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Successo delle «giornate di lotta» n 

Si estende f ra i braccianti 
Rotte le trattative con gli agrari 

Sciopero unitario 
di 2 giorni a Bari 

Federbraccianti, FISBA-CISL e UISBA indicono 
manifestazioni comuni 

Dal nostro corrispondente 
* BARI, 29 

Quarantotto ore di sciopero 
unitario sono state indette per 
giovedì e venerdì dalle orga
nizzazioni sindacali della Fe
derbraccianti. della FISUA 
(CISL) e della UISBA (UIL) 
nella provincia di Bari. Lo 
sciopero interessa i braccian
ti, i salariati agricoli e i co
loni parzinri i quali rivendi
cano il rinnovo dei contratti 
integrativi provinciali di la
voro per i braccianti salariati, 
l'applicazione e il superamen
to. mediante trattative sinda
cali. della legge sui patti 
agrari e la soluzione dei pro
blemi previdenziali. Dopo lo 
sciopero unitario del 15 set
tembre i lavoratori sono co
stretti ad un nuovo sciopero 
di due giorni per la testarda 
e ingiustificata intransigenza 
manifestata dal padronato 
agrario che respinge le trat
tative per il rinnovo dei con
tratti mettendo in discussione 
la funzione stessa dei sinda
cati. e preme per l'adozione 
dell'effettivo impiego median
te il libretto di lavoro per 
compromettere le prestazioni 
previdenziali dei lavoratori. 

A ciò si deve aggiungere 
l'atteggiamento assunto dal 
padronato dopo l'approvazio
ne della legge sui patti agra
ri, di non voler applicare la 
legge e di non accettare trat
tative per il superamento dei 
minimi previsti dalla legge 
stessa, sia per quanto riguar
da il riparto dei prodotti e 
le spese di coltivazione, sia 
per quanto concerne il diritto 
alla disponibilità del prodotto 
e alla contrattazione in co
mune della vendita di questo. 

Per contrastare questa li
nea padronale tre manifesta
zioni si sono svolte a Con
versano, Casamassima e Bar
letta. La spinta unitaria dei 
lavoratori della terra è molto 
forte e in diversi comuni 
si atanno preparando grosse 
manifestazioni e cortei che 
avranno luogo nel corso delle 
due giornate di sciopero. Ad 
Altamura i tre sindacati da
ranno vita ad una grossa 
manifestazione. Questa azione 
rivendicativa viene condotta 
sul piano articolato delle 
aziende e dei centri colonici 
ove si estende giorno per 
giorno la lotta per affermare 
il potere contrattuale dei sin
dacati, il superamento della 
legge sui patti agrari e il 
diritto alla terra. A Ruvo di 
Puglia nelle aziende Fenicia, 
Romano e Loiodice. si è ri
partito al 67% al colono e al 
33% al concedente (si tratta 
di circa cento coloni), sempre 
a Ruvo nella azienda di Mi
chele Jatta si è applicata la 
legge, mentre rimane in piedi 
la richiesta sul superamento 
dei minimi della legge stessa. 
Ovunque è stato conquistato 
l'apporto dei concedenti in 
determinate spese che grava
no sui coloni (guardiania. 
strade vicinali e contributi 
vari). Dura è la battaglia in 
un'altra azienda Jatta (di 
proprietà del dirigente pro
vinciale dell'Unione agricol
tori) dove i coloni sono decisi 
a trattenere l'uva che spetta 
loro - in base alla legge. A 
Santeramo i dirigenti sinda
cali e dell'Alleanza dei con
tadini hanno realizzato un 
accordo con l'azienda del 
marchese Caracciolo (circa 

cento coloni) passando dal 
50% al 60% nel vigneto, fis
sando inoltre per la prima 
volta a metà le spese per lo 
zolfo, il verderame e gli an-
ticrittogamici, mentre rimane 
anche qui aperto il discorso 
per le spese di coltivazione 
a metà. Lo stesso accordo sì 
è reulizzuto nell'azìendu della 
Congrega Sant'Erasmo. 
• Resistono due grossi con

cedenti (Accolti Gii e Dome
nico Ripa), contro i quali Ja 
lotta si farà sempre più dura 
man mano che si entrerà nel 
pieno della vendemmia. A 
C'orato nell'azìendu Lops, do
ve è in corso la vendemmia, 
i dirigenti della Federbrac
cianti si sono recati a contrat
tare il superamento dei limiti 
della legge. Inoltre in tre 
aziende olivicole a colonia 
migliorataria ultratrentenna
le, la Lega braccianti e l'Al
leanza contadini hanno avan
zato la richiesta per il riscatto 
della terra, stabilendo con i 
coloni di corrispondere il ca
none secondo le tabelle del
l'equo canone stabilite dalla 
Commissione tecnica provin

ciale. In una dì queste aziende 
i coloni hanno già raccolto 
le olive di casco e le prime 
olive pregiate. Al concedente 
che chiedeva la sua quota 
parte ì coloni hanno risposto 
che gli avrebbero rimesso il 
corrispettivo in denaro per 
40 chilogrammi di olive ad 
ettaro, quunto spetta cioè se
condo le tabelle. 

