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Verso il congresso 

della FIOMCGIL ••<*i~ii. 

Due tesi sulfa 
programmazione 

• • • . : ' . ', '•>••••-- _ • •)• • : - , „ 11 • v / , •_ 

verso I'artigiano e i] pie-
eolo-medio indtistrialc si 
dehbano fare rinunce a 
spese dei lavoratori; ver-. 
so queslc forze ehe — af-
fernia la FIOM — pnssoiio 

. > ! - • • ' . . ' > , . - ' . ' * ' ! ' ' • . [ • : 

La funzioiie rivendica. 
tlva del sindaeato 6 inso-
sliluibile per lo sviluppo 
ei'onoinico "- sociafe: su 
quest n p'ernb ' niot£ tut la 
la * coneezionc del ^sinda
eato nella soeieta.'qilal e sv6l«efe*un ,n1olo',iih|Jof-' 
ribadita dalla FIOM, ncl tanlc nella lotta per il 
documento del' Comitato progresso, si dove piutto-
centrale chc prepara il sto impostare una contrat. 
XIV corijfrcsso dei 'metal- hizione apposita, basata 
ltirgiei CfJIL. Qiiesta coil--, s'ui Jivelli nazionali..-.•. 
cezione abbiaccih dgirfti- • A questo piinto pero,' 
no ill socictu, nella quale .sl lna parleeipazione del 
il sindaeato sia cluaniato sindaca|o alJa program

mazione, 
due tesi, 
hili: 

si inanirestano 
cosi suntegtfia. 

ad opcrare, ma si parte 
ovviamentc daH'attualc as-
setlo capitalistieo, vale a 
dire dalle caratteristiehe 
contraddizioni e dai tipi-
ci squilibri suoi propri. 

Come si pone pertanto 
la FIOM di fronte alia pro. venire influenzate (previa 
grammazionc? Sul grosso t'onsultazione dei lavora 
dei 

J \ Oltre clie dai risulta-
ti aequisiti, le seeltc 

rivendicative potrebbero 

tori) soltanto nel caso che 
fatti straordinari, di stam-
po conservatoire, mettes-
scro in perieolo «li inte-

problemi clie •- que* 
sta a pre al sindaeato, l'ac. 
cordo c completo, cosi co
me .sull'appoggio da dare 

' c sullc ricbieste da porre. 
II contributo fondamenta-
le del sindaeato alia pro
grammazione e l'incessan-
te. azionc per migliori 
condizioni di vita e ma«-
Riori poteri ai lavoratori. 
Cio stimolcra non soltatito 
lo sviluppo tecnico, ma 
comprimera ancbe i mar. 
gini d'indipendenza fi-
nanziaria dei grandi firup-
pi padronali. Senza la 
pressione rivendicativa 
articolata, pertanto, nau- dalla "po'littea d'Ppiano 
fragherebbe -. ogni pro 

ressi generali e perma
nent! dei lavoratori, fer-
nin restando clie sui sacri. 
fici di questi non polra 
fondarsi alcuna program
mazione democratica.,,, , 

2 ) I" una cconomia pro-
grammata, cbiaramen-

te ' definita per . obicttivi 
e strumenti, le scelte ri
vendicative possono veni
re comniisurale alio con-
tropartite di maggior pe
so ottenibili, nel tempo, 

grammazione che mirasse 
al rinnovamento ecodomi-
co c alia delimitazione del 
potere monopolistico. E 
quindi, la FIOM non puo 
accettare alcuna predeter-
minazionc extrasindacalc 
dell'azione rivendicativa. 

