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••••'••'• * H numero '25 di Rassegna 
sindacale, in corso di vtampa, 
pubblica'il seguente articolo] 
del Segretario generate della 

• CGIL, Agostino Novella, inti* 
• , • , tolato: * E' un {also allarme. 
• •'..• ./'. . on. Sforti*. , 

D ohbiamo rassicurare Ton. Storti: la 
• CISL non avra bisogno di fare al-
cuna mobilitazionc • di forze con

tro la CGIL, e neanche contro una sua 
parte; sempre che, naturalmente, la CISL 
voglia comprovare coi fatti la propria au-
tonomia dai partiti e dal governo, oltre 
che dal padronato. Vogliamo egualmente 
dare questa assicurazione all'on. Storti 
malgrado egli, col suo recente attacco ai 
risultati della Conferenza sindacale sulle 
grandi fabbriche indetta dalla CGIL, mo-
stri scopertamente la corda di una ma-

• novra che - e strumentalmente allineata 
con le operazioni politiche. attualmente 
messe in atto da certi partiti non amici 
della CGIL. . -." • • -

E' vero: la Conferenza di Modena, men-
tre ha sottolineato la priorita dell'azione 
sindacale di fabbrica e l'urgenza di mi-
gliorarnc i contenuti e gli strumenti, ha 
anche stabilito e riconosciuto la necessita 

. di uno stretto rapporto tra l'azione sinda
cale di azienda e l'azione sindacale sul 
piano della politica economica generate. 
Ma i temi e gli obiettivi piu generali re-
lati\11 a quest'ultimo terreno, la Confe
renza di Modena ha saputo vederli e lm-
postarli nei termini concreti in cui si 
pongono specificamente per ilmovimento , 
sindacale, (cioe-sotto l'aspetto dei prezzi' 
per esempio, delle abitazioni, dei traspor-
ti), e ha sollecitato su queste questioni — 
questo, si, k assolutamehle vero ,— la ri-
cerca e l'applicazione di nuovi metodi di • 
loita. Si rassicuri, perd. Ton. Storti: hon 

. si tratta di «atti e obiettivi rivoluzio-
riari» (!) b di «-azioni disperate'1 della 
CG1L» (!). in funzione di' una presunta . 

. f«lotta al centro-sinistra ».*' Si tratta, in-
vece, di ben altro: per la CGIL si tratta . 
cioe di far fronte alle proprie funzioni 
e ai propn impegni di sindacato, parten-

' do dalla chiara coscienza che tutti gli 
aspetti della condizione operaia, e in par-
ticolare quelli nuovi, vanno prendendo 
nuove dinie'nsioni siaall'interno che alio 
esterno della fabbricjk^{cbme diretja con-" 
seguenza delle linee:«rS^upp^TOonppo-
listiche che sono state fiHora imposte alia 
vita economica nazienale. 

E. questi aspetti assumonq sempre pift. 
-'spessd-un rilieyo^"drammatico ,ricorio"sciu- -. 

to da vastissimi stratf di opiriione pub-
blica qiialificata, chel 6 impossibile igno-

•.' rare e che pongono il movimento sinda- • 
•: cale, tutto il movimento. sindacale^ di 

fronte a delle serie, nuove responsabilita. 

.. A ffrontare con spirito sindacale e con 
/ % impegno responsabile •. i problemi 

J. \ . della ' condizione operaia > negli 
aspetti specifici, ma sempre piu rileyanti, 
dei prezzi, della casa, dei trasporti non 
pud pero dawero significare condurre 
una semplice azione di denuncia o sol-
tanto una pressione sugli organi e i po-
teri legislativi: iniziative in questa dire-
zione e su questo terreno — che hanno, 
gia visto e vedono accomunate nell'azibne 
per portarle avanti organizzazioni sinda-

•» cali e non sindacali, e che danno evidenti 
risultati — sono e saranno promosse e 
sostenute dalla CGIL: ma ai sindacati in-
combono doveri di ihiziativa rivendicativa 
a livello locale e di fabbrica, per affron-
tare forze padronali, Enti, Istituzioni e 
Amministrazionr facilmente ihdividuabili 
come quelle su cui cade la responsabilita 
di certe situazioni o che, comunque, sono 
investite o devono esserlo di particolari 
compiti. Tale azione rivendicativa, all'in-
terno come all'esterno della azienda, e 
inscindibilmente connessa all'attivita pro-
duttiva del lavoratore; ma essa ne esalta 
l'aspirazione a quei nuovi livelli di vita 
civile, i quali condizionano la sua dignita, 
attivita e prospettive professional!, e che 
percid, per il loro contenuto, acquistano 

