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La vertenza elegit statali 

Ed ora mantenere 
gli impegni 

Un milione e trecento, rovlaria, fissando per il 
mila pubblici dlpendenti 30 dicembre l'inizlo del - , 
hanno • ieri mattina letto le trattative per la dimi- \ 
i • risultati cut e fln'ora nuzione delrorario • degli • 
pervenuta 'la - loro agita- assuntorl. •;••;r.v ^ :>;:#s,.-:~ -,i 
zione — giunta flno al li- - E* vero che tra le rl-
mite della rottura con la vendicazioni poste dai 
proclamazione degli scio- sindacati unitari d.ei pub- ; 
peri nelle ferrovie, nclla blici dipendenti era an-
azienda delle Poste, nei c h e queila di una delibe- , 

; ministeri. Alcuni • rapidi razione - immediata da ; 
sondaggi in vari luoghi parte del governo circa 
di lavoro della pubblica un miglioramento da ap-
amministrazione permet- portare alia tredicesima I 
tono di riassumere com- mensilita per i lavorato- '•' 
menti, - convinciraenti e r i in servizio e per quelli £ 
stati d'animo > prevalenti. in pensione. Questo non % 
•Emerge in primo luogo fe-:statow'ottenuto. •" Per6 -j 

un apprezzamento positi- pimpegno, governativo e 
: vo per il risultato raggiun- tale da rendere impossl-

to. I pubblici dipendenti bile il pensare che i mi-
che conoscono minuziosa- gHoramenti da- contratta-
mente l'andamento di que- re a meta gennaio — e 
sti diciassette (tra* p o c o , c h e debbono avere decor-
saranno diciotto) mesi di renza dal luglio 19fi3 — 
incontri, di discussioni, di possano essere inferiori a = 
agitazioni e di lotte, san- quelli da noi--richiestl 
no molto bene che gli im- per ;il secondo rsemestre 
pegni contenuti nel comu- del 1963 , atlraverso v>; la " 
nicato diflfuso dal ministro tredicesima mensilita. i 
on. Preti a nome del go- Quanto alia CISL e al- , 
verno non e'erano prima. j a y i L esse hanno dichia- '. 
Non e'erano da parte del r a t o fin dallMnizio — e '< 
governo Leone; non e'era- \n polemica con la CGIL 
n o n e m m e n o ne nell'ac- (ji giudicare positive-:> 
cordo tra i partiti del cen- m e n l e il contenuto delle .) 
tro-sinistra, nfe nel discor- jichiarazioni programma-"'-
so dell'on. Moro, il quale tiche quanto il discorso 
— al contrario — aveva (jeii»on Moro nelle parti 
sollevato tante giuste pre- c n e s'i riferiscono ai pub-
occupazioni tra i pubbli- DIJCJ dipendenti. E' da 
ci dipendenti. E* stata la sottolineare che su que-
lotta, sono state le deci- S[a posizione ambedue le r_ 
sioni di sciopero ad otte- Confederazioni sono ri-
nere il risultato attuale. m a s t e fino alia sera del ij 
E il ruolo dei ferrovieri jg c ioe anche quando % 
e stato di grande impor- a Vevan6 avuto modo di 
tanza. Riepiloghiamo i r n e v a r e che i quattro 
f a t i j*« , J ~: - partiti non avevano ipo-

Nell'accordo program- { 1 7 z a t o per l'esercizio fi- , 
matico di fine novembre n a n z i a r f 0 luglio 1963 : -. 
si lesse che il nuovo go- e j u o n o 1964 alcun onere 
verno avrebbe assicurato |Up°p i et ivo per . i • pubbli-
la possibihta di mighora- c i

 r , f i p e n dent i . ^ -K 
menh al-personale stata- ,, C n r d i a m o n o n sia inu* 
le «subordinatamente al- - - • • " tile — specie r dopo V la 

* dii la diminuzione dei cos i s o l u z i o n e p o s i t i v a - . 
ed alia possibihta di bi- , i m a f a s e d e U a 
lancio... le quali ultime ? o n t r o v e

F
r s i a -., _ - consi-.»• I L . . J ; controversia 

non permetterebbero di rtli a u a m i c i d e l i a 

avanzare nessuna propo- g , S L d"elIa U I L d i t r o . 
sta di aumento nelle voci y a r e u n m a m e n l o per ri-
di spesa per la parte cor- r e a , l o r o a t teggia-
rente* . E' a questo pun- H , s u - questa verten-
to che v e n n e r o j e deci- ^ c o n , f a t . 
sioni di sciopero dei fer- H £Q a u t o n o m i a d i 

dei fer- za« P e r P r o v a r . e c o n .» f a t 
rovieri della Lombardia' H . A ; . ^ 
(5 dicembre) poi queila g"™1-2!?' la loro autono-
, , ^ r, J ii OT,, ,. mia di sindacalisti, sia 
del C. C. dello SFI di pre- . c o n f r o n t i d e i g 0 ver -
disporre, in caso di man- h d . u u E » i n 

cato accordo, uno sciope- "" ft.QHHi,iftn« m ro nazionale. Analoghe de
cision! venivano prese dai 
sindacati del postelegra-
fdnici e degli statali. Co
me hanno reagito a que-

contraddiziohe con tale 
autonomia la condanna 
di • scioperi • profonda-
mente sentiti'"' e autono-
mamente decisi dai • la-
voratori; ed e una strana 

sta azione sindacale piu 3 „ „ " " , : j r u HI eiudizio 
che legittima il governo, * — h e " . S l ^ i d ' K * 
i giornah di destra e quel- ? e

l ^ t a r e o s i H v e p e r i 
i «ufl le iosi» . la CISL e g M | c | dtpendenti po-

