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Agli Impianti Elettrici

preoccupilrsi anche di salvaguardare t'in
colun'ilà degli Impianti dello Stabilimen.
to onde conservare al lavoratore la fonle
di guadagno e la possibilità di lavoro per
il domani.

Presso gli Impianti ElettriCi di Ayma
villes, Chavonne e Champaglle (leUa Soc.
Na~. "Cogne' o

, si sta'lnQ preparando le e
lezioni della CommissiOn"i lnterntl. 11 Sin
dacato Autonomo Valdoslano ha il piacere
di preSlllltare~ quali COrldidati della propria
Listlz. delle persone di provata competenza
e attività sindacale: tra questi anche il
Sig. BOLDRlNI GUGliELMO> già ade
rente alla C.G.l.L. e passato ora nelle 1Ia

stre file,

Il la11oro che attend8 la C, Interna di tali
Impiatdi non è affatto semplice: molte sono
le questioni pendenti ch. attendono una s0

luzione: payti&oJarmente grave la nota- ver,.
tHlZII dell'inquadram8JIto dei hubinisti,
tlertenza che da anni attende di e$Sue de
finita.

Per tale questirme. le Organill.'lazioni Sift..
dat:ali si stanftO OCC14f'ando attivament. e
ftuciamo voti pnchè, la C. lntema che
vemt BUltta. pou.a v6ÙrilJ twritJtlt'B f.....
mente in pono_

~~n~~ luuto n~Un f~IIi~? Per una Commissione
Interna efficienteIl Sindacato Autonomo Valdo- Riconosceremo però lealmente

stano Travailleurs è lieto di pre- le situazioni che provano un
sentore ai Lavoratori della Val- sentire sociale diverso.
le il primo numero del suo pe- Alle altre Organizzazioni Sin-
riodico che, d'ora innanzi uscirà dacali di Lavoratori noi offria· A nessun lavoratore sfugge l'importan- modi. di salvaguardare i diritti dei loro
regolarmente una volta al me- mo sincera e fattiva collabora- za di avere, in ogni Siabilimento, una rappresentati sia quando la vita dello Sta,
se. Tale pubblicazione, che vie- zione; non accettiamo il sacri- Commissione Inte"la capace e attiva 011- bilimento ~i svolge normale, sia quando
ne a realizzare il voto più volte ficio di rinnegare nessuno dei lo scopo di essere consigliati e tutelati da gli inlercssi in contrasto tra i Lavoratori

d d I
questi rapprcsenlanli designati da loro e i datori di lavoro rendono tesi i rap-

espresso a parte i tutti qli a· nostri principii, ma riteniamo con quella tempestivit~ e quella impar- porti sociali e provocano le azioni di pro· E' con talc spirito che i membri di
derenti al Sindacato, sarà il por· possibile, anche .così. poter far zialità a cui giustamenle hanno diritto. !('sta della classe lavoralrice. Commissione Interna dci S.A.V.T. presso
tavoce delle lotte. dei risultati. fronte, uniti, in tutte le questioni Tali persone mancherebbero al loro In tali momenti difficili, il membro di i Sidel' di Aosta hanno affrontalo sempre
delle vittorie e anche degli in, gravi o meno gravi che interes- dovere se il loro inleressamento c la loro COlllmissione Interna deve ricordarsi che, le responsabilità del loro mandato durano
successi della nostra Oraaniz'lsano i Lavoratori della Valle. auività si rivolgeSSt:ro unicamente nei Flr avendo il diriuo e il dovere di col- te la luro permanenza in carica. Questi
zazione nel campo sindacale ed L'unità di azione e il comune confronti degli aderenti alla propria Or- pire, con IUlti i meni legali e leciti, il principii che essi non ilbbilndoneranno
assistenziale; esso sarà il «trait intento non potranno che gia. ganizzazione Sindacale, si renderebbero datore di lavoro nei suoi interessi, perchè mai, sono stati la loro guida neU'assisten-

d
' L L colpevoli re non cercassero, in tutti i ~ecedil dillle sue posizioni, egli deve za giurnaliera ai singoli lavoratori e la
union » tra i avoratori dei di- vare alla causa dei avoratori. loro di~ttiva nei 47 giorni di lotta che