-. oggi un grande peso nelia contrattazione 
sindacale della forza lavoro. - 1 

- Ecco perche il sindacato non pud non 
scendere in campo e intervenire su que-

' sti problemi generali: esso deve fare que
sta scelta proprio in base alle sue funzio
ni specifiche, pena la squalifica • di se 
stesso di fronte agli occhi dei lavoratori, 
pena una carenza, che pud essere fatale 
aU'affermazione del suo ruolo nella vita 
della societa e dello Stato. 
• Una politica e un'azione sindacale che 
vogliano e sappiano essere coerentemente 
ed effettivamente autonome dai condizio-
namenti dei partiti e dei governi, non pos-
sono non tener conto che le piattaforme 
rivendicative e gli orientamenti di lotta 
sindacale, che nascono direttamente dal
le fabbriche con una sempre piu vasta 
consapevole partecipazione democratica 
dei lavoratori, assieme ai problemi del 

. salario, dei ritmi e dell'orario di lavoro, 
delle qualifiche e degli incentivi, del-
1'esercizio delle liberta e dei diritti sin
dacali e deU'affermazione di un piu 
vasto potere contrattuale, investono an-; 
che e simultaneamente il problema del 
miglioramento e della cbnquista di una 
nuova condizione sociale e civile del • 
lavoratorc. . . - . , . . - - -

Guai se il sindacato non sapesse difen-
dere anche fuori delta fabbrica le con-
quiste salariali e sindacali ottenute con 
le sue dure lotte a livello aziendale e 
nazionale. 

Se infatti il sindacato dimostrasse una 
indifferenza o rivelasse la sua impotenza 
di fronte, per esempio, alle gravi propor
tion! prese dall'aumento dei prezzi e alia 
falcidia del salario che questo comporta, 
contribuirebbe esso "stesso — si voglia 
o no — a mettere in discussione fra lar-
ghi strati di lavoratori perfino 1'utilita 
e addirittura la stessa necessita deU'azione 
salariale sindacale: e percid anche le 
forme, gli strumenti e i contenuti con-
creti che essa ha assunto in questi ultimi 
anni attraverso 1'impostazionc articolata. 

Consolidare il prestigio e la funzione 
del movimento sindacale nella vita eco-

lica, sociale e democratica del paese 

significa, dunque, inserjre decisamente il 
sindacato, con il proprio volto, nell'azione 

: dl tuttc le forze democratiche contro lo 
aumento del costo della vita e per la con-
quista di condizioni di' vita c'vile piu 
degne, le quali si traducono, oggi, im-
mediatamente, nell'esaltazionc •• e " nella 
soddisfazione di quei consumi sociali pri-
mari come la casa, l'istruzionc, i traspor
ti, la protezione sanitaria, eccetera: e cio 

' deve e pud esser fatto dal sindacato sul 
suo piano speciflco, quello che gli 6 pro
prio e che non 6 .affatto, come si vuol 
far credere dai nostri detrattori, quello 
dell'azione generale, protestataria, ma 
che e, esattamente, quello della concreta 
differenziata azione rivendicativa, volta 
a sostenere e a consegvire il migliora
mento dei livelli salariali e delle condi
zioni di lavoro e di vita, coprendo tutto 
l'arco della condizione operaia. Un'azio-

'ne tipicanicnte sindacale, insomnia, quale 
"• oggi e richiesta dalla sitiiazione e che 

pud e deve essere portata avanti per col-
pire, a tutti i livelli, le responsabilita 
specifiche di certe situazioni, per tendere 
a rimuoverne le cause. . 

- . . . ' . ' . ' • ' 

a CISL crede di poter agire' sul-
aumento dei prezzi attraverso quel 
< risparmio' contrattuale », che a 

suo avviso dovrebbe disciplinare i con
sumi operai e popolari per favorire un 

^rientamento diverso degli investimenti. 
Non voglio qui continuare la nostra po-

. lemica su questo punto. Ma come si pud 
ignorare che il fattore determinante del-
l'aumehto dei prezzi d costituito dalle de-
formazioni, dalle strozzature'e dalle atti-

• vita .speculative operanti sul mercato, che 
• sono conseguenza diretta e necessaria deT-
' le striitture e degli orientamenti mono-
. polistici dell'espansione economica ita-
. liana? Come si pud ignorare che agire 

. per la riforma di queste strutture. e per 
mutare questi orientamenti, e cosi dare 
awio a una nuova organica politica eco-; 
nomica di sviluppo, significa agire per 
rompere le resistenze degli interessi co-
stituiti, • anche - ai ' livelli locali? Tenere : 

' "conto di questa realta e delle esigenze 
e delle necessita che ne derivaho, signi-

, fica operare per raggiungere obiettivi im-
;. mediati e di breve termine, anche ai li

velli locali, sia pure con quei contenuti e 
secondo quei tempi differenziati e con 
tutte quelle articolazioni settoriali e ter-
ritoriali che sono indispensabili. ' .. 