1 II 12 dicembre l'on. fj^oni come quelle che 
Moro riafferraa, alia Ca- »1 governo aveva fino al 
mera, la : s u b o r d i n a t e ppmeriggip > dell'altro ie-
dello accoglimento delle ru -Un vripensamento su -
annose richieste dei di. queste cose — da parte 
pendenti della pubblica degli amici della CISL 
amministrazione alia «r i - e delta UIL — 6 atteso 
duzione dei cost i» e alia dagh stessi loro organiz-
« possibilita di bilancio ». zati, da tutti;.i lavoratp-
Fra il 13 e il 14 i sinda- H a t qoalii sta. a cnorcJa 
cati e le Federazioni della causa dell'unita e della^ 
pubblica araministrazione antonomia sindacale. — 
aderenti alia CGIL reagi- L'autonomia; dei sinda-.-
scono nuovamente contro cati . —. del Ipro giudizi 
la : posizione governativa e delle loro decisioni — 
che in pratica significava e indispensabile; per ^e-
blocco della spesa alme- stendere • al massimo l'U-• 
no flno al gingno 1964. In nita, la capacita di nio-

fiarticolareT ferrovieri af- bilitazione dei lavoratorl 
ermano che la retribuzio- del pubblico impiego per 

ne non pud essere subor- ricavare dalle trattative 
dinata alia ; diminuzione prossime giuste soluzioni 
dei costi e denunciano le di problemi che da tropr 
loro condizioni di lavoro: po tempo vengono rin-
ritmi, orari, mancanza di viati. Scelte autonome e 
almeno 8-10.000 unita nel- valutazioni obiettive del-
Torsanico aziendale. • •'• le posizionj aovernative 

W un fatto che la chia- (principio che deve va-
rezza e la coerenza della lere per qualsiasi gover-
azione dei sindacati ade- no) si impongono anche 
renti alia CGIL e della per convincere^ il gover-
stessa Confederazione uni- no dell" necessita di non 
taria hanno ottenuto lo deludere le giuste attese 
scopo di convincere il go . dei lavoratori. del pub- : 
verno —r nella serata del blico impie^o, , in servi- , 
18 — ad assumere Tim- zio e in pensione. E que-
pegno di riunirsi ai primi sto e 1'unico modo per . 
di gennaio per iniziare le evitare le conseguenze di 
trattative con i sindacati, nuovi ricorsi a decisio-
a meta gennaio, in meri- ni di sciopero le cui re-
to al - « conglobamento . e ; sponsabilita > ricadrebbe-
riassetto delle retribuzio- ro su chl non ten esse fe-

. n i , ivi compresa la 13* de ai propri impegni. ; 
mensilita ». Analogamen- p _ _ _ . ^ f ^ - | ; £ • - „ * . * : 
te ha fatto Tazienda fer- RenatO Uegll fcSpOStl 

«Atterraggio» di Rivetti nel Sud 

per i l conte 
,-- , -\:J>-' .'-*•> .i'iS. :4-V '• :.' '••\l-;'.^-' .' " 'A'.-'.. • ' ^ i . ' X ' '-.• ' . - ' • • ' • . - ' ••r'." ,•-••*••,'»-. i . ^ ' - x 
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La eollettivita ha pagato le spese d'impiaiito degli stabilimenti tessili di Maratea 
e Praia a Mare - Pesante sfruttamento e violazioni contrattuali in un ambiente 
poverissimo - La CISL e fuggita - Le villetteMdella/^raihchia «settentrional^» 

AK-H \%yy &: x* m 

. . . Dalnostroinviato 
'••• * ^MARATEA, 19.' 
In mancanza di una vera 

contea nell'alto Biellese, Ste-
jano Rivetti conte di Val-
cervo: e venuto a fondarla 
qui, nel * profondo • Sud >. 
Dalla sua inespugnabile tor-
re ~ sul mare, • il -. castellano 
guarda ora il proprio feudo, 
a cui mancano soltanto i rap-
porti di produzione " rnedie-
v«Ii. Tre stabilimenti'' tessili 
e uno elettromeccanico, con 
la loro <R» gentilizia sul 
jrontone; la tenuta agricola-
avicola-zootecnica, la farma-
cia, i negozi, gli edijizi, le 
case, il grande albergo di lus-
so: tutti allineati nella cor
nice del golfo di Policastro. 
merlata dai monti. --:<••-"'''•'-" 

I possedimenti e le anime: 
2.500 jra operai della fabbri-
ca e della campagna, ognuno 
con Vuniforme blu e lo stem-
ma aziendale. Per la cura 
delle anime, il < signore > la-
niero si porta dietro un dotto 
predicatore, la cui pronun-
cia cisalpina non gli ferisce 
le orecchie coninflessioni ca-
labre. Ai fedeli dipendenti 
del Gattopardo settentriona-
le, questa specie di don Pir-

sol perche" passa sul vasto meno e rendano assai di piu 
icrritorio, costiero, accapar 
rato per quattro soldi 

Sotto questo profilo, pur 
considerando le frazioni tut-
t'ora senz'acqua e senza Itice 
(luce che manca, spesso pu
re dove arriva), la valoriz-
zazione ' agraria - iiidustriale-
turistica intrapresa nella con-
tea ha soprattutto valorizzato 
il capitate e il potere del con
te, il quale gia pretende dal-
lo Stato investitura e bene-
iici per una *area di svi-
luppo >. 