ver~i Cantieri e Stabilimenti del- Il presupposto onde poter rea- gli operai della (( Cogne)l hanno con,
la Valle che devono essere av- lizzarf' sempre un'azione comu· Presentiamo l'elenco dei Candidati proposti dal S.A.V.T. a dotto.
viati ad interessarsi delle loro ne delle tre Organizzazioni sin· membri di C. Interna dei Sider nelle elezioni che avranno luo- Cuscit;nti, per il bene di tutti i Lavo-
reciproche auestioni. dei loro dacali è leaato però alla condi· go i giorni 21 e 22 settembre: ratori dei"'Sider, di dover imporre la loro
vicendevoli oroblemi. zione che ci si spogli delle pre- RAVET GIANCARLO (Barba) Gruisti volontà onde diminuire gli antagonismi

Il titolo <'leI nostro aiornale occupazioni ideologiche, che si BIOLEY PIEr G) S r c esistenti tra le ahre due Organiuazioni,RO ( ino . . .P. antagonismi spesso tteati da motivi non
«Risveolio Sociale - Reveil Sa. sapcia respingere eventuali di- BEf{THOD UMBERTO Servizi Diversi sindacali e i cui effetti deleteri si rifletto-
cial» racchiude in ~è tutto un rettive non consone o addirittu· CHENEY CAMILLO Manutenzione Gru no sulla vita sociale dell'intera Regione,
proaramma: è imoossibile ai ra contrastanti colla situazione CUNEAZ ALBERTO Parco Acciai essi hanno respinto, in quel delicalo mo-
aiorni nostri che il sinaolo Lavo· continaente e locale onde l'u· CUNEAZ MAURIZIO Alti Forni mento, sia il concetto che non era nece.s-
ratore viva ouoartato ed incu- nica 111eta sia effettivamente di DARENSOO DI]ON fonderia saria una agitazione per far trionfare i
rantA dei l"lrohlAmi chp inferes- lavorare uniti a beneficio della DESANDRE ATTILIO M diritti dei lavoratori, sia l'cstremismo op·anutenzione Este.rna posto che vedeva il trionfo di tali diritti
sano la clasc:.E" lnvoratrjr;e: 1'0T. causa che vogliamo persegui· DUCLOS ALBINO Parco ACCl·-;....... unicamente attraverso una paralisi tota·
oa"izzazione delle classi e del. re, A tali condizioni. saremo MABRITIO VALENTINO Trama le e prolungata di ogni attività dell'A·
le C"'ftA""Ol'i"l è il fukTO S11 cui semere oresenti. oerchè ogni a· MARQUET EMILIO Collaudi . zienda,
OOO(Ti" l'onierna ~ocjpfà: il '10- 7,in"le avrà oer fine la dif~sa dei. MATHAMEL atovANNI Collaudi La loro attività è stata unanimemente
stTO oiorn'lle ~arà. nPT noi La- .-1iritti dAi Lavoratori della Val· OLIVIER FERDINANDO Laminatoi apprezzata dai lavoratori dei Sider che
VOT(:~toTi. i.l T'lInfo rr ('lli r:onVe>T- le- rJi Aosta. PICCOr SILVIO Collaudi ~ hanno poluto rendersi conto come sia ne,
oprnnTJO p novl'> saranno nol-=-- IL S.A.V.T. PITET GIOVANNI (Falco) Gruisti cessaria in Commissione Intema la pre-
sate le J10stT~ forze c:.oarse af. .. .. .. senza di un numero selllp~ maggiore di