Italo Palasciano 

// 5-6 ottobre 
l'Esecutivo CGIL 

li Comitato esecutivo della 
CGIL è stato convocato per i 
giorni 5 e 6 ottobre prossimi, 
per discutere 11 seguente ordi
ne del giorno: 1) Iniziative del
la CGIL per l'occupazione nel
l'attuale momento sindacale 
(relatore Vittorio Foa); la ver
tenza delle pensioni della Pre
videnza sociale (relatore Fer
nando Montagnanl). 

l'unità 
d'azione 

Schieramento unitario in numerose prò-
vince per superare il blocco contrattuale 
voluto dalla Confagricoltura - Gli scio

peri e i comizi di ieri 

Per i premi 

Breda: lotte 
più incisive 

Fermate ieri in tre fabbriche del gruppo 
Scioperi alla Faema e alla IBM 

Sciopero 
e corteo alla 

Pettinati 
VICENZA. 29. 

I duemila lavoratori della 
Pellizzari di Arzignano hanno 
detto ne ai 250 licenziamenti 
con uno sciopero totale e con 
un imponente corteo nelle vie 
della città. Già nelle prime ore 
del mattino davanti ai cancelli 
dello stabilimento si sono for
mati i primi picchetti. Mano a 
mano che si avvicinava l'ora 
dell'ingresso, i gruppi si sono 
infoltiti, sino a diventare un 
muro compatto lungo tutta la 
fabbrica, una folla di operai, di 

impiegati, di donne. 
Alla folla hanno parlato i di

rigenti delle tre organizzazioni 
sindacali che hanno messo in 
rilievo come solo due mesi fa. 
in occasione del licenziamento 
di 78 impiegati. la direzione 
aveva assicurato che nessun 
altro provvedimento simile sa 
rebbe stato preso. 

Pensione decente 
o pensione-cassa? 

MILANO, 29 ' 
Già da due settimane, due 

grossi complessi metalmeccani
ci milanesi sono impegnati in 
una lotta unitaria articolata per 
la conquista del premio di pro
duzione legato al rendimento. 
Il gruppo Breda, con più di 
tremila lavoratori, ha già ef
fettuato nel corso della scorsa 
settimana uno sciopero di quat
tro ore. E' stato deciso quindi 
di continuare l'azione sindacale 
e già tre fabbriche di gruppo 
hanno sospeso il lavoro nella 
giornata di oggi: la Breda Fu
cine, Ferroviaria e Termomec
canica. Domani sciopererà di 
nuovo la Breda Fucine e la 
Breda ferroviaria assieme alla 
Elettromeccanica ' con fermate 
articolate nei diversi stabili
menti. Si realizza così il pro
gramma unitariamente deciso 
dalle tre organizzazioni sinda
cali assieme alla CI. F un pro
gramma a - lunga scadenza» 
come quello deciso dai lavora
tori della I.BM., anch'essi in 
sciopero da più di una setti
mana. "",*-/ • 

Sciopero a tempo indetermi
nato anche alla Faema. la fa
mosa casa che produce mac
chine da caffè. I cinquecento 
operai dell'azienda, dopo la 
rottura delle trattative per il 
premio, hanno oggi sospeso il 
lavoro in segno di protesta. Nel 
corso di una assemblea unita
ria è stato deciso di continuare 
l'azione, a partire da lunedi 
della prossima settimana con 
due ore di fermata al giorno. 

al 

lì* 
l e ' 

« l-m perniane m 70 mani +: è il titolo di qaeslm gusto** 
m pmngrnte vigneti* « tenzm parole • stampata a migliaia-
H copie fiali* Federazione comunista di Perugin. E' vero 
eh* il ministro del Irroro h* chiarito rome il famigerato 
m memoriale Cmapezz* » costituite* soltanto mn* base dì 
disra»ione, nelle trattatile fra sindacali e governo, per 
rammento e la riforma delle pensioni. Ma /"intensione ri
mane; dare soltanto a 70 una pensione completa, cioè rag
guagliala airanùanilà di sertizio e airnllimn retribuzione. 
Sia siccome non force a tutti gli anziani lavoratori di go
dersi I* pensione — dopo decenni di unicità — per un 