Vecchio 
e nuovo i 

Antesignano del pionieri-
smo sovvenzionato (e arri-
vato primo nel Sud), Rivetti 
trae pero i maggiori guada-
gni dal distacco storico esi-
stente jra il livello. industria-
le e la struttura feudale dellti 
sua contea: Questo perche 
torna oggi a guadagnare sul-
larretratezza di quelle terre 
meridionali che son rimaste 
arretrate proprio perche la 
classe industriale del Setten-

tonTZieaJ pater e magI- ltrione ne aveva gid' pompa-
S
Tt°enr? coPm/?I mSnl/ico r S i E - to per un secoUrUr :r*orse. 

• — -- onde attestarsi come tale. 
: Quando ' il capitalismo si 

sovrappone al Medio'evo, ve-

ne appartenga all'odiema 
classe € dell'eticita naturale *; 
classe la quale — tempera- . . . _ , - . , „ J „ w-«„ 
ta dalle originate asprezze de secolidi pro/ttto da ticu-w , .. pemre E ^ n e s c e quanto piu 
prussiane — per natura ja il 
bene poichi per nascita lo 
impersona. ^ - ' -

Nella : chiesa, un apposito 
settore reca le insegne di Ri
vetti. Peccato siano morti il 
re e il duce: avrebbero po-
tuto jarlo conte anche di,Ma
ratea. Ma il titolo gli viene 
attribuito ugualmente dai 
borghigiani, anche se nell'ex 
regno delle Due Sicilie Vos-
sequiosita degli umili" ma-
schera il loro odio per i po-
tenti, e il servilismo cela il 
disprezzo.. 

Munifico 
; donoJ 

- Questa calata dal Nord co-
stituisce qutndi, per Vindu-
striale tessile, un tujfo nel 
passato (settimanale, giacche 
egli ja la spola jra il Pie-
monte e codesto angolo ca-
labro-IucanoA: Cosi, mentre 
a Biella il casato dei Rivetti 
da luogo ad un'impresa rela-
tivamente famigliare, a Ma
ratea genera •'• una proprieta 

• esclusivamenie personate. E, 
data quest'atmosfera, e ap-
punto nel reparto drapperie 
di Maratea che Stejano Ri
vetti sfoga il suo hobby per 
gli accostamenti di tinte, co
me taluni jeudatari si affac 
cendavano nelle loro botte-
ghe di arazzi..' i ; "" • 
• Ma Vatterraggio su un lon-

tano lido tirrenico da parte 
di questa dinastia continen
tal costituisce altresi un co-
lossale affare, non solo per
che" sempre i benefattori si 
fanno mantenere dai beneji-
cati, ma perchi a Rivetti la 
contea e stata donata da tutti 
not. Con i tributi pagatigli 
dalla Cassa per il Mezzogior-
no (800 milioni solo per la 
azienda agricola : PAMAFl), 
e con le guarentigie accor-
dategli dai Comuni democri-
stiani (29 anni di esenzio-
ne fiscale solo per Praia a 
Mare), il conte ha speso la 
meta di quanto analoghi in-
sediamenti gli sarebbero co-
stati in quel di Biella o in 
Valcervo. Per di piu, ne ha 
tratto Vaureola di uomo del
ta Provvidenza, al punto che 
quando le contigue AmTntni-
strazioni provinciali di Por 
tenza e Cosenza costruiscono 
una strada pagata dai citta-
dini, il merito va a Rivetti 

Conclusa la vertenza 

L'occordo per i boncari 
firmato anche dall'ACRI 

Dopo la conclusione della 
vertenza dei bancari, a w e -
nuta l'altra sera al ministe-
ro del lavoro tra i rappre-
sentanti dei sindacati di ca-
tegoria e TAssicredito, ieri 
mattina lo stesso accordo e 
stato sottoscritto anche dal
l'ACRI, Tassociazione che 
raggruppa le - Casse di Ri-
sparmio. Nel pomeriggio di 
ieri i sindacati e rAssicredi-
to si sono riuniti per perfe-
zionare i termini dell'accor-
#> stesso, come era stato con-
venuto in sede ministeriale 
Gli scioperi proclamati dalla 
CGIL, CISL e UIL per il 23 
e il 24 prossimi sono stati 

percid revocati."-' 
L'accordo di massima sot

toscritto mercoledi sera sta-
bilisce che le trattative per 
il nuovo contratto dei lavo
ratori bancari avranno tni-
zio entro il prossimo feb-
braio. Un mese prima le or-
ganiz2azioni sindacali pre-
senteranno alia controparte 
la piattaforma rivendicativa 
della categoria La decorren-
za del nuovo contratto e sta
ta fissata per il primo luglio 
prossimo per la parte norma-
tiva e per il primo giugno 
per la parte eeonomica. II 
contratto attualmente in vi-
gore scadeva il 31 dicembre 

del 'M. 
•* Inoltre • 1'Assicredito ^ e la 

ACRI verseranno ai propri 
dipendenti 120 mila lire in 
tre rate, la prima entro il 20 
gennaio, la seconda entro il 
20 aprile e la terza entro 
il 20 giugno. 

