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Seconda asfensione contrattuale - i« 

i * <. 

if nuovo sciopero 
* -V J 

~ . . , • \ A- •> i l l «".! •» Presentata la citazione in tribunale 

i > Longarone chiede 5 miliardi 

a? risarcimento all'Enel-Sade 
Von. Una Fibbi 

replica ai padroni 

Chi crea il caos 
La compagna on* Linn 

Fibbi — segretaria gene-
rale delta FWT-CGIL — 
ha rilasciato la seguente 
dichiarazionc: 

. Qucste sono giornate 
campali per Ting. Lom
bard!, capo della delega
zione degli industr ial i tes-. 
sili. Da molte par t i , an . 
che le piu impensate, gU 
piovono addosso risposte 
e smenti te; diciamo le piu 
impensate perche egli cer-
tamente non si aspcltava 
di essere smcntito dal 
Corriere della Sera e dal
la Stampa chc, a proposi-
to della situazione econo- . 
mica e produtt iva e delle 
condizioni di lavoro del-
Tindustria tessile, hanno 
confermato con la loro 
argomcntazione la validi
ty della posizione soste-
nuta dai s indacat i . 

Ma- la risposta piu si-
gnificativa gli e venuta 
dalla categoria con il po-
tente sciopero di giovedi 
e dai lavoratori della sua 
fabbrica che, pr ima an-
cora dello sciopero nazio. 
nale, quando al l ' indomani 
dell ' incontro con le orga-
nizzazioni sindacali Ting. 
Lombardi ha tentato di 
aumentare ancora i\ mi-
mero delle macchine in 
assegnazione ad ogni ope-
raio, le maestranze hanno 
reagito immediatamcnte 
con lo sciopero, l 'assem-
blea e la decisione demo-
cratica di non accettare 
nessuna modifica pr ima 
che i l contratto regola-
menti la contrat tazione 
del macchinar io . 
•' i"?6n vi e dubbio che 
Ting. Lombardi e ben 
piazzato<per comprendere 
il valore e la portata .di 
qucste due risposte, per
che sa quanto abbia fatto 
il padronato tessile net 
giorni precedent! alio 
sciopero per impedi rne il 
successo e pe r in t imor i re 
i lavoratori . 

Ma un altro t ipo di r i 
sposta va data a Lombardi 
per la sua nota del 5 di-
cembre pubblicata da II 
Biellese e r iprcsa da tut
t i i giornali economici . 
- Di quella nota mi p r e . 
me ri levare per il momen-
to solo l 'argomentazione 
sindacale e in par t icolare 
il titolo e la conclusione. 
Il titolo e questo: « Se non 
si r ispet tano gli accordi 
sindacali e inutile stipu-
l a r l i » e nella conclusio
ne l ' ing. Lombardi dice 
tra l 'altro di non dispe-
ra re chc si possa ancora 
una volta t rovarc un pun-
to d ' incontro, se si potra 
« r i d a r e ai contratt i na-
zionali il valore e 1'effica. 
cia indispensabili per giu-
stificarne la stipulazione*. 

Ma scnti da che parte 
viene la predica, quando 
per anni c anni i tessili 
hanno dovuto lottare du-
ramente non solo per ave-
rc il contrat to ma perche 
i padroni lo applicassero! 
Perd il discorso che vo. 
olio oggi fare all 'ing. Lom
bardi e un altro; egli mi 
consenta di dirgli molto 
apertamente che il raodo 
migliore per snaturare , 
annullare il valore e Pcf-
ficacia del contratto, e 
(|iiello scguito dagli in
dustriali tessili. 

Le organizzazioni dei 
lavoratori , al tavolo della 
trattativa, hanno - fcrma-
mente dichiarato di yole-
re e di difendere la con
trattazione nazionale; p r o . 
p r io per questo esse han
no affermato che, perche 
il nuovo contratto abbia 
valore e efficacia, occor-
re che sancisca i dirittl 
del sindacato a contratta-
r e nelle aziende i cottu 
mi , i premi , il macchina-
rio, senza di che — al
l ' indomani stesso della 

.stipulazione — il contrat
to perde il suo valore, per 
le modificazioni continue 
e incessanti che il padro
nato opera nci rappor t i 
di lavoro. 

£ ' quindi il contrar io 
di cio che afferma Lom
ba rd i . 