I ,E! in questo senso che la CGIL si muo-
- v e , v e non secondo quello che la CISL; 

pretende. -" • - • ; , - ; 
Un ripensamento della CISL su questi' 

-problemi, una seria rimeditazione su que
ste realta inconfutabili, dovrebbero smo-r 
bilitare i toni che essa in questi ultimi 
tempi ha dato alia polemica contro la' 
CGIL; dovrebbero, anzi, favorire l'unita 
d'azione delle tre organizzazioni su tutti 
gli aspetti della condizjone operaia, e cosl 
imprimere un ulteriore sviluppo a quel-
1'azione unitaria che cosl positivaraente 
si e affermata a Milano e in altre localita. 

Cid sarebbe possibile, noi ne siamo 
convinti, qualora la CISL abbandonasse 
le sue idee false e preconcette sulla po-
sizione che avrebbe la CGIL nei confronti 
del governo Moro. • • . - . - - -

E' del tutto falsa e parecchio fanta-
siosa l'affermazione di Storti, secondo cui 
la CGIL non avrebbe mai criticato i pas-
sati governi centristi e sarebbe oggi di-
sposta a « un'azione disperata contro l'at-
tuale governo di centro-sinistra». Nei 
pensar questo la CISL sottovaluta la ca-

, pacita della CGIL di tener conto della 
concreta realta politica italiana, non-

~ che . della circostanza odierna che una 
parte delle forze organizzate e militanti 
nei sindacato unitario e di classe si con-
sidera politicamente rappresentata nel-

. 1'attuale governo. D'altra parte, la CISL 
1 fa I'errore di ignorare che da molto tem

po la CGIL non si pronuncia pro o con
tro questa o quella formula governativa, 
ma gtudica liberamente e autonomamen-
te i programmi di ogni governo per il 
contenuto concreto che essi hanno, spe-
cialmente in materia di politica econo
mica, sociale e sindacale, per l'impegno 
che assumono di fronte ai problemi delle 
masse lavoratrici, per la volonta e l'ur
genza con cui intendono risolverli. 

La CGIL ha sempre respinto e respin-
ge anche oggi ogni metodo di valutazione 
che si basi esclusivamente sul «contin-
gente » e sul « corporativo », perche sa 
benissimo considerare gli interessi gene
ral! e permanenti dei lavoratori. Ma sa 
vedcre anche, insieme alle situazioni 
contingenti e alle condizioni In atto dei 
lavoratori, le cause che le determinano. 
Per questo essa riconferma oggi l'indica-
zione di un'azione che colpisca queste 
cause, perche in cid sta una condizione 
ineliminabile di una politica del sinda
cato effettivamente corrispondente ai bi-
sogni, agli interessi, sia immediati che 

. futuri, dei lavoratori e di tutto il paese. 

Ma oggi piu che mai la condizione 
fondamentale perche il Sindacato 
possa portare avanti con successo 

un'azione di tal genere, consiste nella di- , 
mostrazione della piena autonomia con 
la quale esso prende nelle sue determina-
zioni concrete, opera e realizza le sue 
scelte particolari e i suoi indirizzi ; di 
fondo. Una condotta autonoma e anzi 
la garanzia e il mezzo piu efficace con 
cui il sindacato determina effetti posi-
tivi sia sulle condizioni dei lavoratori, sia 

per far avanzare il processo di unita sin
dacale, sia per far affermare ed esten-
dere una generale e articolata iniziativa 
democratica, sia per contribuire a u n p o -
sitivo sviluppo degli stessi rapporti fra 
le forze politiche democratiche. Seguire 
questa linea riteniamo sia oggi dovere 
imprescindibile per tutto il movimento 
.sindacale: in essa noi ci impegniamo a 
fondo, come nei passato, perche rite
niamo che con essa-daremo sempre piu 
efficacia all'azione sindacale, convinti co
me siamo che con essa ne renderemo 
sempre piu ampie le basi unitarie. 

di manomettere 
ileontratto 

'i 

Agostino Novell* 

Dalla nostra redazione 
'- - ' MILANO, 10. •'-

-* Quella tenlata ieri i-. alia 
Rheejn Safim e una provo
cazione classica. ~ CU stru
menti: sedici lettere ' di li-
cemiamento ad '• altrettanti 
lavoratori, tutti scclti fra il 
gruppo degli operai piu com-
battlvi nelle liltime lotte sin
dacali; qualche centinoto di 
lettere per gli altri lavora
tori aventi la funzione di 
creare disorientamento e di-
versivi.:E poi Vassurda, in-
crcdibile * ope?azione * can-
celli. Dalla strada si -1 >Jerie 
qiiesto: un cancello sprunga-
to con ptmtello e cemento, 
una porticina bloccata sino 
a mcta cosi da f. consentire 
Vingresso ad un operaio al
ia uoi/n, un tavnlo fissato a 
terra, sempre cnl • cemento, 
davanti alia porticina, cost 
da rendere ancora piu stret-

»to il passaggio. E poi, altra 
grande protagonista di ogni 
provocazione classica, la po-
lizia, .intervenuta — anche 
se, a detta dell'Avantil da'^ 
qualche giorno «ognuno e 
piii '• libero » — per aiutare 
un padrone a cacciare sedici 
lavoratori e a sbarrare agli 
altri Vingresso. '::;.r 