Qualsiasi ' condiziona-
mento, infrangendo l'auto-

" nomia del sindaeato, com-
porterebbe la rinuncia al 
proprio compito storico, 
che non e la « razionaliz-
zazione del sistema », ben-
si la tutela dei lavoratori. 
No, dunque, al conteni-
mento " retributivo oggi 
tcntato nell'Europa occi-
dentale; no all'incatena. 
mento dei salari alia pro-
duttivita proposto da ta-
luni pianificatori in Ita
lia; no al risparmio for-
zoso voluto dalla CISL (e 
sul quale, per sentire il 
parcrc dei metallurgies 
la FIOM ha prOposto un 
referendum). No, perche 
sottostare a questi indi-
rizzi significherebbe ac
cettare un sindaeato che 
collabori col sistema vi-
gentc, oppure che si ren-
da corresponsabile delle 
scelte del capitale; o, in-
fine, che per aberrazione 
si trasformi in imprendi. 
tore. . > - : 

Invece, l'autonomia del 
sindaeato dasli imprendi-
tori (come dai governi e 
dai partiti) dev'essere 
sempre tale che neppure 

L'eventualita di un au-
. tocondizionamento della 
azione sindacale,viene co
si Ipotizzata, nella prima 
tesi, soltanto come conse. 
(luenza di imprevedibili 
circostanze • teccezionali, 
estranee alia programma
zione. Nella seconda tesi, 
invece, 1'autocondiziona-
mento viene previsto co-

, me prodotlo di garanzie 
insite nella : programma
zione stessa. ;•-•.:..- . : . . 

Speltera ' al congresso 
della FIOM deliberare in 
proposito, al termine del 
dibattito gia iniziato fra 
i metallurgici. II docu
mento preparatorio riba-
disce pero la ferma in-
tenzione ' del sindaeato 
unitarlo di far si che, co-
munque, la programma
zione incida sulle attuali 
destinazioni'. del profitto 
e ^ del . risparmio, sugli 
orientamenti dei consumi 
e degli investimenti; che 
incida, in definitiva, sul. 
la ripartizione del reddito 
fra imprenditori e lavo-' 
ratori, nonche sulle strut-
tiire cconomiche e sociali. 
; II monito della FIOM 
e quindi chiaro: una pro
grammazione fatta senza 
o contro il sindaeato, sa-
rebbe ,in partenza una 
programmazione falli|a o 
reazionaria. 

a. ac. 

all'ex Treccani 
La direzione non vuol tratf are coi redaf-

fori e inasprisce la vertenza 

Successo dello sciopero indetto dalla CGIL 
s;w:-'̂ ; ;4^i*v,s^-'-iv ':-^;^A..'fe,^rU-'AK--'/*!....'',^ .VAVV-/ 
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Inqualificabili '. minacce (si 
parla -- persino •>" di licenzia-
menti) hanno acutizzato in que
sti giorni la situazione sinda-
cale alia ex Treccani — l'lsti-
tulo italiano per l'enciclopedia 
— dove prosegue l'agitazione 
per il miglioramento degli sti
pend! attuali, inferiori a quelli 
di un insegnante. Sembra che 
la direzione dell'ente (che do-
vrebbe di fatto essere anche di 
diritto pubblico) intenda calca-
re la mano per scoraggiare le 
richieste e impressionare i re-
dattori. i quali hanno gia effet-
tuato una settimana di sciopero. 
Questo • atteggiamento - -padro-
nale* in un organismo cosi de-
licato, di natura scientifica. non 
trova - giustificazione alcuna. 
Neppure sul piano amministra-
tivo: l'listituto ha infatti un bi-
lancio di 1.200 mil ioni annul. 

Dal punto di vista editonale, 
1'Istituto ha avuto grossi suc
cess!, e important! riconosci-
menti. Mentre si continuano a 
vendere copie della vecchia 
Treccani. il Dizionario enciclo-
pedico ha avuto grande diffu-
sione. quelle biografico (giunto 
al 4. volume) ha incontrato lar
go favore. e I'Enciclopedia del-
l'arte anMca ha rappresentato 
un brillante risultato scientifico. 

Se si considerano gli stipen-
d: di 80 mila lire (£0 dopo due 
anni e 100 dopo cinque), oltre 
all'orario piu lungo di quello di 
un insegnante.. si : comprende 
perche sia nata l'agitazione in 
un ambiente cosi poco portato 
ai conflitti sindacali. Invece la 
agitazione e stata inevitabile. 