L'esperienza ~ dimostra 
che abbiamo ragione; in-
fatti gti industr ial i tessili 
Jamentano che in questi 
due anni vi e stato il 
« caos » nelle aziende tes . 
sili . Ma se di caos si trat-
ta, di^chi la colpa? Non 
si puo non r icordare a 
questo proposi to che, alia 
firma dell 'attuale contrat
to, 'di fronte alia posizio
ne di assoluta in t rans i . 
genza della contropar te a 
r iconoscere l 'articolazio-
ne della contrattazione, 
noi d ichiarammo che nel
le fabbriche la lotta per 
questo essenziale diri t to 
dei lavoratori sarebbe 
continuata. ^ 

Si vuole r icominciare 
da capo l 'esperienza del 
1961? Si sappia allora 
che questo e il modo mi
gliore pe r mantenere e 
aumentare il caos. Trop-
po mature sono le esigen-

. ze dei lavoratori , espresse 
nelle piattaforme r ivendi . 
calive dei t re s indacati , 
per potere essere eluse o 
rinviate . 

Noi siamo quindi per
che il contrat to abbia il 
valore e l'efficacia neces-
sarie, percio riconfermia-
mo la validita de l le ' r i -
chicste dei sindacati che 
— come non mai — in 
questi giorni ricevono la 
adesione e l 'approvazione 
di tutta la categoria. 

Tuttt i dipendenti 

ENPAS: i n lotto 
: per tre giorni 

L'astensione dal lavoro proclamata dai 
riper I' l 1 , i l 12 e i l 13 prassimi 

•' La segreteria-nazionale del 
sindacato dipendenti ENPAS 
(Ente nazionale previdenza 
asristenza statal i ) , aderente 
al l* CGIL ha proclamato lo 
sciopero nazionale per tu t to 
il personate amminislrativo, 
tecnico e sanitario per i gior
ni 11. 12 e 13 correnti . 

Le cause che hanno d e 
terminate la proclamazione 
dello sciopero — informa un 

comunicato del sindacato — 
sono da ricercarsi nel conti-
nuo rinvio di ogni decisione 
in meri to alia deliberazione 
sulle norme di attuazione e 
transitorie e nel metodo 
antidemocratico^e inaccetta-
bile. instaurato dall 'ammini-
strazione nei rapporti con i 
sindacati. nella conduzione 
delle t rat tat ive della verten-
za in corso. 

Odg della Federazione artisti 

Per uno statuto democratico 
della Biennale di Venezia 

La segreteria della Federa
zione Nazionale Artisti, nel mo-
men to in cui si svol^ono l lavo-
ri preparaion della XXXII 
Biennale inlemazionale d} Ve
nezia. ha approvato un docu-
mento nel quale si denuncia, 
« ancora una volta. la mancanza 
di uno statuto democratico, che 
consent* la nbmina dalTalto de
gli organ*- direttivi ed esccu-
BT1» . La Federazione fa voti 
cb« - i l nuovo governo si as-
juma la lesponsatnlita di far ap-

provare il provvedimento • le
gislative per il nordinamento 
deH'Ente Biennale, per il qua-
le. nella passata leguslatura, so
no state presentaie cinque pro-
•oste di legge. Si rammarica che 
il Presidente della Biennale non 
abbia ritenuto opportuno con
sul tare le Associazioni sindacali 
e professional! degli artisti pri
ma di dare awio al tavori pre
paratory della ptosslma Bieji-
nale, cosl come fu fatto dai tuoi 
predecessor!». 

Secca risposta operaia 
a Rivetti - La Lanerossi 
ancora allineata alle po-
sizioni padronali? - Ten-
sione nell'azienda ENI 

vicentina 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 7 

< Sospendere integralmen-
te il lavoro straord,inario e 
ogni * tipo di ' collaborazione 
oltre l 'orario normale del sa-
bato. Fare tutt i insieme lo 
sciopero di mercoledi 18 di-
cembre! >. Ecco la risposta 
dei 1.400 lavoratori e lavo-
ratrici della Pet t inatura Ita-
liana di Vigliano alia rappre-
saglia dell ' industriale Rivet
ti che — dopo il massiccio 
sciopero di giovedi — ha fat
to sbar ra re ieri i cancelli del-
l'azienda, I Rivetti non tolle-
rano che la lotta opernia 
frantumi l 'incanto coltivato 
con paternalistica' perseve-
ranza nelle loro fabbriche. 
Puntano quindi i piedi te-
nendo fede alle proprie ori-
gini oscuramente montana-
re, a scorno del titolo nobi-
liare ot tenuto nel ventennio. 
In tutt i gli al tr i centri tessi
li ferve intanto la prepara-
zione della prossima 'ferma-
ta nazionale di 24 ore. 

