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i Piegata da una forte lotto unitoria 
'V 

Per il contralto 

Gli industriali 
chimici 

sollevano 
difficolta 

Si e conclusa ierl a Roma la 
prima sessione di trattative per 
il rinnovo del contratto dei 200 
mila lavoratori chimici e far-
maceutlcl. con la partecipazio-
ne da un lato delle tre federa-
zioni di categoria aderenti alia 
CGIL. CISL e UIL e daU'altro 
della As-chtmici. la quale rap-
presenta le aziende del settore 
chimico e una parte di quelle 
del settore farmaceutico. L'al-
tra associazione degli industria
li farmaceutici. la Farmunione. 
e stata nresente a questa seesio-
ne solo come osservatrice in 
quanto, eesendo di recente co-
stituzione, gli organi dirigenti 
non hanno ancora fissato i pro-
pq orientamenti per la ve'rten-
za contrattuale. 

Questa prima sessione,. pur 
avendo avuto un carattere ©re-
liminare. ha per6 messo in luce 
un ' - atteggiamento " padronale 
piuttosto preoccupante. Mentre 
si dichiara infatti, da parte in-
clustriale, la disponibilita a pro-
cedere ad una revisione del 
contratto, si sostiene che il rin
novo debba- effettuarsi « sulla 
base di una normale dinami-
ca contrattuale*. considerando 
quLndi le richieste dei sindacati 
come « anormali», per gli oneri 
e le innovazioni che comporte-
rebbero. 

A giustificazione di tale at
teggiamento, si e cercato di di-
pingere a tinte fosche la situa-
zione economica, riferendosi ai 
noti fenomeni congiunturali. 
specie per le difficolta di fi-
nanziamento e l'acutizzarei del-
la concorrenza internazionale. 

I sindacati hanno respinto 
sim'.li valutazion;. sottolincando 

. i • i •* , . ' , • -

che l'espansione della chimica 
perdura sempre a ritmi elevati 
(come del resto e 6tato recente-
mente documentato da indaginj 
della stessa Confindustria) pro-
prio perche il suo sviluppo e 
dovuto a tendenze economi-
che di natura prevalentemente 
strutturale. Si e comunque ri-
badita la plena e realistlca cor-
rispondenza delle rivendicazio-
ni avanzate — che rfsultano in 
notevole grado - collimanti tra 
le tre organizzazioni sindacali 
— sia alia possibility del setto
re, sia alia esigenza di regola-
mentare i rapporti di lavoro dei 
chimici e farmaceutici in con
formity all'elevato valore delle 
prestazioni lavorative in atto in 
questa moderna industria. 

Sciopero 
di 24 ore 

of C/R di Pescara 
•• PESCARA, 11 i 

I dipendentl del CIR hanno 
effettuato oggi uno sciopero di 
24 ore. La decisione e stata pre-
sa dopo che la parte padronale 
aveva ' riflutato di incontrarsi 
con i sindacati. I lavoratori ri-
vendicano un aumento del pre-
mio di cottimo analogo a quello 
ottenuto dai dipendenti del CIR 
di Torino. 

, Lo sciopero e stato proclama-
to unitariamente dalla CGIL e 
dall'UIL. Dopo lo sciopero di 
sabato scorso contro il carovita, 
questa e la prima esperienza 
sindacale dei lavoratori del CIR 

nelrazienda 
di Rieti 

Miglioramenti di 8 mila lire mensili in 
media - Importanti conquiste normative 

' .-•< RIETI, 11. 
• La Cisa-Viscosa ha do
vuto ripiegarc davanti ad 
una azione opcraia unit a 
e decisa, davanti alia mo-
bilitazione della opinione 
pubblica di tutta la citta 

, che — questa volta come 
,non era mai accaduto in 
precedenza '— ha cap'rto 
che gli interessi in gioco 
nella fabbrica la riguarda-

• vano * direttamente, sotto 
ogni punto di vista. 

