di na-
tura prettamente ideologica e 
politica che la -FIM intende 
perseguire in seno al movi
mento operaio. Formulati con 
simili argomentazioni, i giu
dizi di riserva espressi dalla 
FIM nei confronti della FIOM 
non possrino che lasciare que-
st'ultima indifferente e soltan
to preoccupata per l'introduzio-
ne nel dibattito sindacale di 

tarito violenta quanto con 
traddittoria. Da una parte si 
affermava che il petrolio ge
lese era troppo pesante per 
permettere un'ccqnomica tra-
sfQrmazione^del.greggio in 
benzine; nello stesso tempo 
si finfacciava all'ENI di es
sere ihtervenuto per lo sfrut-
tamento di una concessione 
che la Montecatini ,e i trust 
petrotiferi avrebbero • voluto 
incamerare nelle loro aree. i 

La realtd produttiva 'dello 
stabilimento E.N.I. di Gela 
e oggi la migliore smentita 
per. qiiella vecchia. ma nod 
dimenticata : : polemica. 71 
greggio gelese si-e rivelato 
un'ottima - ed • economica ba
se .per . la petrolchimica . e 
quindipen la prodiiztdne, ol
tre che'dibenziitef' di conci-
ffii/ di; 'maieriale fpldstico, di 
UJia gamma irifinita, • di pro-
dQtti.per. Viridustfia chimica, 
iessitei fdrmaceuiicd, dei co-
smetici ecjc±, Edn& a.'.questo 
punto • die Montecatini e 
Shell: tornano alia cdrica. 
Non pensano certodi mette
re. le 'mani .$uV complesso 
E.N.I. ma 'pertamenie cplti-
vdno it di'segno di mettere 
in' difficoltd questo • nuovo 
centra -produttivo dell'Ente 
statale. ' " ^"-'- - V 

Per avere un'idea della po 
sta.in giuoco in questa lotta 
per I'accaparramento del 
mercato petrolchimico basta-
no poche dire. L'espansione 
del settore petrolchimico nel 
periodo 1953-1963 e stata in 
Italia la piu ingente registra-
ta " non solo nei paesi del 
MEC ma nell'intera Europa 
occidentale. • Nel prossimo 
anno, 1964, la produzione di 
questa industria italiana do-
vrebbe superare il milione 
di tonnellate, risultando piu 
che doppia di quella del '62 
e piazzandosi a brevissima 
distdnza rispetto alia produ
zione della Germania < occi
dentale --- e ' dell'Inghilterra. 
Sempre nel 1964 — secondo 
stime dei tecnici — gli inve-
stimenti globali della petrol-

specie ~di straniero e nemico; 
cio per il semplice fatto che 
i notabili d.c. non sanno ade-
guarsi alia nuova situazione 
e vedono in ogni sviluppo 
economico solo una fonte per 
i loro affari. 

A Gela, perd, — e questo 
e . Valtro grande fatto nuo
vo — e stata sconfitta Villu-
sione di € svuotare dall'in-
terno » la carica rivendicati-
va dei lavoratori. Nelle pri
me elezioni che sisvolsero in 
Italia la D.C. prese a Gela il 
62 per cento dei voti; oggi 
il partito d.c. hail 32 per cen
to dei suffragi. Il PCI, da 
solo, '• nelle ultime • elezioni 
siciliane hit riceoiito a Gela 
il 42 per cento dei voti. Nel
le prime elezioni della com-
missione interna del nuovo 
complesso ENI la Usta della 
CGIL ha ottenuto la mag
gioranza "" assoliita, * esatta-
mente il 59,60 per cento del 
voti • complessivamente tra 
gli operai e gli impiegati. Vi 
sono molti problemi ancora\ 
aperti per il movimento ope 
raio:' riguardano in primo 
luogo la costruzione di una 
organizzazione di classe po
litica e sindacale che • veda 
in primo piano il nuovo nu-
cleo di classe operaia. Ma i 
fatti dicono che ci sono le 
forze per portare avanti con 
successo la lotta per una tra-
sformazione democratica del-
Veconomia di questo centro 
e dell'intera zona che su di 
esso oggi gravita. • 

ALFA ROMEO VENTUBI LA 
COMMISSIONARIA piu aotlca 
dl Roma • Consegne Immediate. 
Cambl vantagglosl. Fac'ilitaclo. 
al • VI* Bluplatl 84. 