L'opercurtone < trappola » 
avrebbe dovuto scattare ieri 
mattina. — quando dovo due 
aiorni di festa — t lavora
tori, giungendo davanti alia 
fabbrica alle otto si sono 
trovati di fronte una scena 
cosi incredibile. Ma la pro
vocazione non e stata rac-
colta e in un attimo il piano 
piu ambizioso della ; Rheem 
Safim e *saltato*: pazien-
temente i lavoratori hanno 
discusso infatti la situazione 
e hanno cercato di indivi
dual la linea del padronato. 
*Che cosa vogliono — si so
no chiesti :— che no't si bat-
ta la testa contro il loro ce
mento? > Ed allora • e • nata 
la decisione, di •- non cadere 
nella trappola, di imporre al 
padrone una lotta sul terre
no scelto dair lavoratori: la 
protesta presso il prefetto e 
gli '•• uffici governativi della 
cittd, la lotta quotidiana — 
lunga se cosi deve essere — 
con fermate quotidiane. • 
••. Cosi i lavoratori sono en-
trati in fabbrica e ne sono 
usciti mezz'ora dopo per rag
giungere, presso la vicina le-
ga rionale della FIOM, i loro 
sedici '•'• compagni : licenzinti. 
Presso la lega — present! di
rt genti '<* provinciali -;,- della 
FIOM e della CISL — sono 
state prese le prime decisio-
ni sulla continuazione della 
lotta. Stamane lo sciopero e 
stato' ripetuto e tutti sono 
usciti dalla fabbrica alle no-
ve. Poco dopo una delegazio-
ne — che il giorno prima 
era stata in prefettura — ?i 
e recata all'Ufficio del Lavo
ro. Nei pomeriggio tutti so
no entrati ~- in •• fabbrica." Ne 
usciranno ancora domani. E 
cosi sara nei giorni succes-
sivi. La parola d'ordine e di 
non dar tregua al padrone, 
ma — contemporaneamente 
— di non cadere in nessuna 
trappola. ~ I cancelli con le 
sbarre e il cemento sono oggi 
armi abbandonate sul cam
po di battaglia, dei «cam-
pioni senza valore» di una 
provocazione che non e'scat-
tata. Ma, vinta la provocazio
ne, occorre 'ora vincere' la 
lotta. • -., .-•'•• 

Da tre rnesi erano in cor
so, per la Rheem-Safim trat-
tative per il premio di pro-
duzione. Gli incontri proce-
devano bene: dapprima in 
sede aziendale (la » Rheem-
Safim ha accettato. subito di 
trattare con la sezione sin
dacale di fabbrica) e poi 
presso VAssolombarda. Si 
•era. giunti - addirittura, nei 
giorni ':scorsi, at'- raggiungi-
mento dell'accordo e alia de-
cisione di procedere alia re
dazione uffjeiale del testo e 
alia firmdj .quando -^ lunedi 
— inferrenne pesantemente' 
VAssolombarda the- bloecd 
ogni possibilita di accordo 
imponendo all'azienda di ri-
fiutare il riconoscimento del
la sezione sindacale, di non 
comunicare i dati necessari 
per analizzare i congegni del 
< premio di produzione» e 
infine di non accettare che 
il premio venisse conteggia-
to su tutti gli istituti. -

La Rheem Safim acceltd di 
buon •' grado . Vimpostazione 
delVAssolombarda anche per-
thi la fabbrica ha nei con-
siglio d'amministrazione, ac-
canto ai Borelli, ai Ferrara, 
al prof. Giordano DelVAmo-
re, anche Ferdinando Bor-
letti. Proprio lui: il capo de
gli " ultras " di Milano. Que
sto avveniva lunedi: il gior
no successivo iniziavano gli 
scioperi che,. con fermate 
quotidiane di tre ore, con-
tinuarono sino a venerdi. Poi 
di colpo la provocazione e il 
licenziamento del sedici la
voratori in testa ai quali e 
il compagno Fulvio Caputo. 

L'analisi di questi « prece
dent > permette cosl di, in-
qdadrare i fatti di ieri nei 
loro terreno naturale, di col-
locarli accanto ad - altri nu-
merosissimi episndi acr.aduti 
altrove negli stessi giorni, • 
- « La vastitd delle inadem-

pienze e delle t>iolaziom — 
afferma a questo ' propositi 
tin« comunicato emesso Ma
seru dalla FIOM. dalla CISL-
FIM e dalla UILM riunitesi 
per esaminare la ' grave si
tuazione — ha ulteriormen-
te convlnto le tre segrcteric 
provinciali >t di ' trovarsi < di 
fronte non soltanto alia vo
lonta di strapotere> delle sin-
gole imprese, ma ad una li
nea di condotta ben definita 
la • cui responsnbilita va ri-
condotta all'Assolombarda ». 
Da • qui • la decistone, prasa 
stasera dai tre sindacati, di 
elaborare un programma di 
iniziative per informare dct-
tagliatamente le autoritde 
la pubblica opinione del
le gravissimc inadempienze 
contrattuali e di indire una 
fermata nelle aziende intc-
ressate. - . • -:. A rJ>> 

1 Alia Rheem Safim, come 
alia Falck, alia CGE, alia 
Pagani, in tutte le fabbriche 
ove e in corso la.manovra 
padronale per impedire la 
attuazione eil rispetto del 
contratto, si prepara dunque 
la risposta operaia.' 

vh- ,;; •''••'•'••' a . 'a . 