A Vicenza la situazione e 
tesa al Lanerossi ove la bat-
taglia contrat tuale ha rilan-
ciato i temj dell 'azione in-
tegrativa di primavera. Do
po la spericolata scalata bor-
sistica del discusso finanzie-
re Virgillito, il gruppo La
nerossi e passato com'e no-
to alle partecipazioni statali 
deH'ENI. E* interessante al 
riguardo ricordare che i rap-
presentanti delle aziende tes
sili a partecipazione statale 
non presenziarono all'incon-
tro prel iminare 

La delegazione padronale 
che respinse col fatidico 
* no > l ' intera piattaforma ri-
vendicativa presentata dai 
sindacati era composta esclu-
sivamente di rappresentanti 
dall ' industria privatistica ca-
peggiati dall ' ing. Lombardi . 
Le partecipazioni 'statali era-
no assenti ed uno dei massi-
mi dirigenti deir inter tessi l i | j 
si prese la briga di precisa-
re: < Abbiamo lasciato a ca-
sa le .partecipazioni statali 
per non avere voci discor
d a n t ». 

Questo delle partecipazio
ni statali e un vecchio chio-
do dei dirigenti confindu-
striali tipo Lombardi. Nel 
suo tour de force della scor-
sa pr imavera le partecipazio
ni statali s tavano come una 
spina nel fianco della sua ora-
toria, perche — come ebbe 
a dire nel luglio scorso — 
era turbato «da l tentativo 
delle organizzazioni sindaca
li di fare leva sulle aziende 
a prevalente partecipazione 
statale, per ot tenere vantag-
gi economicamente ingiusti-
ficati o istituzionalmente de-
leteri per l'efficienza azien-
da le> . ' 

Non e'era bisogno di met-
tere avanti le mani. Le azien
de a partecipazione statale in 
effetti gareggiarono con la 
piu smaccata resistenza 
privatistica. L'intransigenza 
confindustriale non e stata 
in seguito smentita da accor
di integrativi neile aziende 
dello Stato quanto da quelli 
di tipo precontrat tuale che 
portano ad esempio la firma 
dei Bassetti. Cio dimostra 
che, nel fronte padronale, 
e'erano dei contrast! e che la 
confindustria ha imposto di 
imperio la sua posizione. Ora 
le contraddizioni padronali 
vengono approfondite dall ' in-
calzante . lot ta operaia. Lo 
dimostra la stessa vastissi-
ma eco che la battaglia con
t ra t tuale ha sulla stampa, e 
su quella padronale in par
ticolare. T fogli padronali ri-
flettono anche oggi le per-
plessita del fronte padrona
le. C'e ad esempio 11 Sole che 
incorre in una svista affer-
mando che a sostegno dello 
sciopero si e schierato ieri 
solo Torgano del PSI. tL'UnU 
ta oggi toce sull 'argomento* 
(!) afferma perentorio il 
giornale. 

Eorse Tomissione serve al 
quotidiario economico per 
sottolineare l'insana attcsa 
di una autocensura dell 'orga-
no del PSI. sulle lotte del la
voro, dal momento che e en 
trato a far par te della coali-
zione governativa. II Corrie 
re della Sera apre intanto an
che s tamane la pagina eco-
nomica con un secondo arti-
colo sugli aspetti della con 
gfuntuca' in • rapporto all'in-
dastr ia tessile. 1,'autore di 
ce alcune veri ta sul basso sa 
lario esistente nel settore (i 
manovali addetti ai lavori 
non " pesanti percepiscono 
1.887 lire al giorno) e di-
mentica che le lavcratrici 
percepiscono anche meno. 

Le tessitrici, spina dorsale 
della fabbrica, non superano 
le 2.000 lire al giomo. Si 
t rat ta di salari tanto bassi 
che spiegano la plebiscitaria 
adesione di quasi mezzo mi-
lione di lavoratori alia bat
taglia contrat tuale. 

Marco March«tti 

r Tessera mento 1963 

Aumentatidel32%\ 
gli iscritti FIOM 
La FIOM-CGIL ha chluso II 30 novembre II tesse-

ramento 1963 con 291.814 Iscritti: 72.152 in piu ritpetto 
al '62, vale a dire un aumento del 32 %. Questo lm-
portante riaultato conferma I'appoggio del metallurgici 
alia linea del sindacato unitario. La FIOM ha salutato 
le mlgliaia di nuovl. (seritti tottollneando che quttto I ' 
successo s'lhquattra ntlla campagna unltarla dl «»in- • 
dacalizzazlohe >, per una sempre magglore preienza I 

I e rappresentativlta del sindacato, e per un suo ere- ' 

scente ed autonomo potere contrattuale. ' At.* "̂  I 

I ' " La PIOM ha Impegnato tutta I'organlzzazlone ad I 

''• Intraprendere subito e con slanclo ancora magglore I 

I " la campagna dl tesseramento per il 1964, che coincide ' 

col grande dibattito congressuale promosso a tutti I I 
• li veil} dell'organlzzazione unltarla. * 