. periodo apprezzabile, è innegabile il risparmio che certi 
funzionari ministeriali (solo loro?) giù conteggiano col 
sistema della pensione completa * 10 unni. Ma i pensionati 
non togliono veder espressa la riconoscenza della collet
tività con una corona mortuaria. Mon vogliono insomma 
la sepoltura nella... cassa pensioni. 

fermata 
unitaria 

cantiere 
di Ancona 

ANCONA. 29 
Lo sciopero, indetto unitaria

mente dai sindacati di categoria 
(FIOM-CGIL e FIM-CISL) de
gli operai del Cantiere navale 
di Ancona, svoltosi stamane è 
pienamente riuscito, oltre il 
9«<"J- de» dipendenti hanno smes
so il lavoro con due ore di 
anticipo e hanno preso parte 
ad un corteo che ha sfilato per 
le maggiori vie della città. 

La direzione del cantiere, ap
partenente al gruppo Piaggio. 
ha cercato di strumentalizzare. 
a propri fini, l'attuale carente 
situazione della cantieristica 
italiana, tentando, fra l'altro. 
di farne pagare le conseguenze 
ai lavoratori. La riduzione del
l'orario di lavoro da 48 a 24 
ore settimanali per 200 operai. 
so im totale di 1200 dipendenti. 
è stata decisa per altro anche 
per impaurire i lavoratori e 
farli quindi desistere dalla 
lotta. 

La manifestazione si è con
clusa nella centralissima piazza 
Roma < ove - dirigenti sindacali 
hanno messo in rilievo la grave 
posizione della società Piaggio. 
affermando che l'agitazione pro
seguirà fino a quando la dire» 
zione non avrà abbandonato la 
sua assurda posizione intransi
gente. 

' Sono proseguiti ieri gli 
scioperi e le manifestazioni 
dei braccianti sancendo il 
pieno successo delle due 
« giornate di lotta » indette 
dalla Federbraccianti. In nu
merose province le lotte 
bracciantili si svi lupperanno 
ancora, nei prossimi giorni, 
con azioni aziendali ed a 
carattere generale; a molte di 
esse partecipano anche la 
FISBA-CISL e la UISBA che 
in sede nazionale hanno in
vece una posizione che mira 
a dividere il fronte sindaca
le e quindi, oggett ivamente, 
ad indebolirlo di fronte alle 
pretese della Confagricol
tura. 

Gli obiettivi posti dalla Fe
derbraccianti durante le due 
giornate di lotta sono stati, 
essenzialmente, tre: 1) con
quista di un nuovo sistema 
di collocamento ed accerta
mento delle giornate lavora
tive come parte integrante 
della parità dei trattamenti 
previdenziali; 2) rifiuto della 
trattativa separata per il pat
to nazionale dei braccianti e 
richiesta di un rapido rinno
vo dei 40 contratti provincia
li scaduti; 3) nuova politica 
agraria, di riforma delle 
strutture, e intanto applica
zione e superamento delle 
norme di legge che migliora
no i diritti dei coloni. 

Sono trenta le province do
ve si è scioperato ed hanno 
avuto luogo comizi in questa 
seconda giornata di lotta. In 
Campania le astensioni sono 
state anche ieri del 90-95 per 
cento. A Lecce circa 20 mila 
lavoratori hanno partecipato 
alle manifestazioni " comuna
li mentre a sera, in piazza S. 
Oronzo, si sono radunati cir
ca ottomila manifestanti per 
il comizio del segretario del
la categoria compagno Ca-
leffi. " ' '. > 

A Eari si sta preparando 
lo sciopero unitario. In pro
vincia di Foggia, nel Basso 
Tavoliere, le astensioni osci! 
lano fra 1*85 e il 95 per cen
to mentre manifestazioni si 
sono svolte nei centri mag
giori. A Manfredonia, dove 
è in corso la lotta per l'asse 
gnazione delle terre dema 
niali ai lavoratori, il Consi
glio comunale ha deciso di 
dare la terra predisponendo 
le misure allo scopo. Asten
sioni del 60-65 per cento si 
sono registrate anche in pro
vincia di Brindisi: nell'azien
da dell'agrario Melli è stato 
ottenuto. Inoltre, un accordo 
che assegna ai coloni il 60 
per cento del prodotto. An
che in Lucania vi sono state 
astensioni attorno all'80 per 
cento e grandi manifesta
zioni. 