. per il fallimento di tutt; i ten-
: tativi di affrontare seriamente 
le richieste eon la direzione am 
ministrariva. Purtroppo manca 

" la CommissiOiie interna, che 
e'era fino all'anno scorso. ma un 
Comitato • d'agitazione - . porta 
avanti quosta -lotta. la quale 
iwppresenta una nuova condan-
na per i! trattamento praticato 
in Italia (dallo Stato e dai pri 
vati).agli studiosi ed ai ricer-
ca 

>^E'-

Bisogna poirilei'are il carat-
tere di pubbHca;Utilita che pre-
senta 1'Istituto,. come • le; • sue 
opere. e l'alto valbre scientifico 
della redazione.-cqstrettaa^seio-
perare per unb stipendio meno 
misero. - Si perisi. che • negli 
uffici — studi di enti quali la 
RAI-TV. l'ENI. 1'IRI, gli sti
pend: si aggirano intqrno alle 
130-140- mila lire, e 'arrivano 
alle 16p all'ENEL. per.un lavo-
ro certo impegnato ma non cer-
to piii impegnativo di quello di 
un redattore dell'EncicIopedia. 

Fallito il tentativo della 
CISL di impedire la pro-
testa dperaia. Le riven-
dicazioni dei lavoratori 

Dal nostro corrispohdente 
<• TARANTO, 3 ' 

Nel pomeriggio di oggi ha 
avuto luogo a"Tara'nlo' l'an-
nunciata manifestazione di 
protesta • contro il carovita, 
proclamata dalla CCdL. Tut-
te le ntaestranze alle dipen-
denze delle di.tte che costrui-
scono il quarto centro side-
rurgico, hanno abbandonato 
il lavoro a mezzogiorno e in 
corteo hanno raggiunto piaz
za Garibaldi, dove si e svol-
to un affollatissimo comizio. 
Al 100% hanno anche scio-
perato'i lavoratori dei nume-
rosi cantieri edili della citta 
e i nctturbini i quali, dopo 
essei*si concentrati presso la 
sede della CCdL, unitamente 
agli operai e gli impiegati di 
altre aziende, hanno rag
giunto anch'essi in * corteo 
piazza Garibaldi. Un grande 
contributo al successo della 
manifestazione ' hanno ' dato 
gli operai dell'arsenale mili-
tare marittimo, delle Offici-
ne costruzioni e-riparazioni 
navali, delle Officine Galileo 
e di numerosi altri opifici mi-
litari.- -:?-:- ':-' •': -^^:-^^s- -^'l 

Sulla folia che ' gremlya 
piazza Garibaldi • numerosi 
cartelli illiistrayano le riveri-
dicazioni delle masse lavo-
ratrici tarantine contro il 
continuo rincaro dei prezzi. 
La * mariifestaziorie, •. assai 
combattiva e caratterizzata 
dalla viva solidarieta della 
popolazione con i lavoratori. 
e stata anche una valida ri-
sposta al prefetto di Taranto 
e ai suoi recenti decreti rela-
tivi all'aumerito i del prezzb 
del pane, del latte e dello 
zucchero e ai dirigenti della 
CISL che tutti i mezzi aveva-
n 0 adoperato — manifesti e 
macchine con- altoparlanti — 
nel tentativo di spezzare lo 
sciopero. Gli argomenti degli 
scissionisti' sbno quelli vec-
chi, che non' ihcantano piu 
nessuno: - presunta specula5-
zione comunista e l'esaltazio-
ne' delle -autorita,- c pensose » 
dei problemi dei lavoratori. 
Secondo i manifesti della 
CISL, oggi non e'era alcun 
bisogno di protestare, visto 
che le autorita, e_ primo fra 
tutti il sindaco di Taranto. 
gia stavano prendendo prov-
vedimenti per combattere il 
carovita.— - <i -- • ' ; *_^r 

Alle migliaia di lavoratori 
cohvenuti in piazza Garibal
di ha parlato = il compagno 
Giorgio Corsi della CGIL. 
Corsi ha ribadito la linea del-
la CGIL in materia di poli-
tica salariale, di profitto e di 
prezzi, confutando le tesi de
gli economisti - borghesi e 
della CISL in base alle quali 
i lavoratori dovrebbero aste-
nersi dai condurre una batta-
glia per 1'aumento salariale 
e rivolgere invece la Ioro at-
tenzione verso la diminuzio 
ne dei prezzi. -- .:.-