I Obietivo centrale — afferma la segreteria FIOM I 

— e la costruzione di mlgliaia di Sezlonl sindacali I 

I aziendall, (e la loro efficiente organizzazlone Interna, I 

per fare unsalto qualitativo nella partecipazione de- I 

I mocratica del lavoratori alia direzlone del sindacato. I 

, ' La campagna di tesseramento si collega inoltre agli I 

I obiettivl immediati del metallurgici, Impegnatl nella I 

azlone per I'integrale e corretta applicazione del con- I 

I tratto, specie per quanto riguarda I cottlml e (da | 

. gennaio) I premi, oltre alle quallfiche e alia riduzlone I 
I d'orario. ' I 

Impor tan te sentenza 

de l l a Cassazione 

Legittimo 
if Casino 
St. Vincent 

I -gestori • del, Casino di Sant 
Vincent, come, evidentemente-, 
quelli delle a'ltre case da gio-
co: non possono essere condan-
nati.per gioco d'azzardo. L'im-
portarite" principid &' sTato sta-
bilito ieri dalla Corte di Cassa
zione a sezioni unite dopo una 
lunga permanenza in camera da 
consiglio. La Cassazione con 
questa sentenza ha in pratica 
autorizzato il gioco d'azzardo 
nei Casino. • 

II procedimento era a carico 
di Alberto Zorli, Francesco Ri-
vella e Carlo Cotta, ammini-
stratori della casa da gioco del
la Val d'Aosta. D giudizio ini-
zi6 nel 1960 su denuncia di tre 
privati. Gli amministratori del 
Casino di S Vincent furono 
rinviati a giudizio e processati, 
per Iegittima suspicione, dal 
Tribunale di Firenze. Zorli Ri-
vella e Cotta vennero assolti 
«perche il fatto non costitui-
sce reato - tanto in primo quan
to in secondo grado Contro la 
ultima sentenza di assoluzione 
ricorse in Cassazione il Procu-
ratore Generale della Corte di 
appello di Firenze. 

Anche il Procuratore Gene-
rale della Corte di Cassazione. 
dottor Pioletti, ha chiesto ieri 
il riconoscimento della colpe-
volezza degli imputati. II P.C. 
ha proposto che la sentenza del
la Corte d'appello di Firenze 
fosse dichiarata nuKa e che i 
tre accusati fossero prosciolti 
in quanto il reato loro conte-
stato fe previsto neH'ult:ma am-
nistia. Al P. G. interessava. in-
somma. l'affermazione di un 
principio U'illegittimlta della 
casa da gioco) piu di una san-
zione penale per gli imputati, 
impossibile a causa dell'amm-
stia. 

II dottor Pioletti ha sostenu-
to che il Casind di S. Vincent 
mancherebbe del titolo origina-
rio, in quanto il decreto del 
Presidente del consiglio della 
Valle d'Aosta, che istitul la ca
sa da gioco il 4 aprile 1946, sa
rebbe. a suo avviso, un atto 
nullo. nonostante che esso eb
be un implicito riconoscimento 
da parte dello Stato. che ba 
anche messo un posto dl poli-
zia aH'interno del Casinb. A 
questo proposito il P. G. ha 
parlato di un -errore del que-
store di Aosta che non dbvreb-
be creare una situazione di di
ritto ' che autorizzi 1'esercizio 
del gioco di azzardo e la non 
applicazione delle norme pena-
li contro gli imputati». 

Dopo il Procuratore Generale 
ha presc la parola il senatore 
Chabod. il quale ha ricordato 
che la Val d'Aosta fu a lungo 
presa di mira dalla Repubblica 
francese e che lo Stato italiano. 
per venire incontro alle aspira-
zioni della regione che voleva 
restare italiana. ma che aveva 
bisogno di urgenti provvidenze, 
le concesse nel 1946 autonomia 
politica e amministrativa. * La 
istituztone della casa da gioco 
di S. Vincent — ha proseguito 
Chabod — fu propno un atto 
legittimato dallVicquistata auto
nomia. II Casin6 fu sempre ri-
conosciuto legitnmo dallo Stato 

italiano. il quale riscosse l'im-
posta di ricchezza mobile e 
quella di soccorso invernale. La 
casa da gioco ba fruttato 15 
miliardi alia Regione e 4 alio 
Stato -. 