Con *la firma dell'accordo 
da parte dell'ACRI ed il siio 
perfezionamento con 1'Assi
credito, si e conclusa una 
vertenza che aveva costretto 
i centomila bancari di tutta 
Italia a scendere in sciope
ro per due volte e a pro-
clamare per la prossima set-
timana una terza manifesta-
zione di lotta. \ ' • 

a lungo il vecchio ambiente 
seppur sconvolto, mantiene 
le sue pec'nliarita. La regalia, 
ad esemp'to,. rimane in uso: 
il prosciutto o il caprettO: si 
portano> ora •, a .chi- « mette 
buoria parola > per I'dssun-
zione ^in jabbricai Ma. cid 
coesiste con il mend arcaico 
ancorche arretrato istituto 
della raccomandazione, jrutto 
di tre lustri di reame demo-
cristiano. Non entrano negli 
stabilimenti <R» i figli dei 
comunisti, e ne escono cac-
ciati in tronco gli iscritti alia 
CGIL. Chi entra, deve passa-
re dai soliti notabili del pae-
se (prete, assessore, profes-
sionista); chi esce non pud 
rivolgersi a nessuno: non una 
vertenza si & conclusa presso 
VVnione industriale. Non con-
ta la legge sul collocamento, 
non vale l'accordo sui licen-
ziamenti. v-:- - -v.- •'•-. -r ;••='-'J" 

4 Vecchio e nuovo si aiuta-
no • a vicenda nell'impedire 
che i rapporti di classe si 
allineino al rapporto di pro
duzione. n tutto riposa sul-
Vdrrivo — in urieconomia di 
pura sussistenza — di quel 
che gli anziani, logorati da 
atavica miseria, da terribilt 
stenti sul < fazzoletto > di 
terra sassosa, '• continuano a 
chiamare 'stu bene d'o cielo. 
Quando nel '62 un compa-
gno decise di affittare una 
stanza deUa sua casetta alia 
Camera del lavoro, che per 
anni era mancata, la moglie 
1u bersagliata dal', parroco, 
dal segretario della DC (un 
avvocato), dal maresciallo dei 
carabinieri, dal - collocatore: 
c Fate male; non affittate 
senno vengono i comunisti a 
Praia. '• Mandateli via >. B 
qualcuno voile vedere il con
tratto d'affitto, selo portb 
via, cercd invano qualche ca-
villo * per ' invalidarlo, • con 
quelVodiosa vessazione spic-
ciola tipica del junzionario-
campiere. - ' - . - . . • -

La CISL invece & juggita, 
scoraggiata da un capitalista 
cosi feudale che non accetta 
neppure una collaborations 
negoziata. Un feudatario co
st capitalista che, al Comune 
di Praia il quale implorava 
le opere pubbliche promesse 
in cambio dell'esenzione fi
scale, ha proposto di pagare 
soltanto il 20% e devolvere 
il resto all'Ente turistico pre-
sieduto dallo stesso conte, il 
quale sta balnearmente indu-
strializzando tutto il Morale, 

Castellano moderno, Rivet
ti ha porfato con si 'tutta la 
gerarchia aziendale, tenendo-
la staccato dal resto dell'am-
biente e dotandoia di gra-
ziose. villette; anche dopo 
aver riconosciuto alia TV che 
(bonta sua) i meridionali so
no intelligenti, chi comanda 
sono i settentrionali. Non am-
mettendo la Commissions in
terna, il conte ha chiamato 
a sostituirla un'assistente so-
dale a giornata. Non ammel 
tendo la mu!*uz. mdnda il suo 
cerusico a domicilio, e ta pro-
gnosi di costui i legge: una 
donna • che' per VINAM era 
ancora inferma k stata giu-
dicata guarita e, poichi non 
s'era presentata al lavoro, i 
stata licenziata. 

Lo sfruttamento & - anche 
esso moderno e antico: mac-
chine nuove e vecchie rube-
rie, tempi saturati e contrat
to-violato. Cid rende ancora 
piu pesante Vestorsione capi-
talistica, e fa si che i pro-
duttori 'diano' al conte assai 
di piu di quanto costui a spil-
lato a tutti i contribuenti. E 
fa s\ che, rtspetto ai lanifici 
del Biellese, quelli di Mara
tea costino a Rivetti moltol 

Donde la scelta di quest'area 
depressa da • beneficare. ' - ''* 
: Chi maggiormente pnga la 
impresa di Rivetti sono le ra-
gazze e i gtovani, circa il 60% 
della maestfunza. Senza cor-
si prhfessmtiqlt,,capidi e rdh-
coglitribLarblive vengono sea-
raventati ad una macchina, 
terrorizzati dal timore di sba-
gliare e di essere multati. 
Quando scade il periodo che 
avrebbe dovuto essere dedi-
cato al tirocinio (e non alia 
produzione) I'apprendista a-
spetta un bel po' la qualifi-
ca e la paga di operaio, cut 
avrebbe gia diritto; a volte 
perde il posto perche le ri-
chiedeva. E la qualifica cor-
risponde raramente, alt'effet-. 
twa prestazione. dell'operaio 
come . delVapprendista. ; •*, .;-
• ^Nessuno percepisce cottimo 

ne indennita. di mancaio cot
timo, benche tutti lavorino 
a cottimo. Non esistono voci 
salariali extra-contratto: una 
tessitrice di prima categoria 
percepisce .198 lire orarie. 