Rinnovata una prima parte del contratto 

Ji ' per i l coirimercio 
Non smobilitare ' 

I 
I ..' Una valutazione comples-. ne 

siva di quanto i 700.000 la
voratori del commercio sa-

Iranno riusciti a conquistare 
, potra essere fatta — dai sin
dacati — quando sara con-
clusa • la seconda t fase - di 
trattative. Ma gia sulla ba-

I se dei risultati ottenuti nel
la prima tornata di discus
sion), possono farsi alcune 

Iconsiderazioni. -
' ~ 1. • Passl .in avanti ' sono 

I s t a t l fatti per important! 
istituti contrattuali: e ridot-
to ulteriormente I'orario di 

I lavoro; e sancita la piena 
parita salariale; e stabilita 
la 14J mensilita; si e miglio-

I rato II rapporto contrattuale 
I tra Impiegati ed-operai a 

I favore di questi ultimi e nei ; prima spallata alle posizio-
quadro del miglioramento ni di riglda opposizione del. 
acq'uisito dagli stessi impie- la Confcommercio. I risul-

I g a t i , —• . . tati sono tanto pio apprez-
2. Positive appare fin da zabili se si tiene conto del-

I ora, I'aver jStabllito che si la relatlva debolezza orga-
deve giurigere ad una con- nizzatlva di questa catego-
trattazione articolata di set. ria che & dispersa in una 

I tore. Essa dovra concernere miriade di piccoli posti di 
settori essenziali. e di gran, lavoro. La seconda fase del-
de portata innovatrice quali •. la trattativa potra essere 
i grandi < magazzini, I ne- declsiva ai fini del rlsultato 
gozi a sede rritiltlpla, | su- complessivo ed anche del 

I
permarket,'i magazzini a rafforzamento sindacale del 
prezzo unico. . settore sempre piO impor-

La partita, dunque, rlma- tante nei quadro economico 

aperta e la categoria 
— forte dei risultati gia rag- I 
giunti — viene giustamente : I 
invitata dai sindacati a non ;. 
smobilitare. I risultati della I 
prima fase dell'azione di ' , _ ' ." .'-^,r- > 
questa categoria insegnano. i La trattativa per i 700.000 
ancora una volta, come l a , | dipendenli del settore com-
unita e la lotta possano far 
profondamente modificare 
posizioni che le organizza
zioni padronali prendono 
senza ' la ' benche minima 
giustificazione. Un • forte 
sciopero che ha mobilitato 
— • anche sul piano . delta 
manifestazione — anche • i 
centri ove I'organizzazione 
sindacale dei lavoratori del 
commercio * e ' particolar-
mente debole, ha dato la 

La parte salariale rinviata ai patti 
provinciali — Accettato il principio 
della contrattazione articolata per i 

grandi magazzini 

Firenze 

; • • • . • • ; ' ' " - . ' • : - • - . • • • 

corteoper 
agraria 

II discorso di Doro Francisconi 

Dalla nostra redazione ; 
-: - . : , . - ?. FIRENZE; 10. 

Cinquemila contadini, pro-
venienti da tutta la regione, 
hanno dato vita questa mat
tina ad una possente, unitaria 

'manifestazione con la quale 
si sono concluse le giornate 
dt (ofta proclamate dalla Fe-
dermezzadri, giornate di lot
ta caratterizzate da una serie 
ininterrotta di scioperi, cbmi-
zi, assemblee, che per ,dieci 
giorni: hanno investito rbg^i 
provincia della Toscana.' 

Fin dalle'prime ofe delta 
mattina sono affluiti dalla re
gione pullman carichi df con
tadini- Dai finestrini, oppesi 
alle fiancate. tpendevdno ban-
dlere e gonfaloni delle leghe 
mezzadrili, cartelli e striscio-

-h 

Richieste della 
Federstatali 
al governo 

1 La Segreteria della ' Federa-
zione nazionale > degli - statali 
CGIL. nei rilevare come la 
spinta unitaria dei pubblici di-
pendenti abbia trovato confer-
ma nella posizione assunfa dal
le tre Confederazioni circa la 
urgenza che ' rivestono le que
stioni connesse alia pubblica 
amministrazione ed al suo per-
sonale, ha sollecitato il Presi-
dente del Consiglio perche pre
cis! - impegni siano contenuti 
nelle dicbiaraziopi proju*anuaa' 
tiche. - • - '-'-••• '•'.•, • V - 'V •;"--. 