11 prof. Giuliano Vassalli, al
tro difensore, ha sostenuto che 
l'apertura del Casin6 fu deter-
minata da un potere dato alia 
Val d'Aosta e da questa legitti-
mamente usato. -Ora si tenta 
di togliere questo potere — ha 
aggiunto Vassalli — ma nep-
pure la Cassazione pub sinda-
care l'operato della volonta po
litica che lo concesse ». -^ •* 

Gli ultimi interventi difensi-
vi " sono stati dei professori 
Gianmni e Rosario Nicolb. i 
quali hanno affermato che se 
il governo italiano non avesse 
voluto far aprire la casa < da 
gioco avrebbe potuto impugna-
re 1'ordinanza • costitutiva del 
Casino davanti alia Corte Co-
stituzionale. Se cib non e stato 
fatto. vuol dire che lo Stato na 
sempre riconosciuto la legitti-
mita.del Casino. * 

La decisione favorevole agli 
amministratori del Casind presa 
dalla Cassazione. che era pre-
sieduta dal dottor Tavolaro. m-
fluira certamente anche sulle 
vicende della casa da gioco di 
recente aperta a Taonnina. 

Domani una riunione di 
parlamentari promossa 
dalComune per pro-
porre una nuova legge 
.... per.ilVajont 

« 

Dal nostro inviato 
BELLUNO, 7. 

II comune di Longarone, as-
sibtito dagll a w . Rosini, Ber-
tolissi, Dalle Mule, Licini, For-
tuna, Carozzi e Rasera-Berna, 
membri della commissione le
gale — sezione civile — per i 
danni del Vajont, ha fatto con-
s'egnare al* Tribunale di Bellu-
no Tatto dl citazione contro 10 
ENEL e la SADE per il risar
cimento dei danni civili quam-
tificatl nella somma dl lire cin
que miliardi. • 

L'ENEL e stato citato, in ba
se all'art. 2051 del codice civile 
secondo il quale ciascuno e re-
sponsabile del danno causato 
dalle cose ciistodite; l'ENEL e 
la SADE sono stati inoltre ci-
tati. in solido, in base all'arti-
colo 2050, che prevede la re-
sponsabilita di chiunque cagio-
nl un danno nello svolgimento 
dl una attivita pericolosa per 
la sua hatura e per la natura 
del mCzzi impicgati. 

La prima ucUenza, davanti al 
tribunale civile, e stata gia fis-
sata per il 26 febbraio 1964. 

Gli stessi legali stanno predi-
sponendo altre cause per conto 
dei numerosi privati che chie-
dono un risarcimento dei danni. 
II slndaco di Longarone, Ardui-
ni. ha intanto invltato i rappre
sentanti di tutti i gruppi par
lamentari, ' ad esclusione dei 
neofascisti, ad una riunione per 
discutere •> le proposte di una 
nuova legge per il Vajont. La 
riunione e indetta per il pome-
riggio di lunedi 9 dicembre. La 
esigenza di una nuova e piu or-
ganlca legge e emersa, immedia-
tamente, nelle"scorse settimane. 
non append la maggioranza par-
lamentare ha votato quella pro-
posta dal governo, che eappar -
sa largamente insufficiente sot-
to il profilo di garantire ade-
guati risarcimenti e/misiire ca-
paci *dr awiare una reale rico-
struzlone delle zone distrutte 
dalla' catastrofe del 9 ottobre. 
» Queste gravi lacune. vennero 
riconosciute esplicitamente da 
diversl gruppi. tanto e vero che 
il Senato ebbe a votare un 
ordine del giorno, firmato da 
ebmunttrL/Bfteiatistij.^sofeialde-
mocratici e deiriocristiahi. che 

zione 
iunq'ue 

queil'Ordine del 
giorno unitario che, il sindaco 
di Longarone ha 'inyitato, i par
lamentari ' dei- -diversi gruppi 
all'incontro ,'di lunedi. per ve-
dere di giungere ad un accor-
do perch§ 11 nuovo progetto-di 
legge nasca su di una base che 
ne assiciiri in partenza una 
sollecita approvazione. 
' Da parte 'dei parlamentari 

comunisti. questa impostazione 
e sinceramente condivisa. 

Proprio in questi giorni, in-
fatti, si svolgono nel longaro-
nese una serie di assemblee 
popolari nel corso delle quali 
i deputati comunisti espongono 
i risultati dei loro studi intor-
no ad un nuovo progetto di leg
ge per il Vajont: un simile pro 
getto non e stato perd ancora 
presentato alia Camera, pro
prio perche il nostro partito 
vuole, prima di assumere una 
propria iniziativa. sperimentare 
tutte le possibilita di arrivare 
ad una presa di posizione Con
corde dei maggiori gruppi. 