L'accordo sialato ieri dai 
sindacati, a cid autorizzati 
dai lavoratori che erano 
stati preventivamente con-
sultati nel corso di assem-
blee, segna un sostanziale 
successo delle rivendica-
zioni aziendali dei ' 1200 
dipendenti' della Cisa-Vi
scosa. 'L'aumento mensile 
medio conseguito e di cir
ca 8 mila lire, con riflessi 
sulla tredicesima e ' sulle 
altre indennita contrattua-
li. La decorrenza sara dai 
primo- novembre, scorso 
consentendo, cost, di re-
troattivare gli ' aumentl. 
Non e tutto cid che aveva-
no chiesto i lavoratori, che 
da anni si vedevano il sa-

' lario ' bloccato • sn • livelli 
incredibilmente bassi (sul
le 40 mila lire), ma il suc
cesso e chiaro. • v ' 

Le richieste — d'altra 
parte — erano collegate a 
ben precise condizioni am-
hientali e di lavoro. quali 
1'inde.nnita di ' trasporto 
(una rivendicazione ormai 
affacciata da tutte le cate-
gorie di lavoratori. per la 
esistenza di un caro-tra-
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sporti che incide< sempre 
piii sulle retribuzioni e sul 
tempo libero); una inden
nita di mensa piit adegua-

•ta; la riduzione ' delle pi-
gioni negli * appartamenti * 
Viscosa (che, purtroppo, 
sono pochi); la ristruttura-
zione dei turni di lavoro in 
modo da adeguarli alle di-
sposizioni contrattuali sul-
Vorario di lavoro. • • • 

Per gli operai della Cisa-
Viscosa, ora che hanno tro-
vato la via delle rivcndica-
zioni aziendali, che ne 
hanno saggiata Vefficacia e 
la rispondenza alle proprie 
esigenze, l'accordo odierno 
apre una prospettiva sulla' 
quale si debbono fare an
cora important passi in • 
avanti nella direzione della' 
creazione di una. nuova 
condizione operaia. La lot
to, e il successo, conseguiti 
in questa occasione pese-
ranno , inoltre in maniera 
positiva nell'azione gene-
rale per migliorare il con
tratto nazionale della ca
tegoria. , . 
' Ieri sera le organizzazio
ni sindacali hanno emesso, 
a chiusura della vertenza, 
un comunicato comune in 
cui si sottolinea che « i 
Tisultati raggiunti si devo-
no alia compattezza e de
cisione dimostrati dai la
voratori. compattezza e de-

' cisione che le ' organizza
zioni sindacali 3ono certe 
verranno conservdte e ul-
teriormente rafforzate 'in 
occasione delle future bat-
taglie >. C'e un impegno 
unitario per Vavvenire che, 
all'inizio della " vertenza 
(che vide la CISL assente 
dalla prima, grande.assem-
blea delle maestranze) sa-
rebbe stato difficile prd-
vedere. 
• In died giorni sono indi
te le cose maturate nella 
fabbrica e nella citta. Gia 
la prima manifestazione 
pubblica degli operai, che 
suscito la rabbiosa reazio-
ne di un giornale reazio-
nario fattosi portavoce del
la Viscosa, colse di sorpre-
sa la direzione dell'azienda 
e la DC per la sua impo-
nente riuscita. Nonostante 
le accuse di strumentaliz-
zazione politico — si era 
parlato del carovita! — la 
chiara pialtaforma di ri-
vendicazioni aziendali pre-
sentata, la denuncia ferma 
delle responsabilita della 
Viscosa, fecero pendere tm-
mediatamente la bilancia 
dalla parte degli - operai. 
Fino al punto che la DC e 
stata costretta ad affiggere 
un manifesto di solidaricta. 
con gli operai. •> 

Ii tentativo di serrata 
del 6 dicembre, che porto 
gli operai a manifestare in 
massa per le strode, ha ac-
centuato la tensione e il 
moto di solidarieta duran
te i quattro giorno di sctO' 
pero che sono seguiti. < La 
iniziativa • del PCI, che 
chiedeva la convocazione 
del Consiglio comunalc per 
una azione di protesta con
tro la direzione della Visco
sa, ha dimostrato che tutta 
la cittadinanza era pronta 
a dare una forte risposta 
al padronato, ormai isola-
to e messo alia gogna. E? 
in questo clima che e ri-
presa la trattativa che ha 
visto la prepotente societa 
monopolistica scendere a 
patti. 