RIVIERA AUTONOLEGGIO 
••-•:">.;' R O M A ••••'•••• 
Prezzi glornalieri feriaJJ: . ' : 

(inclusi 50 km.) >• • 
FIAT 500/D L. 1.200 
BIANCHINA •-' * 1.300 
BIANCHINA 4 postl ' * 1.400 
FIAT 500/D Giardinetta • 1.450 
BIANCHINA Panoram. - 1.500 
BIANCHINA Spyder , 

Tetto Invernale --?•-•> 
BIANCHINA Spyder 
FIAT 750 (600 D) - .- . 
FIAT 750 Multipla 
ONDINE Alfa Romeo 
AUSTIN A-40/S -• 
FORD Anglia de Luxe 
VOLKSWAGEN 1200 
SIMCA 1000 G.L. ..-.-:;•; 
FIAT 1100/Export' , 
FIAT 1100/D ;. 

501 FIAT 1100/D S.W. 
(Familiare) 

GIULIETTA Alfa 
Romeo . 

FIAT 1300 . 
FIAT 1500 -
FORD CONSUL 315 
FIAT 1500 Lunga 
FIAT 1&00 •••; - .".•'• 
FIAT 2300 ' ' ' 
ALFA ROMEO 2000 

Berlina 

2.700 

2.600 
2.900 
3.000 
3.100 
3.200 
3.300 
3.600 

ll> I.EZIONE COLLEOI L. SO 

. 1.600 
1.700 
1.700 
2.000 
2100 
2.200 
2.300 
2.400 
2.400 
2.500 
2.600 

3.700 
7) OCCASIONI L. SO 

STENODATTILOC.KAFIA, Ste-
nografla. - DattilograQa 1000 
mensill. Via Sangennaro al Vo-
mero. 29 - NAPOL1. 

14) MEDICINA IGIENE L. 50 

. i i i . i i i . i i i i i i . i i . . ( i i ( i i . i . . . . . i . . i i t 

A. MACCUINE 8CRIVERE. 
calcolatrici d'occasione: Piave 
3 (Ventisettembre). Noleggi, 
riparazionl espreese (465.662) 
Ditta MONTICCIOLO. .. 
ORO acquisto tire cinquecento. 
grammo Vendo bracclall, col--I 
lane, e c c occasione 550. Fac-
cio.cambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
"fono 480.370). -

i|i«. ....»...„».,....... | 
A W I S I SANITARI 

A.A. SPECIALISTA venerea 
pelle, disrunzioni tessaall. Dot-
tor MAGI.IETTA . Via Orluo-
lo. 49 FIRENZE . Tel. 298.971. 

>w 1909 • • • • 

PASTA 
d€l 

ii CAPITANO,, 

Diamante Limiti 

te estranea alia natura stessa 
del sindacato e ai problemi che 

mo
mento, 

Contratto 

costanfe della migliore tutela 
tpndente" a d e 8 J i interessi rivendicativi deii -».»»« «= «•» piumeni 

mettere in atto,' in occasione Javoratori e delle: forze piu e f f o riguardano in questo 
della istituzione dei premi di ncienti di unsta d azione. imento. 
produzione — di prossima sca-
denza — la nota iniziativa del 
« risparmio contrattuale ». La 
FIOM ha sempre manifestato 
la sua opposizione, di ordine 
economico e sindacale, a si
mili iniziative che si tradur-
rebbero in una arbitraria limi-
tazione del potere d'acquisto 
dei lavoratori e in un conse-
guente indebolimento della loro 
tutela rivendicativa. Ma essa 
esprime la sua preoccupazione 
sulla possibility che divergen-
ze in mcrito a questa materia 
venissero ad incririare l'unita 
d'azione e Je convergenze ri-
vendicative dei sindacati. pro
prio nel momento in cui es
se diventeranno maggiormentej 
necessarie e cioe all'atto delia 
negoziazione dei premi di pro
duzione. ~ 

componenti di natura strumen-
tale la cui origine appare a chimica italiana, sarannoe-
tutti i lavoratori assolutamen- quivalenti a 924,5 milioni di 

Prosegue 
lo sciopero 

nelle fabbrick 
di giocatfoli 

CON RI«NO»VA 
R I N G I O V A N I T E ! 