Intanto. la spinta popolare 
perche i problemi della sicurez-
za della - montagna vengano 
affrontati organicamente, si svi-
luppa senza sosta: nel pomerig-
gio di domani, domenica. una 
manifestazione e stata indetta 
a Caprile dal comitato unitario 
formatosi nelle scorse settimane 
per protestare contro la diga di 
Saviner che costituisce un ter-
ribile pericolo per la valle del 
Cordevole. e per rivendicare 
che la costruzione stessa venga 
sospesa. 

. Mario Passi 

Congresso m ina to r i 

Denunciata 
la collusione tra 
IRI e monopoli 

Pal noitro inviato 
s MARINA DI MASSA. 7. 

L'esigenza di una (jestione 
pubblica dell'industria estratti-
va e stata. nella terza yiornata 
dei lavori dell'VllI congresso 
della FIUE-CGIL, al centro 
di interessanti interventi insie
me coi problemi della pre-
senza del sindacato nell'azienda 
e della contrattazione artico-
lata 

Una scandalosa collusione e 
in atto fra gli interesbl del ca
pitals monopolistic tnternazio-
nale — rappresenfafo in Italia 
dalla Pertusola — e i dirigenti 
dell'IRl. II presidente della 
azienda statale FERROM1N, 
prof. Cianci, e anche presiden
te delle attivita italiane PertU: 
sola e, insieme, 1R1 e Pertusola, 
si ritrovano in Morocco a sfrut-
tare con sistemi coloniali la 
grande riserva di ferro della 
Mauritania. • • 
> 11 disinteresse della Ferro-
mln per le piriti nazionali non 
e solo dovuto al rispetlo per 
questa - riserva di caccia » del
ta Montecatini. ma anche alia 
difesa degli interessi del capi-
tale finanziario internazionale. 
Stroncare questa collusione e 
oggi un obbiettivo dei minatori 
e di tutte le Jorze politiche in-
teressate a un indirizzo econo
mico democratico. Di qui le nu-
merose iniziative discusse al 
Corigresso in appog,vo alia pro-
posta di legge per una nuova 
discipline mineraria e per dare 
nuovi strumenti e una linea 
alia azione delle aziende pub 
bliche nel settore estrattivo: co-
stituzione di un ente rrgionale 
chimico - minerario anche in 
Sardegna (con lo scopo tra l'al
tro di creare una azienda car-
bo-chlmica) richiezta di assor-
bimento nella Monte Amiata 
delle aziende mercurifcre pri
vate; ritiro della concessione 
alia Marchi di Ravi nel quadro 

di una politica della Ferromln 
per le piriti e, infine, I'abolizio-
ne della rendita fondlaria nel 
settore delle cave. > 

Quest'ultlmo settore, con 70 
mila operai e 8.500 cave e &e-
gherie aperte, e i( parente piu 
prossimo della speculazione 
edilizia. Sul marmo cstratto a 
Carrara grava una rendita fon-
diaria goduta da vrcchi con-
cessionari (il pi& grosso dei 
quali e la Montecatini) del 14 
per cento, arrotondabile al 20 
per cento a causa degli altri 
privilegi riservati ai concssio-
nari. Nella provincia di Trani. 
scopertasi di recente rlcca di 
marmi. Vaffitto e fissato ad 1/5 
del prodotto con cast estremi 
in cui il materiale cstratto vie
ne pagato a metraggio ai pro
prietor! dei suolt. 

La, lotta per eliminare que
ste enormi rendite non dovute, 
poichi il sottosuolo e di pro-
prietd pubblica, • costituisce il 
punto discriminante di una po
litica di piu alti salari e ridu-
zione dei costi. che tanto inci-
dono sulla edilizia. Per questo, 
il sindacato, respingendo la 
pressione che viene dalle pic-
cole e medie aziende sub-con-
cessionarie del settore, si e pro-
nunciato oggi per una lotta 
avanzata sta per ottenere un 
contratto che elimini le forme 
pesanti di sfruttamento attual-
mente presenti nelle cave, sia 
per far approvare la legge mi
neraria la quale, nbolendo la 
rendita fondiaria, liberi anche 
la piccola azienda da pesanti 
oneri. 

Nel tarda pomerlggio di oggi 
e intervenuto ai lavori del con
gresso Von. Vittorio Foa, segre-
tario della CGIL. U congresso 
ha inviato un commosso mes-
saggio di plauso e di solidarie-
ta ai minatori di Ravi. 