A tempo indeterminato 

30 mila bmtcianti .1 
Dopo 60 anni di dominazione inglese 

i 

Azione unitaria di tutti i 2 sindacati 

fermi daoggi \ 
nel Siraaisano I 
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Accordi nel Lazio per j 
i coloni miglioratari | 

I 

' . : SIRACUSA, 11. 
Sono entrat i in sciopero a 

tempo indeterminato trenta-
mila braccianti • agricoli • si-
racusani. Lo,sciopero e stato 
indetto ' uni tar iamente dalla 
CGIL, CISL e UIL in segui-
to alia ro t tura del le . t rat tat i 
ve convocate dai prefetto do
po le pr ime 24 ore di lotta 
per l 'ostinata resistenza de
gli agrari che vogliono con-
cedere solo un aumento del 
10 per cento rispetto al sa-
lario dello scorso anno. Le 
richieste. dei braccianti sono 
le seguenti: aumento del 40 
per cento del salario rispet
to alio scorso anno; riduzio
ne a 7 ore deU'orario di la
voro per tut to l 'anno, con-
trattazione degli • organici e 
delle qualifiche nelle azien
de agricole di tipo .capitali-
stico, indennita • di 300 lire 
giorna)iere per lavo'ri pesanti 
compresa la zappatura. , 

La Federazione comunista 
in un suo comunicato, nel 
salutare i braccianti .in lot
ta, afferma che < essa "s'in-
quadra nel *movimento uni
tario delle classi lavoratrici 
della provincia e di tu t to il 
paese che, dagli« operai C ai 
bancari, " ai dipendenti , del 
commercio, agli statali sono 
in agitazione per conquisia-
re un tenore di vita digni-
toso nell ' interesse dello svi
luppo democratico della so
cieta nazionale. Contro la li-
nea dei J monopoli e degli 
agrari , conclude il comuni
cato del PCI, tendente a com-
primere i salari e gli stipendi 
per far ricadere sui lavora
tori le difficolta della con-
giuntura, i braccianti rispon-
dono estendendo run i t a e la 
lotta per assicurare progres-
so sociale e democrazia nel
le campagne ». 
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Enti locali: 

da oggi 

il congresso dei 

dipendenti 
Al ' teatro ' dei. Rinnovati di 

Siena si apr,i^ajuio oggi i lavori 
del VII Congresso nazionale 
della Federazione dipendenti 
enti locali' ed„ospedalieri. ade-
rente alia CGIL,. 

L'ordine del giorno dell'as-
sise che interessa circa mezzo 
milione di lavoratori, e: «< Una 
FNDELO sempre piu forte per: 
qualifiche funzionali • e tratta-
mento economico adeguato, una 
civile assistenza sanitaria e un 
piu equo trattamento pensioni-
stico; un effettivo potere sinda
cale; moderni servizi negli Enti 
locali e negli ospedali, corri-
spondenti alle esigenze delle 
popolazioni; i'attuazione * del-
l'Ente regione, il potenziamen-
to delle autonomie locali, la 
riforma degli ospedali civili e 
psichiatrici e la municipalizza-
zione dei servizi-. 
' Saranno presenti 500 delega-
ti provenienti da 81 province. 
I lavori si concluderanno do-
menica. 

Conferenza 
* . - > 

sulle mutve 

coiffodine 
Ha luogo oggi a Palazzo Mari 

gnoli, alle. ore 15, una confe
renza indetta dall'Alleanza con-
tadina per illustrare la situa-
zione delle mutue dei coltivatori 
diretti. Interverranno parlamen-
tari. medici e amministratori 
delle mutue.' ' -• •' • 

Sabato a Velletri udien-
za in pretura per la de
nuncia di un agrario 

Sabato mattina, a Velletri. 
compariranno davanti al Pre-
tore un agrario locale e gli ex 
coloni delle terre affrancate 
dalla legge Compagnoni. E' il 
primo caso. e dovrebbe rima-
nere il solo, di un proprieta-
rio terriero che ha creduto di 
DOter contestare la validita giu-
ridica delle tabelle d i a f / r an -
cazione determinate ,in segui-
to aH'approvazione della legge 
da parte del Parlamento nella 
primavera scorsa. •• . 
• La reazione degli agrari - e 

stata, beninteso, ovunque mol-
to aspra ma la legge .parla 
chiaro e non lascia scappatoie. 
A Carpineto, localita dove si 

trovano alcune centinaia di fa-
miglie aventi diritto all'affran-
cazione. proprio ^nei giorni 
scorsi vi e stato un accordo 
ufficiale fra i proprietari (fra 
questi il Comune) e ex coloni 
perpetui. Con questo accordo 
320 famiglie hanno avuto eta-
biliti canoni pari a un settan-
tesimo del prodotto: 20 lire an-
nuali per ogni pianta d'olivo. 
Airinizio. e bene ricordarlo. 
anche -il sindaco di Carpineto 
aveva cercato di ostacolare _ la 
applicazione della legge. • 