Notevole estensione ha 
avuto, anche ieri, il movi
mento nel Centro-Nord. A 
Roma, una delegazione di la
voratori dei Castelli è stata 
ricevuta dal presidente del 
Senato, sen. Zeliol i -Lanzini , 
per sollecitare l'approvazione 
della legge d'iniziativa popo
lare per la parificazione dei 
trattamenti previdenziali a 
coloni e'braccianti . Il presi
dente Zelioli-Lanzini ha dato 
assicurazione che la proposta 
sarà discussa, quanto prima, 
dalla Commissione Lavoro 
del Senato. 

A Ferrara è inizialo uno 
sciopero a tempo indetermi
nato che colpisce soprattutto 
le aziende capitalistiche e le 
operazioni di raccolta della 
frutta. Il rinnovo dei con
tratti provinciali, per cui ci 
si batte da mesi , è lo scopo 
immediato della lotta dei 
braccianti ferraresi. In pro-
"incia di Forlì vi è stato uno 
sciopero di 24 ore nel le azien
de capitalistiche: un corteo 
ha percorso le vie cittadine 
fino al teatro «Romagna», 
dove ha parlato il segretario 
della categoria Lionello Bi-
gnami Anche a Bologna lo 
sciopero, di 24 ore. ha avuto 
adesioni pressoché totali con 
manifestazioni nei centri più 
importanti. 

In Lombardia vengono se
gnalate manifestazioni a Cre
mona. a Brescia — dove han
no avuto luogo assemblee 
comunali — e a Mantova In 
provincia di Vercelli , in sette 
comuni, sono stato conqui
state le 7 ore di lavoro 
.' Anche nel le isole le gior

nate di lotta registrano ri
sultati imponenti A Caglia
ri, durante lo sciopero di 48 
ore, hanno avuto luogo die
ci manifestazioni. Fra que
ste , particolarmente riuscita 
quella di Serramanna dove 
ha parlato il compagno So
lami. 

In Sicilia si segnalano. In 
particolare, nuove importan
ti manifestazioni ne l le prò 
vince di Catania e Siracusa 

dove decine di migliaia di 
braccianti hanno preso par
te a manifestazioni pubbli- . 
che e a cortei in quasi tutti | 
i centri e soprattutto nelle 
zone agrumetate. Pieno sue - I 
cesso ha avuto lo sciopero • 
anche nella provincia di Agri- I 
gento e nel Palermitano. Di I 
notevole importanza la deci- • 
sione della CISL provincia- | 
le di Cal tanise t ta di aderi
re allo sciopero che ha javu- I 
to inizio ieri e proseguirà og- ' 
gi. Nella provincia, stamane, I 
si sono svolte ovunque im- I 
portanti manifestazioni e i 
cortei alla testa dei quali era- | 
no, con le bandiere del sin- . 
dacato unitario, quel le del- | 
la CISL. Comizi si sono svol
ti in quasi tutti i centri do- I 
ve i braccianti hanno mani
festato per le strade. Si se- I 
gnalano, per il loro eccezio- ' 
naie successo, gli scioperi di I 
Gela, Niscemi (cinquemila I 
partecipanti) , Mazzarino e 
Riesi. 

Vivo 
pressione 

dei 
portuali 

Nell'Incontro svoltoti 
Ieri col ministro della 
marina'mercantile sena
tore Spagnoli!, la segre
teria della FILP-CGIL ha 
sollecitato una ' precisa 
risposta alle proposte 
avanzate dal sindacato 
per l'avvio a soluzione 
della vertenza sulle au
tonomìe funzionali. Tale 
risposta — afferma la 
FILP-CGIL — è resa più 
urgente dagli atti di for
za tentati dall'ltalslder e 
dal contenuto delle stes
se dichiarazioni rese re
centemente dal ministro. 

La FILP-CGIL ha Invi. 
tato II ministro a Inter
venire affinchè questi 
tentativi non si ripetano 
e ha proposto formal
mente una seria e appro
fondita indagine su tutte 
le componenti dei costi 
portuali per accertare la 
gravosa Incidenza di In
teressi e gruppi parassi
tari nelle operazioni por
tuali e le vere cause del 
disservizi registrati nel 
porti. 

Il ministro ha dichia
rato di aver riferito alla 
presidenza del Consiglio 
sulle posizioni e le pro
poste avanzate dal sin
dacato "e di voler solle
citare un pronto esame 
della vertenza a livello 
di poverno e proseguire 
nel frattempo ali Incontri 
con i sindacati. 