Renzo Stefanelli 

In tutta Italia 

Sciopero d i 4 8 ore 
de i V ig i l i d e l Fuoco 
I motivi dell'agitazione: organici, cont-

pensi e dir i t f i sindacali 

La FILP-CGIL 
sulle 

« autonomic 
funzionali» 
In una lettera inviata al nuo

vo ministro della Marina Mer
cantile. la Segreteria della 
FILP-CGIL ba ribadito l'ur-
genza della ripresa degli in-
contri su basi piu concrete e 
impegnative per rimuovere i 
regimi di •autonomia funziona-
le ». II sindacato. dopo aver fat
to presente al ministro la piu 
viva preoccupazione per la bat-
tuta d'arresto segnata dalle di
scussion! e dagli incontri, ri-
corda che questa eituazione ha 
gia provocato la energica pro-
testa della categoria. -

La segreteria della *TLP rW-
ferma inoltre la esigenza di ri-
pristinare il diritto aU'impiego 
delle maestranze porruali e ri-
conferma la posizione comune 
a tutti i sindacati favorevole al 
raggiungimento di accordi par-
ticolari ed a soluzioni di fatto. 
Il sindacato sottolinea infine 
come la esigenza di risolvere 
il problema sia vivamente sen-
tita dai portuali Italian! «i qua
li sono decisi a aostenere qual-
sia«i lotta per la eliminazione 
d: una cosl grave e concreta 
minaccia al loro diritto al la 
voro •. 

Contratto 
comntercio: 

primo 
accordo 

La sessione di trattative per 
il rinnovo de! contratto dei di
pendenti delle aziende com
mercial] 6i e concluea con un 
accordo di massima che sara 
perfezionato dalle parti in una 
riunione fissata per i - primi 
giorni della nrossima settimana. 

L'aceordo riguarda fra l'altro 
i seguenti istituti: i conged; 
extrafestivi settimanali; la quat-
tordicesima mensilita; le ferie 
per gli operai: il trattamento 
in caso di dimissioni; l'inden-
nita di anzianita per gli ope
rai; la parita salariale tra uomo 
e donna; l'integrazione per ma. 
lattia e infortuni; le indennitt 
special!; la regolamentazione; i 
dirittl aindacali per quanto ri
guarda le Commission! interne 
e la tutela dei dirigenti sin
dacali. 

Per quanto concerne la trat
tativa su altri important! pro
blem! riven dicativi. come ad 
esempio la contrattazione arti-
colata, l'apprendistato, le qua-
lifiche e i parametri. le parti 
hanno cohvenuto di proseguire 
il negoziato nel prossimo "gen-

<»aio. • 

Martedl e mercoledi prossi-
mi scenderanno in sciopero per 
48 ore i vigili del fuoco di tutta 
Italia. L'agitazione non riguar
da il servizio di soccorso, ma 
investira soltanto i servizi in-
terni ed esterni escluse le - par
te nze - per i sinistri. L'asten
sione e stata proclamata da! 
sindacato di categoria (CGIL) 
in seguito alle decisioni prese 
dalle assemblee del personate 
dei maggiori centri come Ro
ma, Milano, • Genova, Torino, 
Trieste, Bologna. Venezia e al
tre citta. 

I motivi dello sciopero trag-
gono origine da una serie di 
deficenze della legislazione an-
tincendi veechia e nuova * e 
che si ripercuotono gravemen-
te sul trattamento giuridico ed 
economico della categoria. Con 
lo sciopero di 48 ore i vigili 
del fuoco ripropongono al go
verno, a! Parlamento e agli or-
gani responsabili dei servizi. 
l'urgenza di adottare prowedi-
menti atti a risolvere. per il 
momento. tre questioni di fon-
do: 1'adeguamento degli orga
nici alle effettive esigenze del 
servizio, la rivalutazione dei 
compensi per lavoro straordi-
nario nei local i di spettacolo, 
impianti, mostre e fiere (ora 
fissato in 160 lire aH'ora), la 
regolamentazione dell'eserctzio 
delle attivita sindacali, forte-

mente limitate e perseguite dai 
comandi dei VV.FF. 

In particolare il sindacato ri-
Ieva che l'attuale rlstrettezza 
degli organici costringe i vigili 
a prestare 360 ore mensili di 
servizio ordinario ripartite in 
15 turni di 24 ore continuative 
ciascuno. Durante i turni di li-
berta i vigili del fuoco sono 
obbligati a- prestare i servizi 
straordinari. Inoltre durante il 
tempo libero essi devono ren
ders! reperibili, a disposizio-
ne dei Comandi per eventual! 
richiami causati da improwise 
esigenze. Nel complesso i vigili 
del fuoco prestano mensilmente 
circa 400-450 ore di servizio, e 
cio impedisce loro di curare Ie 
proprie famiglie. La situazio
ne e aggravata dal fatto che in 
quasi tutti i comandi vengono 
limitate, o revocate o annulla-
te le licenze annuali e perfino 
il turno di ripo^o straordinario 
istituito nel 1947. ^ , 

Se si aggiunge II fatto che 
i Comandi non vogliono ri
conoscere il sindacato all'in-
terno della sede di servizio e 
non - intendono assolutamente 
ricevere i rappresentanti sin
dacali del personate, si avra 
una idea abbastanza chiara dei 
motivi che hanno spinto i vi
gili del fuoco a scendere In 
sciopero. 