Contro queste piraterie, con
tro ld:niensa scadente.la di-
sciplina militare e gli arbi-
trii ricorrenti, gli operai si 
ribellarono un anno fa. Scop-
pio spontaneo e dilago uno 
sciopero. \Md il conte emand 
frihitb^uriJinappeUabile $an-
do: sianaesiromessi dal pa-
radiso * R > i due ardimentost 
che avevano esposto le ri
chieste delle anime inquiete, 
e siano decimati gli altri. 
Quindici licenziamenti stron-
carono la-rivolta nel feudo. 
Qualcosa venne ritoccato per 
prevenirne altre. Tornarono 
il silenzio, la rassegnazione. 

Dipende 
da noi 

Questo mese, i primi due 
scioperi contrattuali sono fal-
liti: i lanifici di Maratea so
no un neo nazionale. E' man
cata una preparazione, man
cano quadri, mancano iscrit
ti: contro il capitalista-feuda-

tario f. non \ e'e quasi nulla. 
Eppure i partiti operai han
no raddoppiato i propri suf-
fragi, il 28 aprile, a spese del
la DC per la quale il padro
ne, il parroco, il predicatore, 
il sindaco e tutti i cortigiant 
dicevano i di votare. • Eppure 
in fabbrica ci sono fermenti. 
Bdsterebbe una spinta, una 
presenza, un collegamento; 
basterebbe ricordare che la 
aureola del conte la pagano 
gli operai. Basterebbe allar-
gare la visuale dal passato al 
presente, da Maratea e Praia 
a Biella, dalla maestranza 
alia categoria, dai tessili alia 
classe operaia, dalla contea 
alia societd. '••. ;V-V: 

•'• Dipende da noi tutti quan
to dureranno ancora Voppres-
sione feudale, lo sfruttamen
to capitalistico. A Maratea, 
come ovunque, nessuno si 
sente piu libero se non con-
quista da se la libertd. 

Aris Accornero 

« » < - . - • ' . : minatori e cittadini 

i : ,* . Durante lo^ sciopero 

Una delegazione ricevuta dal vicepre-
sidenfe del Consiglio on. Nenni --Gra
ve disagio per i massicci trasferimenti 

Braccianti: 
vittoria 

>:; SIRACUSA, 19 -S 
'--1 trentamila braccianti ai-
racusani in sciopero da no-
ve giorni hanno. vinto. A 
mezzogiorno di oggi i stato 
stilato, presso I'Ufficio del 
lavoro, il nuovo contratto 
provinciale. i l : piu avanza-
to di tutto il mezzogiorno di 
Italia. In questa lotta, che 
per compattezza e forza ha 
superato tutte le preceden
ts I'unita sindacale realiz-
zata tra la CGIL, U IL e 
CISL' ha avuto ragione del
la caparbia resistenza del-
I'ala oltranzista degli agra-
ri siracusani capeggiati dal 
conte Belfiore. ,;.> .„;";,;: 

' ' Sotto la -: pressione ^ del 
braccianti e dell'opinlone 
pubblica infatti il fronte pa-
dronale si e rotto, e agrarl 
e braccianti, isolando • il 
conte - e il - gruppetto . di 
oltranzisti (assenti stamanl 

-peraltro • dal • tavolo^ delle 
trattative) hanno stipulate 
II > nuovo contratto provin
ciate che accoglie le fonda-
mental! rivendicazioni della 
categoria. L'accordo e artl-
colato. ,-•--;.,.. • ' '•..-•'-• -

II contratto prevede In
fatti per Lentini, Franco-
fonte e Carlentini un • au
mento, rispetto al salario 
dello scorso anno, del -32<% 
per la • coltivazione e del 
405, per la raccolta, cid 
che In cifra significa: 1) per 
la raccolta si passa dalla 
lire 1900 dello scorso anno 
alle attuali 2700; 2) por la 
coltivazione si passa dallo 
1860 dello scorso anno alio 
2500 • previste dal nuovo 
contratto.' Inoltre II contrat. 
to prevedcT *ette ore di la
voro per tutto I'anno; Tin-
dennita di presenza (- mini-
mo garantito* equivatonte 
a un quarto dl giornata 
quando il braccianto, a-eau-
sa delle avversita atmosfe-
riche, e costretto a non pe
ter lavorare). ' ; t- rt- -..-^ 
' Per la restante parte del. 
la provincia si prevede por 
le grandi aziende agraric a 
conduzione capitalistica il 
25^i di aumento por la col. 
tivazione e il 28% por la 
raccolta. Inoltre II «mini-
mo garantito- in caso 
di avversita atmosfe riche 
equivalcnte al quarto dl 
giornata. «> . > 

' • Di rilevante important* • 
la dichiarazione onitarla 
dei tre sindacati In col 
eoplicitamente si afforma 
la necessita di prooegvlro 
la lotto noi prossimi mesi 
al fine di aprire trattative 
sulla contrattaziono - azien
dale sugli altri aspcttl del 
rapporto di lavoro (salario 
legato al rendimento, qua-
linche, organic! aziendali); 
per la estensione a tutta la 
provincia dello sotto oro.dl 
lavoro,'por-oh collocamen
to democratlco, la trasfor 
mazlonc doll'ERAS in onto 
di sviiuppo, la liquidaaiono 
dei rapporti arcaiel • nelle 
oampaane o primi tra tutti 
di quelli mezzadrili. 