Nel corso del suo discorso. 
il compagno Corsi ha riven-
dicato, a nome delle masse 
llavo'ratrici. la . necessity di 
procedere subito a una po-
litica di programmaiibne de
mocratica, di rifqrma"' agra-
•ria, di modifiche ra(}icali del 
sistema di distribuzipne del-
>le merci. di aiuto alia piccola 
'proprieta contadina - e colti 
vatrice affinche-possa difen-
'dersi dalla speculazione, di 
una politica democratica sul
le aree fabbricabili e sull'edi-
lizia popolare. -, - ','./"•"' VA--
; La manifestazione odicrna 
ha efficacemente espresso lo 
stato d'animo di malcontento 
e di protesta - della popola
zione, la quale rivendica 
provvedimenti seri contro il 
carovita e una politica'de
mocratica-che incida concfe-
tamente sulle strutture 

sindacalj_ |n_bre ve 
Serradifolco: maggioranzo CGIL 

Consolidando le gia fortissime posizioni, il sindaeato uni-
tario ha conquistato la maggioranza assoluta nelle elezioni per 
la Commissione interna della miniera di sali potassici -Bosco-
San Cataldo di Serradifalco (Caltanissetta) gestita dai mono-
polio della Montecatini. Gli altri sindacati hanno perso 'in^vbti 
e in percentuale. e la UIL ha perduto anche il suo rappresen-
tante nella C.L Ecco il dettaglio del voto: Operai: CGIL* 311 
votj e-3 seggi (dai 37 al 54%, un seggio in piu): CISL voti 
144 e 2 seggi (dai 20 al 15̂ > seggi invariati); UIL 84 voti, nes-
sun seggio (dai 22 al 14%, perdendo l'unico seggio); CISXAL 
38 voti nessun seggio (dai 9 al 6%). . . 

Federazione artisti: nuova direzione 
La segreteria della Federazione nazionale artist! (CGIL) 

— in forma un comunicato — ha esaminatoi problemi di 
organizzazione e di direzione connessi alia convocazione del 
III Congresso - degli artisti italiani. II segretario generate 
Mario Penelope ha fatto presente Timpossibilita di continuare 
a . ncoprire 1'incarico anldatogli soprattutto in questo mo
menta di piu intensa attivita a causa dei suoi impegni di 
lavoro ed ha rinnovato la richiesta di considerarlo dimis-
sionario. La segreteria unanime lo ha pregato di recedere 
dalle dimissioni. ricordando l'opera che egli ha svblto' a 
favore degli artisti alia direzione della Federazione durante 
quindici anni e per la quale gli ha rivolto un vivo ricono-
scimento. Di fronte alia irrevocabilita della sua decisione. la 
segreteria ha afildato ai pittori Gastone Breddo. Enzo Brunori 
c Ernesto Treccani i compiti e 1c responsabilita attribuite 
dallo statuto al segretario generate, riservandosi di chiedere 
Ja ratifies al Comitato direttivo. che si riunira il 12 gennaio. 

-rrr 
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Ognl attivita.e stata para-. 
lizzata, oggi ' pomeriggio,' a 
Mo'ntevarchi : e S. •• Giovanni 
Valdarno dagli ••• scioperi e 
dalle manifestazioni di prote
sta contro il carovita indetti 
dalle lbcali Camere del < la
voro. Sia "a S. Giovanni che 
a Montevarchi, le astehsioni 
dai. lavoro sono. state eleva-
tissime, nella gran parte del
le fabbriche; in alcuni • opi
fici la percentuale degli sclo-
peranti e stata del 100%. Si
gnificative, in particolare, le 
astensioni nelle fabbriche di 
Montevarchi (totalita al cap-
pellificio Rossi. 98'"" alia Fa-
migliare), dove anche i com-
merCianti si sono aspociati 
alia protesta, chiudendo i ne-