I capelll grlfl Q blanehl 
Tl loreccbiano! Usate ancbe 
vol lm tunas* brillantina ve
getate RI-NO-VA, composU | 
su fonnula omericana. En-
tro pocbi gioml i capeM 
blanchl. grigi o scoloriU ri-
tonieranno al prlmltiro co
lore naturale di florentii. { 
sia esso stato castano, bra-
no o nero. Non e> una tin-
tura, quindi e innocua. Si [ 
usa come una commie bril-
lsntina e rinforza i capelll 
rendendoli lucidl, morbidi, 
Sioranlll. l a brillantina Bl-
NO-VA, liquids o sollda e | 
in vendita nelle profumerie 
e fannacie, o direttamente 
ai lab. A. & G. VAJ Pia-
cenza contrassetuo dl L. 4501 

ENDOCRINE 
•tudio "medico per la cura della 
& soles diafunxloni e debolezxa 
.sesauall di origin* aervoaa. psi-
cbica, - eodocrlna (neurastenia, 
deflcienie ed anomalle •esauali). 
Vlsite prematrimonlali. Ootu P. 
MONACO Roma, Via Viminale, 
38 (Stazlone Termini) - tcala tl-
nlstrm - piano secondo - Int. 4. 
Orarlo 9-12, 18-18 e per appunta
mento eacluao il sabato pomeri*!-
fio • l festivL Fuori orarto, ne) 
sabato pomeriggio • nel floral 
festivl si rlceve solo per appan-
tamento. Tel. 471110 (Aut Com. 
Roma 16019 del 2ft ottobre 1058) 

Medico specialists; dermatologo 

DA™ S T R O M 
Cur* sclerosante (ambulatoriale 

- senz* openzlone) delle 

EM0WKMW e VEME VARICOSE 
Can delle compllcazlonl: racadl, 
fleblU, eczemi, ulcere varicose 
- D1SFUNZIONI 8ESSVAU 

V E N E R E E , P E L L E 

VIA COU Dl RIB420 n. 152 
Tel. 354.541 - ore $-24; festlvl t-12 

(Aut M. San. n. 779/223153 
del 29 macxio 1959) 

IA RICETTA 
che 

IMBIANCA 
i ;.. 

OENTI 

mVBUUTA 

I 
T U S O O O A N D I 

U 3 0 0 

La FIOM ritiene quindi di 
dover proporre alia FIM-CISL 
e alia UILM una consultazione 
dei lavoratori intercssati, sia 
pure limitata ad alcune pro
vince e ad alcune fabbriche 
di comune scclta. in modo che. 
attraverso la libera opinione 
degli operai e degli impiegati 
mctalmeccanici, espressa at
traverso un - « referendum », 
venga illuminato il comporta-
mento delle diverse organizza
zioni sindacali nelle prossime 
ncgoziazioni sindacali. 

Questo metodo di verifica co-
stantc dei propri orientamenti. 
attraverso la consultazione dei 
lavoratori e la ricerca pazien-
te delle possibility reali di 
unita d'azione 

Vigile attesa 
dei 400 mila lessili 

pwfiwafl/fo 

valuta, time, al momento pre-lpegno costante che la FIOM I 

II' Comit^fn direttivo -centra-
le daiia FIOT si e riunito in 
qj>esti giorni per esaminare la 
?>tuazionc sindacale della cate
goria dei tessili. in relazione 
alia vertenza contrattuale che 
— dopo la presentazione delle 
richieste e la convocazione delle 
parti in via preliminare flssata 
per i! 27 — e cntrata nella fase 
delle trattative. 

* In proposito. il Direttivo 
FIOT ha sottolineato come fat
to positivo la convergenza ri
vendicativa delle tre organizza
zioni dei lavoratori, convergen
za che sara necessario mante-
nerc anche al tavolo della trat-
tativa e durante tutto lo svol-
gimento della vertenza, quale 
mezzo per conseguire la effetti-

va modifica delle strutture con-
'rattuaii. 

II Direttivo ha rilevato inoltre 
la adesione dei 400 mila tessili 
al!e rivendicazloni avanzate e 
la loro vigile attesa affinche si 
gianga ad una rapida conclusio-
ne della vertenza. In merito, il 

{Direttivo ha dato mandato alia 
•segreieria FIOT di convocare. 
succcssivamente all'incontro del i 
27. m:a serie di riunioni regio-' 
n.nli e provinciali per. informa 
re i lavoratori sul! esito di que
sto primo incontro. . 

Infine il Direttivo. accoglien-
do le dimis.ioni delh. con.pa)?na 'C5,^ ac"a zon 

Maria ?^orante. chiamata dalla}"*!'0 sm}upp0 
t.«JIL a ricoprlre uns rfspor.si-|c:*;Q,'°/ Torna, 

il compagno Rodlfo Conti. 

dollari, pari a circa 570 mi-
liardi di lire. In questo qua-
dro Vazienda statale, sia per 
investimenti che per produ
zione, occupa il primo posto. 