Giuseppe Messina 

; Profetta dalla polizia la Marchi ha 
fentato di introdurre sei operai nella 
miniera - Intervenfo dell'on. Tognoni 

i 'y;a GROSSETO, 19. Z 
Una provdeazione padro-

nale e stata fermamente re* 
spinta questa , mattina dai 
lavoratori dalle donne e dai 
cittadini di Ravi e Caldana. 
La societa Marchi, dopo un 
accurato lavoro s vol to dai 
< fedelissimi > e profittando 
della pesante situazione eco-
nomica che si e venuta' a 
creare • tra i minatori dopo 
tre mesi ;-e mezzo di lotta 
senza salario, era riuscita a 
convincere sei minatori a ri-
prendere il lavoro. ^'•-•%•:. • 

Non convinta pero che il 
tentativo sarebbe andato in 
porto felicemente, ha chiesto 
l'aiuto delle forze di polizia, 
le qual i ' sono "" intervenute 
prpntamente in modo mas 
siccio per. garantire la pro-
vocazione. II pullman • che 
doveva trasportare i mina
tori alia miniera di Ravi e 
partito da - Giuncarico' scor-
tato da oltre cento uomini, 
fra - carabinieri e poliziotti. 
Giunto a Caldana e> stato 
bloccato da un robusto cor
don e di donhe e'di lavorato
ri. I poliziotti hanno tentato 
di - spezzare il cordone con 
intimidazioni e minacce. Solo 
il senso di responsabilita dei 
dirigenti sindacali locali, che 
hanno convinto le donne a 
ritirarsi, ha evitato gravi in
cident!. Nel frattempo pero 
oltre 300 person e si erano 
awic inate al pozzo « Vignac-
c io», decise a tutto pur di 
non far entrare in miniera i 
sei minatori, rimasti vittima 
delle lusinghe e> delle pro
messe della March i ; -/. 

" Quando sono ' arrivate le 
forze di polizia insieme ai 
€ crumiri », i membri della 
Commissione Interna hanno 
cercato di convincere il te-
nente d e i ' carabinieri e il 
commissario di P-S.. che co-
mandavano il drappello, af-
finche) desistessero da ogni 
azione provocatoria. Dopo 
una - fitta; serie • d i ! colloqui 
che si sono intrecciatt anche 
tra i « crumiri »,.e il direito-
re della miniera, la polizia 
dispone va un fit to cordone 
intorno alia entrata del poz
zo, decisa a far entrare quei 

minatori che camminavano 
in mezzo a venti carabinieri. 
~ Dopo tre mesi e mezzo di 

lotta, questo tentativo padro-
nale, appoggiato dalle forze 
di polizia, dimostra come la 
Marchi si senta rinfrancata, 
tanto e vero • che essa non 
aveva osato giungere a tanto 
durante il governo Leone. 
Quello che appare piu grave 
e pero l'atteggiamento as-
sunto dalle forze di polizia 
che, e bene ricordarlo, han
no avuto l'ordine diretta-
mente dal Questore di Gros
seto. Atteggiamento ' teso a 
sostenere la parte padronale 
in un conflitto nel quale il 
governo, proprio ieri, * per 
bocca degli on. Calvi e Mal-
fatti, non e riuscito a dare 
la garanzia che la vertenza 
verra risolta nell'interesse 
dei lavoratori.; \ .:•.•-.•.•:,. 

II compagno on. Mauro 
Tognoni, appena appresa la 
notizia, si e recato sul luogo 
ed ha inviato il seguente te-
legramma ai ministri dell'In-
dustria - e . del Commercio, 
delle Partecipazioni statali e 
del Lavoro: «Atto provoca-
torio societa Marchi acutizza 
drammatica <• lotta minatori 
di Ravi. Urge intervento re-
voca licenziamenti o ritiro 
concessione affidando gestio-
ne miniera azienda di Stato *. 

. Giovanni Finefti 

Le trattative 

per il contratto 
• • • • •.-
n ckiMici 

Sono riprese ieri le trattative 
per il contratto nazionale di 
lavoro dei chimici e farmaceu-
tici. La. discussione inizia ad 
entrare.' net me'ritd' delle qu«-
stioni:. ieri, infatti. sono stati 
discussi i termini general! del
la - classificazione della mano 
d'opera di questo settore indu
striale. L'attuale sessione dure-
ra anche domani «" al termt-
ne di essa sarjk resa • nota 
un'informazione pin com pie ta 
suH'andamento della trattatlva 
stesso. - -.••_•-.'• '.' : •-•: 

Per le f est e 

Assegno 

• i lo6ercof o/ici 
" l l ministro della Sani-
ta, Mancini, ha ricevuto 
una delegazione di tuber-
eolotjei assistiti dal mini-
tterb c tfairConooral pro
vinciali, guidata dal pre-

- sidente dell'U.L.T. onore-
vole Mario Berlinguer o 
dal vice-presidents Nor-
manno. 