gozi. . / -•-*• '- >-••' •:'••:•• 
A S. Giovanni al comizio 

di protesta. nel corso del qua
le . hanno parlato il compa
gno Bruno Bagnani, segreta
rio della C.d.L. provinciate 
e il sindaco Falchi, hanno 
partecipato ojtre 1500 per-
sone. e tra. <̂ s&;" numerosi, 
giovani e Ife dbfine. -,lh pom1-
pagno Falchi..'Ihparticbl-are. 
ha ricordatb le iniziative del
la amm^nistrazione democra
tica per..venire.incontro alle 
esigenze". ddla'. popolazione, 
ed ha messo"in evidenza' co
me alcune . dî  queste inizia
tive siano state ostacolate 
dalle autorita governative. 
Tipica. al riguardo, Ja vicen-
da del piano per la edilizia 
popolare; il piano o stato 

TARANTO — Un «apetto della manifestazione 

bloccato ' per L sette mesi ' dai 
provveditorato alle OO.PP. 
di Firenze, e solo in questi 
giorni, grazic alle pressioni 
delPamministmzione popola
re e dei parlamentari cornu-
nisti. esso e stato inviato al 
ministe_ro dei - LL.PP. 
• Ai. cittadini .di Montevar
chi.1 — oltre un..niigliaio con-
Venuti- al comizio presiedu-
to dai vice sindaco — ha par
lato il segretario responsa-
bile della C.d.L. di Arezzo, 
Dini. • . . - • • 
•i La vasta . adesione dei la
voratori' e delle lavoratrici 
nlla protesta e tanto piii si-
gnificativa. ove si consideri 
che la CISL e la UIL, non 
solo non hanno dato la pro
pria adesione, ma hanno af-
fisso manifesti, giornali mu-
rali.e compiuto verso i lavo
ratori loro organizzati tutta 

. un'azione -per . spezzare lo 
sciopero. motivandolo con il 
solito specioso motivo dello 
scippero politico, di specu
lazione comunista nei con
front! del costituendo gover-
no di centro sinistra. Le al-
te cifre sulla astensione del
le varie ..categorie ed in 
tutte le fabbriche. la risposta 
che i lavoratori e le lavora-

-triei hanno dato partecipan-
do in massa alia manifesta-

. zione. crediamo siano piu 
eloquenti di qualsiasi * com-

, mento o polemica. 

Tremila 
incorfeo 

i :•'••'• - ' ' CONSELICE.'S " 
''Tutta Conseljce ha scibp'e-
rato bggi in segno, di prote-

, sta contro il carovita.'Ogni at
tivita. -lavorativa. e. stata so-
spesa • alle ore 12. Deserti i 
cantieri. abbandonato il la
voro riel campi e , nelle.- fab
briche. chiusV i negozi, i lavo
ratori di Conselice e quelli 
delle frazioni si sono riversati 
in piazza Foresti, dopo aver, 
sftlato jn corteo per via Selice 
e corso Garibaldi. Erano cir
ca 3 mila manifestanti" con 
centinaia di cartelli Kvendi-
cativi: . : • . • 
Artigiani e commercianti, dai 
canto ' loro, : sconfessando le 
Ioro organizzazioni circonda-
riali (Confcommercio e Fapa) 
avevano esposto cartelli an-
nuncianti la loro adesione al
ia protesta. 

' - -• yt V 

Domani e venerdi 

di Risparmio 

Domani 50 mila in sciopero 
, ! • • . •'•..'v.; 

sono rimangiati le 

lanieri di Prato 
Durante la lotta estiva rinviavano gli operai alia scadenza 

contrattuale, ora dicono che non possono dare nulla 

per 
Grave atteggiamento dell'ACRI - leri nuove manifestazioni: 

4500 bancari in corteo per le vie di Napoli 

leri, secondo giorno consecu 
tivo di sciopero. le percenruali 
di - astensione . dai lavoro dei 
bancari. - sono v state ovunque 
molto -elevate./ Esemplare per 
la «. eompattezza. -deirastensio 
ne e la volohta di lotta, e sta
ta la manifestazione per le vie 
di Napoli dove quattromilacin-
quecento impiegati hanno per-
corso in corteo il centro della 
citta porta'ndo in piazza le loro 
rivendicazioni. Niente piu timi-
dezze e tentennamenti: il pater
nal ismo. i . bassi •• stipendi. . gli 
straordinari divenuti ormai 
parte integrante dell'orario di 
lavoro • si combattono con la 
azione sindacale aperta e de-
cisa. . ' •.. . .--. . .-•:••.- ..;-