La FILP-CGIL. per
tanto, invita il governo 
ad 'esprimere II proprio 
orientamento con la mas
sima urgenza. Qualora si 
verificassero ulteriori rin
vìi, si renderà necessario 
procedere alla attuazione 

I di un primo sciopero di 
48 ore nella prossima set
timana, secondo II prò-

I gramma già stabilito. | 

Deludente anche l'ultimo 

incontro col governo 

| Ferrovieri:4 anni 
\ per una vertenza 

Intervista al segretario generale del SFI ono
revole Degli Esposti - Riforma dell'azienda e 
riassetto delle retribuzioni - Il problema delle 
libertà -16.000 in meno e stipendi fra i più bassi 

i , « . > » . • » ' . . " , ' • ' % 

'I C o m ' è s t a t o l ' i n c o n t r o d e l s i n d a c a t o f e r r o v i e r i C G I L co l v i c e p r e s i d e n t e 
' de l C o n s i g l i o N e n n i ? — abbiamo chiesto al segretario responsabile del SFI, on. 
I Renato Degli Esposti. Deludente — ci ha risposto. In questo giudizio sta tutta 

l'esasperazione dei 206 mila jerrovierì, per il modo come si trascina la vertenza 
col governo. Riassetto degli stipendi conglobati, riforma dell'azienda FS, pieno 
esercizio delle l i b e r t à (oggi contestato con metodi che — dice Degli Esposti — 
credevamo superati): questo 
ciò che va risolto. « Non tutti 
sanno — prosegue il sindacu-
lista intervistato — che la 
vertenza dura praticamente 

I dal dicembre 1960, da quan
do cioè son state poste le ri-

Ivendicaziom oggi sul tap
peto ». 

I
Chiediamo a Degli Esposti 

quali passi avanti si sono 
compiuti da agosto, quando 

Ilo sciopero venne sospeso per 
intervento dell'on. Moro, pre-

Isidente del Consiglio. Noi 
avevamo chiesto all'on. Mo-

• ro di potergli esporre il no-
I atro punto di vista. All'in

contro fu, invece, delegato il 
I ministro dei Trasporti: noi 
' sospendemmo l'azione di scio-

I pero programmata, ma il go
verno dopo un mese non ci 
ha dato nemmeno una ri
sposta. E' un atteggiamento 

Congiuntura e sfruttamento fra i tessili 

Per alcuni il lastrico 

per gli altri 

il doppio macebinario 
Sciopero generale e tendopoli operaia in Valsessera (Biella) 

Dal nostro inviato 
- BIELLA, 29. 

La direzione del lanificio 
Trabaldo Togna, di Pray, ha 
chiesto sessanta licenziamenti, 
pari al dieci per cento circa 
dell'intera maestranza. I lavo
ratori hanno respinto la richie
sta padronale e da venerdì oc
cupano lo stabilimento: « Se ac
cattiamo anche solo una parte 
dei licenziamenti — dicono — 
il diritto al lavoro verrà pre
sto messo in discussione in 
tutte le aziende, e gli indu
striali crederanno di poter fa
re ciò che vogliono». FIOT-
CGIL e CISL guidano unita
riamente la lotta. £ ieri in 
Valsessera, è stato effettuato 
uno sciopero generale di soli
darietà coi tessili della Trabal

do Togna: in corteo, i lavora
tori della vallata hanno rag
giunto Coggiola, dove hanno 
manifestato dinanzi ' alla sede 
dell'Unione industriale, assi
stendo poi al comizio dei diri
genti sindacali. A Vercelli, in
tanto, i sindaci di Pray, Cog
giola e Crevacuore, accompa
gnati dall'on. Elvo Tempia, 
conferivano col vice prefetto 
sollecitando una concreta ini
ziativa delle autorità di go
verno a favore dei lavoratori. 

Fino a questo momento, i 
padroni della Trabaldo Togna 
non hanno modificato il loro 
atteggiamento. Insistono che la 
riduzione della manodopera è 
resa inevitabile dalla necessa
ria ristrutturazione organizza
tiva dell'azienda; su questa 

Per il contratto 

Scendono in 
l o t t a i 

chimici ENI 
Vasto programma di scioperi unitari • Oggi fermi 

i lavoratori del legno e i conciari 

Agitazione 

dei Vigili 

del fuoco 
La Segreteria del sindacato 

nazionale del Vigili del fuoco, 
aderente alla CGIL, comunica 
di aver proclamato uno scio
pero di 15 giorni dei Vigili del 
fuoco da tutti i servizi straor
dinari nei teatri, cinema, pe
troliere, manifestazioni, a par
tite da domenica 11 ottobre. 
La manifestazione sarà poi ri
petuta, dopo una pausa di 15 
giorni di servizio regolare, per 
altri 20 giorni e continuerà, 
alternata da brevi perìodi di 
servizio, per altri 30 giorni. 