Durante il colloquio. II 
ministro ha ribadito Tim-
poosiMliti dl erogaro un 
acconto sui prossimi nii-
glioramenti ed il promio 
natalizio prima che' II mi-
nistero del Tosoro diipon-
ga la copertura fihanzia-
ria. Con i fondi del 'ml-
nistero della Sanita sara 
tuttavla corrisposto un 
assegno assistenziale per 
le teste nella misura di 
lire 10.000, che forse ver-
rii esteso anche a colore 
che, dimessi per guari-
gione clinics, figurano 
ancora in periodo di as-
sistenza post-sanatoriale 
o in cura ambulatoria. 

II ministro si e anche 
Impegnato - a svolgere 
un'azione decisa per sol-
lecitare I'approvaziono 
dello leggi in corto c per 
ottenerc il miglior risul
tato pessibile. ' . , 

- - > ; . . . . . • • - . ..- , ; . SB 

I lavoratori dell'E.N.I.-
AGIP hanno scioperato ieri 
compatti e hanno manifesta-
to per molte ore nelle vie del 
centro e davanti al Senato 
La giornata di lotta — che 
sara seguita da altre analo
ghe se la vertenza non tro-
vera una positiva soluzione 
— e stata determinata dalla 
volonta dei lavoratori di con-
quistare la sicurezza del po
sto di lavoro, la integrate ap-
plicazionc del contratto e la 
corresponsione di . una tan-
tum come compenso • per 
1'auinentato costo della vita 
e il protrarsi della discussio
ne sul rinnovo del contratto. 
Una delegazione di manife-
stanti' e stata • ricevuta dal 
vice-presidente del consiglio. 
on. Nenni, dal sottosegreta-
rio al ministero del Lavoro, 
sen. Gatto e dai rappresen-
tanti dei vari gruppi sena-
toriali.: - • .-/....•.,. . /X•.--. 

Operai : e ; impiegati *' del-
1'ENI-AGIP, ,per iniziativa 
unitaria di tutte. le organiz-
zazioni sindacali, si sono dap-
prima concentrati al Colle 
Oppio e di li si sono mossi in 
corteo con decine e deoine di 
cartelli. cL'ENI e dello Sta
to o dei dirigenti? >, c Buon 
Natale e Buon Anno con i li
cenziamenti? », « Sfatiamo il 
mito dei lauti siipendi »: que
ste alcune delle scritteinnal 
zate dai lavoratori. Ai pas 
santi " sono stati distribuiti 
migliaia di volantini; ripor 
tiamo qui di seguito il testo 
* Cittadini. la stampa ignora 
il grave stato di disagio dei 
lavoratori ENI-AGIP perche 
asservita "; a i ' suoi contratti 
pubblicitari. I lavoratori del 
l'ENI-AGIP chiedono chia-
rezza nei progVammi dell'en 
te d i ' Stato per una giusta 
stabilita dei posti di lavoro; 
l'ENI-AGIP licenzia il perso
nale. L'ente di Stato contro 
ogni logioa politica di guida 
dell'economia nazionale crea 
tra il personale ' i l : panico 
perche non vuole tutelare la 
stabilita del posto di lavoro. 
L'attuale politica dell'ENI 
AGIP e delle societa control-
late mira solo a conservare 
il posto di lavoro per la mi-
riade di dirigenti; anche se 
esiste la necessita di ridurre 
il personale, questa e fra i 
quadri dirigenti che non so 
no all'altezza dei loro com-

pi t i ». •••:•-: . . ; . . , - ^ 

-Il>coTteo ha raggiunto il 
Colosseo, ha percorso via dei 
Fori e quando e arrivato a 
piazza < Venezia - si e : visto 
sbarrare i l .passo da alcune 
camionette - della « celere > 
Per qualche momenio s i ' e 
temuto che potesse verificar-
si il peggio perche la polizia 
non voleva permettere ai la 
voratori di raggiungere il Se 
nato dove si stava svolgen 
do il dibattito sul governo 
il senso di responsabilita dei 
dimostranti ha impedito che 
si verificassero incidenti e ha 
avuto ragione della resisten 
za poliziesca. Prima di dare 
via libera le jeep dei « cele-
rini > hanno tuttavia effet-
tuato un tentativo intimida-
torio spostandosi a forte ve-
locita da una parte all'altra 
della piazza. ' j . iy,:-\•:•-.:• 

Circa mille lavoratori han
no quindi sostato davanti al 
Senato dalle 14 fino alle 18 
malgrado la ' pioggia che e 
caduta a piu riprese. Alle 17 
una delegazione e entrata nel 
Senato e ha conferito dap 
prima con. i rappresentanti 
dei gruppi senatoriali e quin
di con il vice-presidente del 
consiglio. L'on. Nenni ha da 
to am pie assicurazioni del 
suo interessamento alia que 
stione e si e impegnato a far 
revocare i prcwedhnenti di 
trasferimento presi nei coh-
fronti di circa 200 lavoratori 
Successivamente la delega
zione si e incontrata con il 
sottosegretario Gatto e an 
che da lui ha avuto la pro-
messa d'inipegno per una 
positiva soluzione della ver
tenza. 