' Domani e venerdi. 5 e 6 di-
cembre. scioperano i dipendenti 
delle Casse di Risparmio essen-
dosi conclusi negativamente i 
contatti in corso - fino a ieri 

Dalte dicbiarazioni fatte dal
la delegazione dell'ACRl ai 
rappresentanti. sindacali e - e-
merso' un fatto di estrema gra-
vita: l'associazione, adducendo 
a sostegno del proprio operato 
gli interventi di autorita mo-
netarie tesi a inquadrare il 
particolare settore delle Casse 
in quello piu grande del credi 

Commercio: 

:[:'. • le Irollolive 

; per il contralto i 
Presso la sede' della Conf

commercio e cominciata ieri 
una nuova sessione di trat-
tative. per il rinnovo del con* 
tratto nazionale dei dipenden
ti da aziende commercial!. Le 
parti hanno ripreso l'esame di 
carattere • generate delle ri
chieste economiche c norma
tive presentate dai sindacati. 
L'attuale sessione si conclu-
dera domani giovcdL 

to e addirittura in un contesto 
piu ampio di politica economi-
ca generate, ha dichiaratb. di 
aver ridimensionato le buone 
propensioni - iniziali e, ha of-
ferto — quale stralcio a coper-
tura degli anni 1̂ 63 e 1964 — 
la irrisoria somma unica. per 
la categoria . impiegati-persona-
le subalterno e di servizio e 
ausiliari. di lire 60 mila da di-
stribuirsi in due- rate di lire 30 
mila a gennaio e di lire 30.000 
a fine del primo semestre del 
1964. A tale somma e da ag-
giungersi. una "• integrazione 
- una tantum » per- ogni. carico 

di famiglia pari a lire ,10 mila. 
Le - organizzazioni sindacali. 

dopo aver vivacemente protesta-
to per tale strana procedure sin
dacale e per la irrisorieta delle 
proposte. hanno immediatamen-
te riconfermato lo sciopero del 
settore. ' -

Anche per il settore interes-
sante 1'Assicredito saranno de-
cisc. quanto prima, nuove a-
stensioni: sta ai dirigenti degli 
Istituti di credito e al governo. 
se conservano ancora un po* 
di ragionevolezza. fare nuovi 
passi per evitarte accettando 
di discutere su basi serie. 

Dal nostro corrispondente 
. .-.'V; PRATO. 3. 

La linea chc gli iwlustriali 
tessili hanno mostrato, di sc-
cjuire in sede di rinnovo del 
contralto nazionale, si puo 
dire sia stata anticipata — 
certo senza intenzioni — dai' 
I'inoiato di un grande gior-
nale milancse il quale, svol-
gendo un'inchicsta in Tosca-
na, scrisse che a Prato gli 
operai tessili percepivano tin 
salario di 600 lire I'ora. Quel 
giornalista intendeva ' dire 
che i salari erano alti c que
sto e, appitnto.il parerc de
gli industriali i quali pero, 
a diffcrenza dcll'inviato del 
Corriere della Sera, MOM pos
sono ignorare che la realta 
sta ncl mezzo a magari an
che piii sotto; 
• Non sono molti, infatti, gli 

operai che in otto ore di la
voro raggiungono qui a Prato 
una rctribuzionc di 60 mila 
lire mensili. E' comunque 
una linea di attacco ai salari 
e ai diritti piii clementari dei 
lavoratori, qttella espressa 
dagli imprenditori • ncl re-
spingere le richieste avanza-
te dalle organizzazioni' sin
dacali rifiutando perfino di 
dare inizio alle trattative. 