Lo sciopero è stato indetto 
in seguito alla mancata defi
nizione dei provvedimenti legi
slativi relativi all'adeguamen
to delle tariffe previste per 
tale genere di servizio straor
dinario. 

Nelle aziende petrolifere del 
l'ENI, dopo la rottura deìle trai 
tative contrattuali intervenuta 
il 25 settembre, e st^to deciso 
dai s.ndaeati un vasto program
ma di lotta. La data de*, pr.mo 
•sciopero sarà resa nota nei pros
simi giorni. I la\,or-ìtor. chie
dono concrete garanzie per la 
stab.Iità dell'occupazione e con
tro la retrocessione dalla posi
zione ragi-unta dai lavoratori 
nel passaggio dal vecchio al 
nuovo sistema d. cl355:f.:caz.one. 

Oltre alle azioni suddette, por
tate avanti d'intesa tra i sinda
cati della CGIL, della CISL e 
delia UIL. vanno segnalate per 
U loro rilievo e per il loro 
contenuto: la lotta in corso nel 
nuovo stabilimento ANIC (ENI) 
di Geia. iniziata con un compat
to sciopero la scorsa settimana; 
lo sciopero di 48 ore indetto per 
il 5 e 6 ottobre nel gruppo 
Liquigas per la contrattazione 
del premio di produzione: la 
lotta in.ziata con un riuscito 
primo sciopero di 4 ore alla 
Stanic di Bari contro la tenden
za al ridimensionamento degli 
organici della raffineria e per la 
realizzazione dei piani di svilup
po produttivo. 

Oggi, intanto, inizia lo scio
pero (Q quinto) contrattuale 
di 48 ore dei 300 mQa del legno 
e ha luogo l'astensione di 24 
ore dei 20 mila conciari. 

«linea», hanno anche rifiuta
to un colloquio col sindaco di 
Pray che intendeva perorare 
la causa dei suoi amministrati. 
« La verità — ribattono gli 
operai — è che i Trabaldo To
gna mirano a scaricare su di 
noi le difficoltà della congiun
tura: negli anni delle vacche 
grasse, quando facevano i quat
trini a palate, anziché rimo
dernare gli impianti, investi
rono i miliardi nelle assicura
zioni e nel turismo; e ora che 
l'epoca d'oro è finita, una par
te di noi dovrebbe finire sul 
lastrico e agli altri tocchereb
be doppio macchinario -. 

I Trabaldo Togna non sono 
stati i primi a inaugurare que
sta politica nelle aziende tes
sili del Biellese. E. proprio 
per questo, la vertenza in atto 
nella loro fabbrica sta assu
mendo le dimensioni del con
fronto e dello scontro di due 
linee necessariamente antite
tiche. -

Negli ultimi mesi, si 
sono contati nelle tessiture ol
tre mille licenziamenti: su 48 
mila lavoratori tessili del Biel
lese. ben 25 mila sono a ora
rio ridotto; poche settimane fa, 
la Rivetti, la principale indu
stria del settore, ha chiesto 
410 licenziamenti. -

II - caso » della Rivetti, per 
le sue stesse proporzioni, ha 
messo in allarme l'intera opi
nione pubblica. In una zona 
come il Biellese. dove il pol
mone principale dell'economia 
è costituito dalla produzione 
tessile, la richiesta di qu.tsi 
mezzo migliaio di licenziamenti 
non poteva certo - passare » 
come un qualunque, piccolo 
episodio di carattere sindaca
le. Mentre ì lavoratori scio
peravano e manifestavano per 
le strade, mentre le organizza 
ziom sindacali prendevano po
sizione ponendo come primo 
obiettivo la salvaguardia degli 
attuali livelli 

Al Consiglio comunale di 
Biella, comunisti, socialisti e 
socialisti unitari hanno presen
tato una mozione unitaria; 
l'on Elvo Tempia ha afferma
to l'esigenza di un controllo 
pubblico sugli orientamenti 
produttivi e sugli investimenti 
di aziende come la Rivetti, la 
quale, m pochi anni, ha otte
nuto dallo Stato contributi per 
circa 4 miliardi e mezzo, in
vestendo queste somme in at
tività speculative extra-azien
dali; e il sindaco dott. Borri. 
democristiano, si è impegna
to a prendere contatto con la 
direzione della Rivetti e col 
governo per ottenere il ritiro 
dei licenziamenti, e a convo
care una conferenza dei sin
daci del Biellese per -esami
nare la situazione - della zona 
nella sua globalità. 