Alio stesso . Presidente del 
Consiglio ed al Ministro della 
Riforma. la Federstatali CGIL 
ba chiesto. inoltre, l'inizio di 
concrete e rapide trattative, te-
nendo anche conto della deeor-
renza del 1 Iuglio 1963 per il 
conglobamenta e dell'intollera-
bile sperequazione che verreb-
be a determinarsi sulla 13^ima 
mensilita ove non si provvedes-
se a questo riguardo. 

La Segreteria della Federsta
tali ha convocato per lunedi' 16 
dicembre la Direzione naziona
le per l'esame della situazione 
sulla base delle dichiarazioni 
programmatiche del governo. 

Cotfefenia 
svfleAliffe 
cofifMfffie 

Domani giovedl alle ore 15. 
avra luogo a Roma (Palazzo 
Marignoli) una conferenza del-
l'Alleanza contadina sui pro
blem! delle casse mutue dei 
coltivatori. All'iniziativa hanno 
aderito parlamentari. medici. 
esperti di questioni snciali e 
amministrafori delle Mutue. 

ni sui quali facevanb spicco 
le parole d'ordine che tiassu-
mono la rivendicazion'e. fon
damentale di 'questi lavorato
ri: la riforma .agraria'genera
le che apra prospettive con
crete di progresso economico 
e sociale nelle campagne e 
in tutto il Paese. - , . - . - ::• 
. Con queste bandlere e con 
questi cartelli i mezzadri — 
che, si sono. riuniti in piazza 
Santa Croce — hanno percor-
so'.le vie centrali di Firenze. 
F stata unb spettacolo impo-
nehte quello del tiingo eor-
tep-.che, per circa iin'oro, sf 
e snodato per le vie del cen-
tro. Dopo aver sostato bre-
vemente davanti alia sede 
dell'Uniorie agrlcoUort, i ma-
nifestanti. hanno raggtunto il 
cinema ' Apollo. • Era presente 
alia manifestazione — aperta 
da Riho Fioravanti, segretario 
regionale della categoria • — 
Doro .Francisconi.' segretario 
nazionale della Federmezza-
dri, che ha ienuto il comi-
zio. " Erano rappresentati • la 
Lega dei Comuni democrati-
cl. VAmministrazione provin
ciate di Firenze e numerosi 
comuni della regione. -* 

• Un - momento ' dl' intensa 
commozione ha percorso Vas-
semblea quando ha preso la 
parola il presidente degli stu-
denti afro-asiatici a Firenze 
il quale — fn occaslone del
la giornata dei diritti delVuo-
mo — ha voluto porgere il 
saluto ai contadini delta To-
scana e ricordare le indvill 
condizioni- di vita alle quali 
sono costretti died milioni di 
cittadini di colore nei Snd 
Africa. Dopo un breve inter-
vento del segretario dl Livor-
no, MiniatL che ha riassunto 
le lotte che hanno caratteriz-
zalo queste died giornate. ha 
preso la parola Doro Franci
sconi , il . quale ha • esordito 
riaffermando il carattere uni
tario della battaglia per la ri
forma agraria, elemento fon
damentale per la cbnquista 
di'miglibri condizioni econo-
miche e sociali anche per I 
lavoratori della cittal '.'..-.' 
'' Francisconi — tl cuidiscor-

' so e stato piu volte sottoli
neato da calorosi applausi — 
ha proseguito affermando che 
I contadini non possono piu 
tollerare le condizioni dl vi
ta in cui sono stati costretti 
fino ad oggi ed esigono un 
radicale mutamento della si
tuazione attraverso una pro-
fonda riforma agraria che 
faccia giustizia delle vecchie 
e superate strutture. Ed e 
proprio per questo che la lot
ta ha motivi di ordine sin
dacale e politico. Dl ordine 
sindacale — per costringere 
gli agrarl toscanl a rlpren-
dere la trattativa da essl in-
terrotta mesi or sono, riman-
giandosi un accordo pratica-
mente gia concluso — e dl 
ordine politico, perch* I pro
blemi Helle rlforme dl strut-
tura si rlsolvono in questa 
sede. 
' Dopo aver affermato che ft 

sindacato si riserva dl dare 
un giudizio sul programma 
di governo che sard presen-
tato al Portamento net pros-
siml giorni, Francisconi ha 
ribadito le posizioni espresse 
nei progetto di legge presen-
tato dai deputati della CGIL, 
soggiungendo ' che,' per ma-( 
tare veramente la vecchia e' 
fallimentare politica non ba-
sta uno spostamento del rl-
parti a favore del mezzadro 
(fatto importante, che premia. 
la lunga lotta della categoria) 
ma occorre anche compiere 
coraggiose e precise scelte 
per sostenere ed estendere 
Vazienda contadina, contrap-
ponendola ' apcrtamente alia 
azienda : capitalista. Occorre 
— ha concluso Francisconi — 
attribuire agli enti di svilup
po i necessari poteri dl in-
tervento suite strutture fon-
diarie produttive e di mer-
cafo e trasformare radical-
mente la Federconsorzi. Sen
za operare queste scelte fon-
damentali, si potranno forse 
ammodemare ma non certo 
riformare le attualt e supera
te strutture. -