Accordi analoghi sono stati 
stipulati in varie zone. Ovun
que i contadini sono decisi ad 
applicare i nuovi canoni. A San 
Gregorio (Tivoli) dove vi sono 
circa 600 coloni sulle terre dei 
Brancaccio e della parrocchia. 
gia e iniziata la raccolta delle 
olive e la divisione del pro
dotto viene fatta a un settan-
tesimo. vale • a dire al valore 
massimo stabilito dalla, legge. 
P,artendo da questo canone an
che il riicatto definitivo della 
terra risultera assai basso, tale 
da consentire l'avvio di effi-
clenti conduzioni contadine. Ed 
e a quest'ultimo proposito che. 
con l'applicazione della legge 
Compagnoni. si presents • ora 
con tutta urgenza la necessi
ty di procedere — attraverso 
le conferenze agrarie comuna-
li — alia elaborazione di pro-
grammi di sviluppo dell'agri-
coltura. potenziando le inizia-
tive cooperative e l'aiuto di-
retto a far accedere alia' pro
priety della terra tutti i lavora
tori della campagna. 

' . •-'<. NAIROBI, 11. , i 
Sono cominciati oggi a Nairobi i festeggiamenti per l 'indipendenza del Kenya, 
che e stata ufficialmente proclamata alia mezzanotte. Delegazioni glunte da 
ogni par te del mondo hanno presenziato alia cerimonia. Rappresentava il go-
verno italiano una dclegazione diretta dall'on. Pedini. Al primo ministro Jomo 
Kenyat ta , ai sindacati e ai part i t i kenyani sono giuntl centinaia di messaggi, 

, fra i quali un telegramma della CGIL ai sindacati del Kenya. Krusc iov-ha 
indirizzato un caloroso messaggio a Kenyat ta 
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I Dai «Mau - mau» alia liberta I 
' Aliav me^anotfe la bandiera ingle
se e calata dai pennone del governa-
torato di Nairobi; e salito al suo posto 

• u'n vessillo - tipicamente ~ africano: rosso , 
nero verde con al centro disegnato uno 
scudo lungo e due lance incrociate — la 

. batidtcra del Kenya indipendente. Molte-
plici ragioni fcnno si che Vavvenimento '• 
sia registrato con notevole interesse in 
Africa e nel mondo: 1) il Kenya giunge 
all'indipendenza in un periodo di calma 
interna, ma appena sette anni dopo la 
fine della rivolta kikuyu (insurrezione 

' detta dei * Mau-mau *) che un'eco ecce-
zionale, e non ancora dimenticata, suscitd • 

, in tutta Vopinione pubblica mondiale: 2) • 
, il Kenya tenta la via di un gaverno plu-
• ripartitico: fatto non isolato ma tutta'via 

assai poco frequente nella geogjafia poll-
tica africana dl 'oggi; 3) una situazione 
difficile esiste nella vasta regione afri-

' cana orientate, a causa del contrasts di 
frontiera e territoriali che oppongono la 
Somalia aH'Etiopia e ancora la Somalia 
al Kenya stesso. Dipenderd qutndt dalla 
saggezza con la quale il futuro governo 