Inizia la 
trattativa 

per i 
chimici 

Imziano domani le tratta
tive contrattuali per i 200 
mila lavoratori chimici e far-
maceutici. II calendario degli 
incontri prevede una riunio
ne nel pomeriggio. una mar
tedl e una mercoledi matti-
na: un'altra sessione e gia 
fissata per il mattino del 19 
e per tutta la giornata del 
20. Nutrite delegazioni ope-
raie parteciperanno alle trat
tative. 

Questa vertenza non e me
no importante di quella dei 
t e s s i l i . per il carattere 
piu nettamente monopoiisti-
co dell'industria chimica 
(date le . concentrazioni ft-
nanziarie richieste dalla di-
mensione degli impianti); 
ma come si vede inizia in 
un modo diverso dall'altra. 
Qui il padronato non ha op-
posto un rifiuto prelimina
re alle rivendicazioni pre-
sentate dai tre sindacati, so-
stanzialmente omogenee. 

La delegazione padronale, 
incontratasi il 21 novembre 
con la FILCEP-CGIL. la Fe-
derchimici-CISL e la UIL-
chimici, elev6 le solite obia-
zioni alle richieste dei lavo
ratori: " Sono straordinaria-
mente onerose »: « Ritert-amo 
si tratti di mero atteggia-
mento tattico e non di obiet-
tivi seri»: «Vi sono preoc-
cupanti pesantezze nella si
tuazione economics -: - Non 
c'e motivo di portare inno-
vazioni ad un contratto che 
va cosl bene »: « Perche mai 
dovrebbe essere il nostro 
settore a sperimentare nuo-
ve strutture contrattuali». 
Ma,-cio nonostante, la tratta
tiva ha luogo senza rotture 
preliminary 

Atteggiamento tattico o 
posizione seria? e il caso di 
chiedersi ribaltando l'obie-
zione fatta dai padroni (rap-
presentati daJl'Aschimici e 
dalla Farmunione). Certo, sa
rebbe ottimistico pensare 
che, mentre gli industriali 
tessili affrontano una lotta 
dura (pur preparando solu
zioni di ripiego), gli -indu
striali chimici siano disposti 
a concedere senza difficolta. 
In questa articolazione degli 
atteggiamentl padronali vi e 
senza dubbio il peso dei r i -
spettivj settori, dei rispetti-
vi livelli di sviluppo, e anche 
della forza operaia cosl co
me in essi si configura. 

Per esempio, il massiccio 
e possente risveglio dei 30 
mila lavoratori Montecatini 
conta, nella posizione piu 
duttile degli industriali chi
mici in confronto a quelli 
tessili. E" vero che con la lot
ta nel monopolio non si e 
avuta una sconfitta padrona
le, ma si e perd battuta ia 
divisione sindacale. e questo 
dopo nove anni di stasi e di 
rissa intestina. Inoltre, c'e il 
precedente del contratto chi
mico ENI, ottenuto con un 
anno di discussioni ma con 
un solo sciopero. e con r i -
sultati-pilota specie nei di
rittl di contrattazione. 

Comunque, da domani fi 
capira meglio qual'e la vera 
volonta degli industriali chi
mici. La discussione — men
tre i lavoratori attendono vi
gilant! — awer ra su obiet-
tivi per molti versi analoghl 
a quelli dei tessili, sia pur 
con le logiche differenziazio-
ni settoriali: aumenti del 35 
per cento; qualifiche rinno-
vate e rivalutate: contratta
zione aziendale 'del premio 
legato al rendimento, dei 
cottimi. delle misure di pre-
venzione (nocivita e infortu
ni) delle voci annuali {14. 
mensilita) e delle classifica-
zioni; parificazione normati-
va operai-impiegati; spatti di 

'anzianita operai; orario r i-
dotto a 42 ore: diritti sinda
cali (trattenuta. affissioni, 
assemblee, propaganda, per-
messi, quota per il servizio 
prestato dai sindacati per il 
rinnovo contrattuale); " au
mento delle maggioraz'oni 
per lavoro straordinario. 

a. ac. 
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