-A Prato, la locale Unione 
industriali ha indirizzato una 
lettera a tutte le famiglie dei 
lavoratori, per tentare " dl 
giustificare il rifiuto padro-
nale all'inizio delle trattati
ve. Secondo quanto si affer' 
ma in detta lettera, I'intera 
economia nazionale, la sta-
bilita monetaria, il commer
cio, sono tutti legati al bloc-
co dei salari. Le richieste dl 
miglioramento avanzate dai 
sindacati sarebbero una sor-
ta di tradimento della patria. 
suscettibile delle piii gravi 
conseguenze: toglierebbero 
tranquillitadi lavoro; dan-
neggerebbero le attivita pro-
duttive e la vendita dei pro-
dotti,. favorendo. la .concor-
renza di altri paesi; contri-
buirebbero all'aumento del 
costo della vita. ~v :. .. 
'• Come tutto questo sia ine
vitabile, e difficile dire, visto 
che proprio per quanto ri-
guarda . il costo della mano 
d'opera gli industriali tessili 
italiani godono di condizioni 
di favorei rispetto a quelli 
degli altri paesi ove i salari 
sono * assai piii elevati. A 
Prato, in particolare, da oltre 
dieci anni i maggiori impren
ditori tessili usufruisconO' di 
condizioni • vantaggiosissime. 
' • La smobilitazione di interi 
settori produttivv. e la tra-
sformazione'-: di :- oltre dieci-
inila operai in tessiiori per 
conto terzi, consente loro da 
lungo tempo di sottrarsi a 
notevoli spese generali e al 
pagamento degli oneri. so
ciali; senza peraliro faerdere 
il controllo • di qiiesta mano 
d' opera . specializzata"" che 
anzi, in ' conseguenza delle 
basse tariffe pratiedte, han
no spinto ad un sempre piii 
esasperato autosfruttamento. 
A cio si deve aggiungere la 
generate pratica di non se-
gnare a librettcr il lavoro 
straordinario e di mantenere 
senza assicurazione migliaia 
di operai,. particolarmente i 
giovani. 

' E' evidente che gli indu
striali si sono abituati a que-
sta condizione di favore, la 
considcrano un diritto e si 
oppongono accanitamente ad 
ogni azione che possa pre-
giudicare una parte dei gros
si profitti che ne traggono. 
Per • questo motivo, mentre 
rifiutano ogni' aumento 'di 
salario, concentrano la loro 
rcsistenza" soprattutto contro 
le richieste della • contratta-
zionc intcgrativa per I'asse-
gmizionc '••• del macchinarlo, 
per gli organici, I tempi di 
lavorationc, gli orari di la
voro, le qualifiche, attraver-
so i quali escrcitano il loro 
arbitrio per contenere al 
massimo le retribuzioni. 

Ma le tesi padronali ormai 
non hanno alcuna presa tru 
i lavoratori. Centinaia di let-
tcre degli imprenditori ven-
gono respintc al mittente e 
did e in pieno svolgimcnto la 
prqparazione dello sciopero 
di giovedi. Ieri ed -• oggi si 
sono gia avutc numerose as-

scmblcc dinanzi ai cavcelli 
delle fabbriche. I 50 mila 
tessili pratesi non possonu 
dimenticare chc I'estate scor-
sa, durante la lotta per I'ac-
cordo integrativo, la locale 
Unione industriali riconobbe 
ragioncvoli lo richieste e di-
chiaro che le avrebbe prese 
in ,seria considcrazionc in 
$edc di rinnovo del contralto. 
Oggi gli industriali rovescia-
no la posizione di allora,'e 
anche coloro che stipnlarono 
I'accordo minacciano ora 'di 
riassorbire gli aumenti COM-
ccssi. ' •"• • . ••-..-»• 

AW atteggiamento provu-
catorio del padronato rispon-
deranno comunque i lanieri 
pratesi assiemc ai tessili di 
tutta Italia.'.'• In mattinata, 
alle 10,30, al cinema Centra
le, avra luogo una manife
stazione pubblica nel corso 
della quale il vice segretario 
della CGIL Mario Dido illu-
strerd i motivi della lotta. 