• del Kenya sapra affrontare il complesso 
' problema della controversia con la So
malia la.possibilitd di vedere risoltt pa-
cificamente e fraternamente i contrasti in 
una regione chiace del continente: I'Afri-
ca Orientate, e di andare avanti sulla via 
della costruzione dell'unifd africana; 4)'la 
personalita del futuro capo del Kenya, 
Jomo Kenyatta (che e gia primo ministro 
del governo provvisorio) ha «n prestioio 
e una Hlevanza tali da far prevedere in 
Iui uno dei' piu autorevoli interlocutori 
degli altri leaders africani di levatura 
continentale. - - •. v 
' Le not trie essenziali, economiche polt-
tich<* e sociali. spiegano ulteriormente la 
previsione che il Kenya avra un posto 
rilevante nel contesto africano. II Kenya 
ha una superficie di 582.579 chilometri 
quadrati, poco meno del doppio di quella 
dell'Italia, e ricchezze rilevanti, che vanno 
dalla feracita delle sue fattorie deH'alfo-
piano. tutte in mano a coloni europei: al-
Vabbonddnza e alia varieta del bestiame; 
fino alia ricchezza del sottosuolo (oro e 
cianite. un stJtcato di alluminio). Gli abi-
tanti sono circa sette mtlioni appartenenti 
a numerose trtbtt, la piii cospicua delle 
quali (non solo numericamente ma anche 
culturalmente) e quella dei kikuyu: I mi
lione 600.000: seguita dai luo. dai masai 
e da altre popolazioni che in passato sono 
state in urto tra loro. ma che ora la sag
gezza dei leaders polttict ha saputo non 
solo comporre in na-ione unita nel riven-
dicare Tindtpendenra dalla Corona bri-
tannica, ma rtunire sotto un capo poli
tico — Jomo Kenyatta — un tempo leader 

riconosciuto della sola tribii kikuyu, cui 
si attribuivano ambizioni egemoniche. 

I partiti politict che sono stati prota-
gonistt delle ultime elezioni polittche per 
I'antogovcrno e delle piu recenti consul-

• tazwni locali sono: la KANU (la piii nu-
merosa e combattiva formazione politico,) 
erede diretta'delta Kenya African Union 
(KAU), che nelrimmedtato dopoguerra 
e fino al 1952, cioe prima di essere sciolta 
dalle autorita colonialiste, diresse ta co-
raggiosa lotta antinglese; la KADU (Unio-
nq democratica africana del Kenya); il 
'"Nuovo partito progressista» cui aderi-
scono i coloni bianchi. Esisteva fino a 
qualche tempo fa anche un partito di 
ultras europei. ma esso si e praticamente 

•sciolfo e ,molti dei suoi aderenti, di fronte 
alia tneluttabilitd del cammino kenyano 
verso la liberta, hanno preferito vendere 

' terre e mobili t tornare in Inghilterra, 
• Olanda An Grecia, in India, donde erano 
partiti (loro o t loro padri) circa sessanta 
anni fa per rubare le terre ai kenyani. 

La KANU, cut va la stragrande mag-
gioranza dei suffrage dei kenyani, e di
retta da Kenyatta, da Tom 'Mboya e da • 
Oainga Odinga. II fatto che Kenyatta sia 
della tribu kikuyu, che Mboya sia dei 
luo e sia di religione cattolica (quando si 
sposo fu ricevuto in udienza speciale da 
Giovanni XXIII), il fatto che Odinga sia 

. anch'egli della tribii luo e da mptti venga 
definito »uomo di sinistra ~ sono aiudl-
calt elementi che fanno sperare in una 
stGbilita dello stato «pIuripartittco« del 
Kenya. La /CADIZ stessa (Unione demo
cratica africana del Kenya, diretta da Ro
nald Ngala, che non mancb in passato di 
- denunciare * la rivolta * Mau-mau - e di 
accusare Kenyatta di avervi preso parte) 
ha abbandonato, e forse non solo per ra- -
gioni tattiche. la sua opposizione alia lea
dership di Kenyatta. Quando il vecchio 
leader kikuyu, in seguito ad una vasta 

• campagna kenyana africana e mondiale 
par la sua scarcerazione. venne liberato 
e si vide che le folle del Kenya, a qua-
lunquc tribii appartenessero, correvano a 
salutare - la lancia di fuoco dell'indipen-
denza», Ronald Ngala annuncid pubbli-
camente che egli acccttava di cuore la 
parola d'ordine che ormai tuonara da un 
capo • alValtro della colonia * Uhuru na 
Kenyatta-: Indivendenza con • Kenyatta. . 

Oggi J'obbieftiro dei combattenti per la 
liberta del Kenya e raggiunto. Ma il cam
mino e appena cominciato. Bisogna vin-
cere Varretratezza, la miseria. le malattie: 
bisopna offenere giustizia dagli europei 
che ci presero le terre, ha detto Jomo v 
Kenyatta. 
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