•' Renzo Cassigoli 

I
merciale ha portatq al rinno. 
vo di una parte del contrat
to di lavoro mentre sono sta-

I t i ' stabiliti i J punti ' che do-
vranno essere affrontati nei 

Iprosieguo della ' discussione 
nei prossimo mese di genna-

I i o 1964. La parte salariale 
non e contenuta • in questo 
accordo nazionale perche per 

I i l commercio le retribuzioni 
sono fissate da accordi pro-

Ivinciali . • Gli istituti definiti 
'nella prima parte della trat-

I ta t iva sono i seguenti. 
•'.:' RIDUZIONE ORARIO \ 

. * rCon decorrenza 1. gennaio 
J 1964 le attuali • due mezze 

giornate di congedo extrafe-

I stivo vengono portate a tre; 
dal , 1. Iuglio i congedi si 

| estenderanno ancora fino ad 
una rriezza". giornata ogni set-
timana, sulla base dell'accor
do del 1961. senza recupero. 

, QUATTORDICESIMA 
Viene istituita la 14. men-

5 silita da corrispondere in re-
lazione alle ferie annuali. La 
sua corresponsione verra co
sl scaglionata: il '30% : nei 
1964; un ulteriore 30% (to-
tale 60%) nei 1965; un ulte
riore 40% nei 1966. 
',' PARITA' SALARIALE 
' Dal 1. febbraio 1964: pari

ta completa — tra uomini e 
donne — della indennita di 
contingenza maturata. (26 
punti) -e del ' valore punto 
della scala mobile; dal 1. Iu
glio 1964: parita completa dei 
minimi tabellari. . ., 

FERIE OPERAI i<-
Nell'ambito del - principio 

della parita tra operai ed im
piegati: fino a due anni 12 
giorni; da 2 a 7 anni. 15 gior
ni; oltre i 7 anni 18 giorni. 
INDENNITA' - ANZIANITA* 

; v ;• '• OPERAI ?-•'"• < •• 
i l Dodici giorni per tutto il 
periodo precedente al 31 di
cembre 1963; 16 giorni •dal 
1. gennaio 1964. • 
INDENNITA* DIMISSIONI 

" Modifica degli scaglioni: 
dopo un anno di anzianita- e 
fino a 10 anni. il 50%; da 10 
a 15, il 75%; oltre. il 100%. 

MALATTIA 
Fino al 20. giorno di ma-

lattia resta 1'attuale integra-
zione economica, oltre alia 
indennita INAM, del 20%. 
Dopo il" 20. giorno l'integra-
zione verra portata sino al 
100% della retribuzione. 
"•",-" - ; '£ INFORTUN1 ':•'*•'• 
-. Integrazione dell'indennita 

economica - corrisposta ' dal-
1'INAIL. finoal 75% della 
retribuzione. 
V ARTICOLAZIONE 

E' modificato 1'attuale ar-
ticolo 81 del contratto di la
voro. nei senso di attribuire 
anche: alle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori il di-
ritto a chiedere particolari 
tabelle per determinati set-
tori. •---•/•••- i 

., TRASFERTE AUTISTI 
Modifica dell'attuale clau-

sola contrattuale, nei senso 
dii riconoscere agli autisti ol
tre la normale retribuzione, 
il • paeamento del lavoro 
straordinario prestato. in ag-
giunta alia diaria. ' • >• 
DECORRENZA E DURATA 

La decorrenza del nuovo 
cOntratto di lavoro e fissata 
dal 1. gennaio 1964 per la 
durata di due anni e mezzo; 
il nuovo contratto scadra dun
que. il 30 giugno 1966. 

Sono . stati fissati i punti 
della contrattazione che ri-
prendera a gennaio. Tali pun
ti . non ; sono stati fissati s ge-
nericamente ma per ognuno 
di essi esistono delle acqui-
sizioni di principio e impe
gni. Tali punti sono esatta
mente dieci e.softo i seguenti. 

.-'•-•• CLASSIFICAZIONE 
'/,': GENERALE '̂  

'' Impegno a trattare ferme 
restando le posizioni rispet-
tive delle due parti. ' 
PARAMETRI RETRIBUTIVI 

Impegno a trattare e acqui-
sizione del principio a deter-
minare contrattualmente la 
materia. . -

4 APPRENDISTATO • . 
i E MINORI 

r' Acquisizione di - una revi-
sione generale, nei quadro di 
esclusioni e riduzioni del ti-
rocinio. ' '• '•',-• :•:• :.-•'• ; 

CONGLOBAMENTO 
/' ' E VALORE PUNTO 

Impegno a fare oggetto" di 
trattativa per una loro defi-
nizione alia cohclusione dei 
coefficient di parametro. 