In questo clima, di fronte 
ai timori dell'opinione pubbli
ca, neppure i liberali se la 
son sentita di fungere da di
fensori d'ufficio dei Rivetti, e 
la mozione, trasformata in or
dine del giorno, è stata appro
vata all'unanimità. 

responsabile questo? Siamo 
noi a ^politicizzare * la ver
tenza (come dicono Preti e 
Sarugat)? 

A sua volta l'on. Nenni — 
prosegue Degli Esposti — a 
metà settembre, volle esami
nare con i sindacati lo stato 
delle FS. Nel corso del col
loquio, però, egli ci ha det
to che poteva discutere solo 
sui mezzi per ridurre il disa
vanzo dell'azienda. Della ri
forma aziendale e di una 
nuova politica dei trasporti, 
Nenni ci lia dichiarato di ri
tenere che non si potrà par
lare a breve scadenza. Quasi 
che fosse possibile ridimen
sionare il passivo delle FS 
senza avviare una sia pure ti
mida riforma dell'azienda e 
senza innestarvi e risolvere, 
con tempi prioritari, i pro
blemi del personale. 

Ora attendiamo che, alla 
nostra rinnovata richiesta, il 
presidente del Consiglio of
fra in settimana la possibili
tà di un incontro risolutivo 
mancando il quale, è già sta
to informato, riprenderemo la 
nostra libertà d'azione. 

Da più parti si cerca di 
avvalorare l'idea che il ta
glio dei « rami secchi » e 
l 'aumento del le tariffe s iano 
necessari per gli aument i al 
personale. E' vero questo? , 
chiediamo poi. 

E' un tentativo che respin
giamo con forza. Noi, e con 
noi le altre centrali sindaca 
li, giudichiamo del tutto in
sufficienti queste decisioni. Il 
deficit di bilancio è di natu-
ra strutturale: è la politica 
dei trasporti finora attuata e 
subordinata agli interessi pri
vatistici che bisogna cambia
re. E' la struttura aziendale, 
sono i suoi criteri direzio 
nali che bisogna mutare! E' 
una diversa collocazione al
l'interno dell'azienda dei la
voratori e dei sindacati che 
bisogna attuare! Non bisogna 
stancarsi di ripetere — e il 
vostro giornale lo ha fatto 
— che sul piano delle retri
buzioni i ferrovieri sono fra 
i peggio pagati dei pubblici 
dipendenti, con stipendi che 
comunque non corrispondo
no ai rischi, ai disagi e alle 
responsabilità di tutti i gior
ni; mentre l'organico è infe
riore del 4% a quello stabi 
lito dalla legge e dell'8% ri
spetto al fabbiéogno 'accer
tato. 

La richiesta del riassetto 
delle retribuzioni è. dunque, 
a giudizio del SFI-CGIL. 
l'unico modo per rendere la 
parte fìssa delle retribuzio
ni più rispondente al valore 
reale del lavoro svolto. E' 
una richiesta tendente a rom
pere la strutturi burocratica 
dell'attuale trattamento che 
per essere reso corrisponden
te alla peculiarità delle pre
stazioni ferroviarie va sgan
ciato de quello delle altre ca
tegorie del pubblico impie-
go. Ciò perché, come è a tut
ti evidente, l'azienda FS for
nisce alla coHeffiuifà un ser. 
vizio di natura spiccatamente 
industriale, totalmente diver
so da quello burocratico-am-
ministrativo delle altre am
ministrazioni statali. 

Come si vede, il riassetto 
degli stipendi trascende il va
lore meramente economico, 
pure molto importante, collo
candosi come premessa indi
spensabile di una riforma de
mocratica dell'azienda. 

p. g. b. 

Edilizia: 
più costruzioni 
meno progetti 

Nei primi sette mesi di que
st'anno nei capoluoghi di pro
vincia e nei comuni col oltre 
20 mila abitanti sono state co 
struite 133.01? abitazioni, con 
un aumento del 6.3 per cento 
rispetto allo stesso perìodo del 
1963 Nello stesso periodo so
no stati eseguiti lavori pub
blici per 339.1 miliardi di lire. 
con un aumento del 16.45- ri
spetto ai primi sette mesi 
del '63. 

Sempre nei primi sette mesi 
del '64 sono, viceversa, dimi
nuite le progettazioni (pari a 
n. 186 921. col 20.3*^ in meno 
rispetto al corrispondente pe
rìodo dell'anno scorso). 