I senatori Bitossi, Monta-
gnani. Marelli, Brambilla. 
Seed, Samaritani, Granata. 
Aimoni hanno presentato al 
ministro delfe partecipazio
ni statali una interrogazione 
c per sapere se e come in-
tende intexvenire m modo 
che siano accolte le legittime 
richieste dei lax'oratori di
pendenti delle aziende del 
gruppo ENI, richieste che 
possono essere sintetizzate 
nei punti seguenti: 1) sicu
rezza del posto di lavoro e 
tevoca dei trasferimenti at-
tuati e. di quelli previsti: 2) 
integraJe applicazione del 
contratto di lavoro vigeo*.e: 
3) corresponsione di una in
dennita una tantnm per far 
fronte all'aumento del costo 
della vita in attesa della con
clusione delle trattative' in 
corso per il rinnovo del con
tratto*. % ,-•••- -

Presentato 

in Parlamento 

legge 
CGILsulle 

pensioni 
-E' stato distribuito in Par

lamento il prbgetto di legge 
della CGIL. che reca la firma 
degli onorevoll Santi, Novel
la, Foa e Lama, sull'adegua-
mento dei trattamenti ai pen-
sionati dell'INPS e la rifor-
ma ' del pensionamento per 
tutti i-lavoratori dipendenti 
iscritti all'assicurazione ob-
bligatoria per le pensioni. 

-I criteri generali che carat-
terizzano il provv'edimento, 
prevedono: un aumento del 
30% delle ' pensioni in atto. 
TunificaziOne = e : l'elevazione 
dei minimi a L. 20.000 e un 
aumento delle quote di pen
sione per i superstiti. II pro-
getto legge prevede ' inoltre 
che le nuove pensioni siano 
direttamente commisurate alia 
anzianita assicurativa e alia 
retribuzione percepita dal la-
voratore nell'ultimo anno di 
occupazione, garantendo ai la
voratori con 40 anni di atti-
vita. una pensione pari al 90 
per cento della retribuzione. 
mentre le pensioni di invali
dity dovranno essere pari al 
70 per cento della retribu
zione. ' • 

Per tutti i pensionati attuali 
e futuri, il progetto stabilisce 
l'estensione degli assegrii fa-
miliari nella stessa misura dei 
lavoratori occupati, e • l'ade-
guamento annuale di tutte le 
pensioni alle variazioni del-
l'indice del costo della vita. 
II complesso delle norme ri-
guarda tutti i lavoratori di
pendenti compresi i coloni e 
mezzadri. -•• • • •-•<:•• 

I nuovi trattamenti proposti 
dalla CGIL. dovrebbero de-
correre dal 1° gennaio 1964. 
E" stato possibile prevedere 
questa data in quanto il mag-
giore onere che derivera dal 
complesso dei miglioramanti 
previsti pub. essere in gran 
parte - copertd i,dai • notevoli 
avanzi della gestione pensio
ni. oltre che dalle eccedenze 
delle .entrate, contributive ri
spetto'alia spesa attuale. 

In altre parole, l'applicazio-
ne dei nuovi trattamenti non 
com porta aumento dei contri-
buti per i prossimi anni e lo 
stesso maggiore contributo ri-
chiesto alio Stato potra essere 
contenuto enfro i limiti ridotti. 
ed in piii potra decorrere con 
l'esercizio finanziario 1964-'65 
ed anche da quello successi
v e Va posto in evidenza que
sto aspetto concreto e positi-
vo delta proposta della CGIL, 
perch6 offre al governo la pos-
sibilita di assumere una po
sizione favorevole nei con
fronti delTiniziativa confede-
rale. . . . . 

II contratto 
con le 

cooperative 
i^^edili'i-

IT stato firmato il contratto 
per i lavoratori occupati nelle 
imprese cooperative edilL Esso 
rappresenta un fatto nuovo nel
la vita sindacale poicheV e la 
prima volta che viene sttpolato 
per le cooperative un contratto 
distinto da quello dell'industria 
privata. n contratto, pur rical-
cando in molti punti quello per 
l'industria prtvata. • segna una 
netta differenziazione per quan
to riguarda. il riconoscimento 
del sindaeato net cantiere, il 
diritto di riunione, H libero ac-
cesso ai dirigenti sindacali. la 
contrattazione net - cantiere o 
neirimpresa del premio di ren
dimento, - l e qualifiche. eco, 
punti sui quali Fimpresa pri
vata vuole mantenere il suo 
predomiuio di classe. Inoltre 
esso stabilisce la riduxiooe del
rorario di lavoro a 45 ore la 
settimana a partire dal prossi
mo I s gennaio, la categoria ex
tra specializzata e l'effettua-
zione di almeno meta delle fe-
rie nel mese di agosto. - • 

Anche per gli operai dell'in
dustria dei laterizi e stato fir
mato il nuovo contratto entrato 
in vigore il 1» dicembre scorso. 
F stato coocordato il meccani-
smo del premio che consiste 
per un primo anno nella ccm-
trattabilita in una fascia rigida 
che va dall'l all'8 per cento. 
Nel secondo anno prevede una 
contrattazione a carattere azien
dale della mbbilita del premio 
attraverso un congegno in le-
game con la produzione. Per 
le fornaci a dclo stagionale il 
premio e stato flssato sjetla mi
sura.del 5 per eeaoa.' ,?••>•' 
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