A questo punto si pone 
Vinterrogativo: quale politi
co governativa. vcrrd fatta 
nel settore petrolchimico. Si 
pone a questo proposito — 
lo ha sottolineaio la posizio
ne assunta in Portamento dai 
comunisti, ma anche inizia
tive di altri deputati — il 
problema di un intervento 
nei confronti delle trattative 
Montecatini-SheU: I'IRI,. os-
sia lo Stato, ha una cospi-
cua partecipazione nel capi
tate della Montecatini e non 
pup quindi assistere impas-
sibile alia cessione di meta 
del valore degli impianti pe-
trolchimici di Brindisi e di 
Ferrara al monopoUo stranie
ro. Ma Vinterrogativo riguar
da anche Vavvenire di Gela. 
Questo impianto ha la pos
sibilitd di svilupparsi ancora 
a patto che sia bloccata la li
nea che cerca di laqliare t 
finanziamenti alle industrie 
statali per mettere ogni rl-
sorsa finanziaria a disposi-
zione del mononolio privato. 

Si tratta, d'altra parte, di 
assicurare non solo lo svilup
po produttivo del petrolchi
mico ENI ma anche lo svi
luppo di tutta I'eccnomia ge
lese, della zona, nel quadro 
J " " economico si-

Anche il secondo giorno di 
lotta dei dipendenti. delle in
dustrie di : bambole - e di gio-
cattoli. ha visto la partecipa

zione prewsoche totale dei la
voratori del settore. Lo scio
pero di 72 ore, a giorni alterni, 
si concludera domani sabato. I 
sindacati hanno '- proclamato 
unitariamente " l'agitazione in 
seguito alia rottura delle trat
tative per il rinnovo del-con
tratto. • - - ' 

Nella giornata di ieri, -men
tre si sono mantenute invaria-l 
te le alte percentuali di asten-
sione. gia registrate nelle tre| 
precedenti giornate nelle pro-
viTfce^di-Mantbva. Bologna, Vi-
cenia. Como. Cremona, Lecco. 
Brescia, Padova. Firenze.' in 
questa ultima tomata di scio-
peri sono entrati in lotta altre 
aziende a Torino. Rovigo e 
Padova. 

A Milano si sono riuniti ie
ri i rappresentanti delle'tre 
organizzazioni' sindacali per 
decidere le ulteriori forme di 
lotta. La FILA-CGIL ha con
vocato una riunione dei - sin
dacati interessati alia verten
za per limed) prossimo alle 
15.30 presso la Camera del La
voro di Milano. 

fabhtonte?da' Pistola a spruzzo eleffrica, per sole 9.350 lire 
INDISPENSABILK PER I LAVORI IN CASA B GIARD1NO. PER LA BUONA MANO-
TKNZtONE DI MACCH1NE. IL COMPRESSORE NON E* NECESSARIO. SI LAVOKA 

. INNESTANDO IN QUALSIASI^ PRESA DI CORRENTE , 

\ tT SUFflCZENTB RIEM-
PXRE CON LA VERNICB 
E SI LAVORA SENZA PA-
TICA . C NTTIDAMENTE I 

Indispensabil* per la ver-
nleiatura del legno e d d 
metalli. per ruabianeatu-
ra di solBtti « pareti. per 
olll, Diesel, dittnfettanti • 

molti altri liquid!. 
Attrezzatur* dl spruzto 
completa eon . agello, fllo 
conduttore, spina, red* 
piente ed Istruzionl per 

1'uso. 
Coasegna contro assecno direttameme dai deposito del fabbricant*. Set meal dl 

Franco domicillo. senza spese di dogana • di spedizione. 

PAUL KRAMPEN & CO., MASCHINENFABRIK 
(5«72) LEICHLINGEN-RHLD, FORST 2X1 - Geraaals Om>. 

RADIO E REGISTRATOR! GIAPP0NESI 

HITACHI 
^ / ; IL R E G A L O PIU G R A D I T O A 

Convocoft 
k parti per gli 

flVfOreiTOtaRVMfl 
Intervenendo nella vertenza 

contrattuale degli 80 mila auto. 
ferrotranvieri, il ministero del 
Lavoro ha convocato i sinda
cati e le aziende pubblichc e 
private di trasporto per i gior-

- « - „ . ; n i 2 8 c 27« a l f i n e d i tentare la 
„ . - . . —> OM'"; tn P": ripresa delle trattative, dopo 

biliti nell'uflicio Sxurezza se- m0 P^ono un prooiemq. at ] a rottura che ha gia provoca-
cifle bs eletto nella segreteria jproj7ra»ninff2ione complessi- to un primo massiccio sciopero 

— ~ *" va e da questo punto dl vi- «—•*-•« 

• a f f o fran«>taor 

»•_ D<i 

lmartedl scorso. 

ca-nr*?*?^^ evr a) w^k. 
r.cerr* t«-wn'-t radar, 

t " * ^4>* * . end* rc*?« 

I N N O V A Z I O N E MIL A M O 
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