L'occupazione, dal gennaio al 
giugno '64. è stata pari a 21 
milioni 731.000 giornate-operaio. 
con una diminuzione del 91 
sul periodo gennaio-luglio '63. 
La media giornaliera degli ope
rai occupati è stata di circa 
180.000 unità (91 in meno) ri
spetto al corrispondente perio
do dell'anno acori* 

Peraltro, devo dirti che sul 
problema del riassetto, negli 
ultimi quattro anni, abbiamo 
discusso con lu direzione 
aziendale, con il ministro del 
Trusporti, con rappresentanti 
del governo, addivenendo di 
volta in volta ad espliciti ri
conoscimenti, purtroppo sol
tanto verbali, della necessi
tà di attuarlo con urgenza. 

A quanto ci risulta — obiel-
tinmo — vi è stata fatta una 
proposta di iniziale riasset
to del le retribuzioni contenu
ta nell'accordo sul congloba
mento. 

Vi sono 700-800 lire mensili 
a disposizione, soltanto dal 
gemiaio 1965 (mentre la no
stra meditata e moderata ri
chiesta è di lire 10 mila pro
capite). Come è pensabi le 
non dico annullare, ma atte
nuare i marcati squilibri at
tuali che, per parte sua, il 
conglobamento esaspera an
cora di più? Ma eccoti alcuni 
esempi sui quali non è diffì
cile un giudizio obbiettivo. 
Applicato capo (con mansio
ni d'ufficio): stipendio base 
iniziale L. 71.000, mentre 
quello di un macchinista è di 
L. 56 mila. Operaio qualifica
to: st ipendio base 43 mila, 
inferiore a quello di un uscie
re che è di 43.500. Cantonie
re (lavoratore qualificato che 
provvede alla manutenzione 
dei binari con l'uso di rincal
zatrici automatiche): ha uno 
stipendio analogo a quello 
del manovale (41 mila men
sili). Segretario capo: 71 mila 
lire, mentre quello di un ca
postazione o di un capo tec
nico è di 58.500 lire. 

A queste esemplificazioni 
sugli squilibri interni alla ca
tegoria consentimi — ha pro
seguito Degli Esposti — di 
aggiungere alcuni raffronti 
con altre categorie di statali 
(per non scomodare, per ca
rità di patria, i livelli retribu
tivi delle altre aziende di sta
to o parastatali): — un no
stro direttore compartimenta
le (che ha la massima respon
sabilità a livello regionale) 
riceve uno stipendio base di 
225 mila lire, contro 230 mila 
di un Referendario di stato 
(qualifica iniziale della car
riera); un ingegnere di pri
ma nomina nelle FS: stipen
dio 53 mila, mentre un ispet
tore, sempre di prima nomi 
na, dell'amministrazione pro
vinciale delle tasse ne ha uno 
di 81 mila; un segretario tec
nico delle FS riceve lire 53 
mila, un segretario di un mi
nistero amministrativo 67.500. 

Questi squilibri e dislivel
li, l'accordo separato sul con
g lobamento li lascia infatti , 
quando non li aggrava. Ecco 
perché intendiamo non modi
ficare ma superare questi li
miti dell'accordo. 

La vostra lotta è stata, fra 
l'altro, definita « frontale > e 
diretta contro il governo di 
centro-sinistra. Cosa ne dici?, 
chiediamo infine. 

La nostra piattaforma ri-
vendicativa, ripeto, è quella 
del 1960, allorquando, cioè, 
di governo di centro-sinistra 
non vi era nemmeno l'om
bra. Intorno a questa piatta
forma, quasi a convalidarne 
la forza d'attrazione e la pie
na validità sindacale si è re
gistrata la sempre più cre
scente partecipazione unita
ria agli scioperi, nonostante 
la diserzione dei dirigenti 
della CISL e della UIL, non 
certo spiegabile da esigenze 
e problemi sindacali. Atteg
giamento (questo, sì stru
mentale!) che mi auguro sia 
riveduto nel corso del pros
simo incontro che abbiamo 
proposto a queste organizza
zioni. E \ indubbiamente , una 
lotta difficile, dura, che po
trà essere anche lunga; ma è 
giusta e i ferrovieri sono de
cisi ad ottenere soddisfa
zione. 

Il SFI-CGIL ,e la catego
ria nel suo complesso, sono 
pronti a dare il loro contri
buto per rendere le FS ele
mento attivo e propulsore 
della ripresa economica del 
paese. Per questo esprimo la 
speranza che un intervento 
dell'on. Moro valga a scon
giurare la ripresa della lot
ta che sarà decisa dal nostro 
Comitato centrale il 5 offo-
bre. • 

Vorrei concludere — na 
detto, infine, il segretario del 
SFI — sul la ripresa e sulla 
intensificazione della lotta: 
sbaglia chi pensa che i fer
rovieri abbiano già il « flato 
grosso >. 

t. a. 
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