Oreste Marcelli 

In appoggio all'ATES 

Oggi a Catania 

de/findustria 
Domani fermi i trasporti — La fab-

brica occupata da nove giorni 

; . - ' - • . ' . ' CATANIA, 3. 
•'• Da nove giorni, dopo sei 

mesi di sciopero e di mani
festazioni, i lavoratori del-
l'ATES (Aziende Tecniche 
Elettroniche Sud) hanno oc-
cupato lo - stabilimento per 
protestare contro i bassissi-
mi salari,' per: ottenere un 
contratto di lavoro e per ot
tenere il premio di produ-
zione. I sindacati e una dele
gazione della fabbrica si 
sono incontrati con i padro
ni dell'azienda" e i ; rappre
sentanti dell'Ufficio del la
voro, della Prefettura, del-
PAssessorato regionale e del 
Ministero del Lavoro, senza 
concludere la vertenza. 
.: 1 lavoratori dell'ATES, fra 
cui trecento donne, hanno 
l'appoggio di tutta la citta-
dinanza e. di tutte le catego
rie lavoratrici. Nei giorni 
scorsi : gli ospedalieri sono 
scesi in sciopero ed < hanno 
organizzato un corteo che si 
e recato in segno di solida
rieta . davanti alia fabbrica 
occupata. ' 

II Consiglio generate del
la Camera del Lavoro riuni-
tosi sabato scorso ha stabi-
lito di effettuare per domani 

mercoledi 24 ore di sciopero 
generate tra i lavoratori del
la zona industriale di Cata
nia e per giovedi uno scio
pero generate tra i lavora
tori addetti ai servizi urbani 
ed extra urbani (SCAT, 
SITA, Servizio acque e gas). 

Oggi a Roma 
convegno degli 

assegnatari 
Si tiene oggi a Roma il con

vegno nazionale degli assegna
tari degli enti di riforma agra-
ria organizzato dall'Alleanza 
contadina. I lavori. che si svol-
geranno a Palazzo Brancaccio. 
saranno aperti da una relazio-. 
ne della compagna Vanda Par-
racciani sul tema « L'azione dei 
coltivatori assegnatari, delle 
loro cooperative e dei tecnici 
per una politica di programma. 
zione che promuova una mo-
derna impresa coltivatrice. pro-
tagonista del - rinnovamento 
dell'agricoltura». A conclusio-
ne dei lavori interverra l'ono-
revole Giuseppe Avolio, della 
Presidenza deLTAlleanza. 

Sul conglobamento 

: monito 
al governo 

La Federazione sta tali; ade-
rente alia CGIL, .facendo rife-
rimento alia lettera invfcta in 
data 18 novembre 1963 all'ono-
revole Moro, quale^ presidente 
del Consiglio designs to. in OT-
dine at problemi della riforma 
della pubblica - ammtnistrazio-
ne. nonch* del tratlamcnto 
economico e normativo del per
sonate- in servizio ed in quie-
scenza. riafTerma Timprocrasti-
nabilita della soluzione dei pro
blemi suddetti ed in particolare 
la necessity del rispetto, da par
te del. nuovo governo. degli im
pegni assunti a suo tempo dai 
governo Fanfahi e da quello 
Leone, circa la desorrenza dai 
1° Iuglio 1963 delle operazioni 
per il conglobamento ed il rias-
setto delle retribuzioni. .-

L'aggravarsi continuo.. delle 
condizioni economiche della 
categoria, in uno con la sem

pre piu grave situazione funzio-
nale esistente nella pubblica 
amministrazione e con il disor-
dine retributivo di cui i pub-
blici dipendenti' sono i primi 
a fare le spese. determine — 
nota la Federstatali — uno stato 
crvscente di profondo malcon
tento nella categoria, che gia 
trovd una prima csprcssione. 
unitaria e fcrmis^ima. nello 
sciopero del 28 ottobre. 

In tale situazione, la Fedcr 
statali CGIL - ritiene assoluta 
mente necessario che il nuo 
vo governo assuma, in sede di 
dichiarazioni programmatiche, 
impegni concreti di soluzione, 
dando urgentc inizio a tratta
tive con Ic organizzazioni sin
dacali per 1'adozione di imme
diate mistirc, in mnncanza del
le quali la categoria non potra 
non riprendcre ed intensiflcare 
la lotta gia intrapresa. 
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