COMMISSIONI INTERNE 
Impegno a regolamentare 

la istituzione e il funziona-
mento delle commissioni in
terne, con garanzie estese ai 
componenti dei comitati elet-
torali, dei seggi, dei candi
date ecc. :•-...,,,... :. i',-.i , 

; INDENNITA' SPECIAH' 
Impegno ad istituire spe-

ciali indennita per qualifiche 
e mansioni richiedenti mag-
giori responsabilita fmaneg-
gio denaro) e nocivita. 
SFERA DI APPLICAZIONE 

Impegno a trattare • la 
estensione oltre che ai gros-
sisti d i ; mediciriali ad altri 
settori, quali: pane e pasta; 
scuole guida; copisterie. ;-
CONTRATTAZIONE SET-

TORIALE NAZIONALE 
Impegno a trattare la clas-

sificazione, Tapprendistato e 
le a indennita speciali, per i 
settori della grande distribu-
zione: - agenzie V turistiche; 
vendita prodotti industrial!; 
ortofrutticoli. grossisti medi-
cinali; pubblicita e affissioni. 

.̂ . ARMONIZZAZIONE 
^ - GENERALE -

K-In sede di stesura definiti-
va verranno affrontati anche 
quei problemi non oggetto di 
trattativa (per esempio ; la 
frazionabilita delle ferie). 

1 •! 

II 23 e il 24 prossimi 

Bancari in sciopero 
per altri due giorni 

In corso I'astensione dei vigili del fuoco - Domani e venerdi 
sciopero alia Croce Rossa - Ripresa la trattativa all'ENPAS 
Le organizzazioni sindacali 

d«.-i lavoratori del credito riu
nitesi ieri ' in armonia con 
quanto in precedenza delibe-
rato — e detto in un comuni
cato — hanno proseguito l'e
same " della - programmazione 
dell'azione sindacale. fissando 
per il 19 dicembre lo sciopero 
dei bancari della Sicilia e del
ta-Lombardia. per il 23 uno 
sciopero nazionale di tutta la 
categoria e per il giorno 24 
un ulteriore sciopero generale 
escluse le due regioni Sicilia 
e Lombardia. • •• 

Le organizzazioni sindacali 
-- e detto ancora nei comuni
cato — hanno inoltre esami-
nato alcune dichiarazioni dei 
•rappresentanti deH'Assicredi-
to per una : eventuale base di 
soluzione - della vertenza in 
corso nei settore delle banche, 
ed hanno deciso di porre all'As-
sicredito alcune domande chia-
riflcatrici, indispensabili per 
valuta re se le proposte sfano 
tali da consentire la realizza-

zione di un accordo. 
Numerose agitazioni sono in 

corso o proclamate nei eervizi 
pubblici. oltre alio - sciopero 
dei trasporti urbani e subur
ban!. Dalle ore 8 di ieri e in 
corso lo sciopero di 48 ore dei 
vigili del fuoco (fatta eccezione 
per i servizi di pronto soccorso). 
Sono deserti i servizi intern: di 
sede e quelli di prevenzione 
e vigilanza net locali di pub-
blico spettacolo. nei porti. sul
le petrol iere. II mancato ade-
guamento dei compensi e dei 
servizi e all'origine dell'agita-
zione. A Roma su 700 vigili 
soltanto quattro non hanno 
aderito. Totale e stata la par
tecipazione a Genova. Trieste. 
Savona, Bari, Bologna. Livor-
no e Ferrara. Oltre' 1'85«* a 
Venezia e a Torino- Quasi 
ovunque gli iscritti alia CISL. 
econfessando la direzione cen-
trale, hanno scioperato con i 
colleghi della CGIL. 

Giovedl e venerdi sclopera il 
personale della Croce Rossa, per 

rivendicare la corresponsione 
di un assegno che doveve de-
correre dal primo gennaio scor-
so. Prima - che venisse decisa 
>a lotta (cui aderisce anche la 
CISL) la Direzione aveva pro-
posto di dare I'assegno, ma a 
patto di riprendersi un 10% 
della paga di cui i dipendenti 
fruiscono da 10 anni. Comple-
tamente ignorate sono state le 
altre richieste del personale che 
subisce uc trattamento arbitra-
rio (gli stipendi variano da 30 
a 100 mila lire), con orari fino 
a 84 ore settimanali. Nei" ca-
so che la direzione della 
CRI non scenda a una seria 
trattativa. i sindacati hanno de-
libcrato fin d'ora di ripren-
derc lo sciopero nei giorni 18, 
Id e 20 dicembre. 

Sospcso c stato. invece. lo 
sciopero all'ENPAS che dove-
va iniziare oggi. Oggi stesso. 
infatti. riprendcranno i levorl 
a livello tecnico tra i sindacati 
c la Commissionc nomioata dal-
I'Amministrazione' per rtoolvere 
la vertenza in corso. 

. ..--•-. . i - s . •• . • - . J •• ••• •• ''ieH.^.t^^JLilt 