POLLET GIUSEPPE Locomotive rappresentanti del Sindacato Autonomo
traverso lo Valle: il luooo ovp Le« Réveil Social» vient se '-I ROSSET AUGUSTO Studi e çoritroll.i Valdostano,
saranno resi noti i nostri lenti J' oindre, dans un moment oarti," Q . - I .uest! "SU tilti S1 polranno ouenerc se
ma costanti progressi nel cam- culièrement dé1icat. à l'eoui- '3e ',.;.~ lutti i nostri aderenti vorranno rendersi
po organizzativo; dove i nostri pe vraiment considér~e cles #. conio che il voto, oltre ad essere un di-
aderenti potranno attingere la journaux paraissant en Vallée ,~,' .,' '; ,': !: ,: '\' oriuo è anche, e particolarmente, un do·
reale sensazione di non essere d'Aoste, .- -'~' - vere; se luni i nostri aderenti (: simpatiz-
soli a lottare per gli ideali per. En effet. toute une floraison Il '(i '. ~ ~: '. ' '.,' ...' ' ,.'). ,: 7.ant.i sentiranno l'obbli~o di ponare, col

N.dla tt1it!!,b' d~l.~,tro 'gié)~e 'c-"è ~ ·ç1f~e~40ij. ~e ~P9rienu ~dì.Pt~, D mi· 'loro voto, un contributo al benessere del.
seguiti dal Sindacato Autono- de feuilles, aux couleurs de sim,P91,.ç-::Qti.~lIò:;che.!i1à:yo~1t.t6iL~~~ ~~~~ ftr.ma e 8\~dd~·alle.~.parete, .E,~ la classe lavoratrice della Valle votando
mo Valdostano. ma che, in oani l'arc-en·cieI. s'offrent actuelle- ~~9~!fu.~:o'qualeil~aa,~ ~ PooP- uno, due/ tanti colpi.,'SonO"]e uUn.evD la Lista e i rappresenatnti del Sindilcato
Cantiere, in ogni luogo di 'la- ment à l'attenUoI"' d'un oublic làvoro'.ç.be cf appa;rtengonç 't' ,~; SQoo ~r: 'rU,rriGre,;,come d.r..fuOn9<1oD~; -8iUDie:"eQt. AUlonomo Valdostano.
voro. altre migliaia di amici désabusé et scectioue, un oeu ~r:j 'piU paci'amkil~ ili a~'~ ci: tutta·IiI ~~~; ;~' iD~ le or~èI. ,ti''fià'D1- 50110 in giuoco, oggi pii! che mai, il la·
tendono agli stessi scopi, sor- mortifié de ne savoir auère à V1 '. • , . • ,~. -, .' ip~Ua;,~~ ~,~,?lega' ~ .:\lll. !&~:, "voro e la ·tranquillità dei nostri lavorato-

~ ".""', -r ,,~' --o .." iL"";;'''' , ....Ftro~· U çon:tadino, sta; n.-qJtt,ndò la t,èt-" d Il I f - l' " .montano le stesse difficoltà, vin- auoi s'en tenir en orésence d'u- "'6"utIo.,:Ul ,no nll':aYrll. 1>e:ltito· "'7"",0, '.i' ", "--, - - -- ~"":iL~ , - '-, J '--' " e .e e oro amlg le; e In giuoco la
'1:. 'o • _!'. • - ra. Là., zolla iSl,- cawv~ e quak:he ,filo I ., d 11 V Il ,-

cono le stesse battaglie contro ne oolitiaue à base de uolémi- e saprà, a,~pre~. ~ '" .. 'd'erba,s~~ ,nçi <sOk,O. t.a..',t1Q.~:,~iha pr~...,e;ta e a al e, I mteresse ~rso'
avversari talora sleali, per te- eues oers"onnelles, de auerelles :Ncl!.l1 '.gautH~ c'be- sj,"sJ;odanb-'neit! 'fra la . ~"I '.;l' . (,. '-n;j" bia .s ."igi -Gli na e I ognuno. rappresentanti del

-. '\~: "'-1.'1 ',. r:.: : ..;..-j. ,~l. e,~ .~'~a~"é'~~~' Ia "l~', o,;. '~-.:..' S.A.V.T., ('hl' hanno dato prova di abne,
nere alti i princioii dello Statu· sauorenues, nui ne font certes :~:: :~:~iiÌ;~l::~t:~;::~'~~'ì;.'~eQ:te~1:lr~ n;;~~~~e~~~~'~_g~~io~e. di. sp.irito di sa~riti,ci~,~ di capa.
to della nostra Organizzaz~one cas honneur à notre Réaion au- ~tr:zmelJl!o, tt:etni;~ ~i&l~tj :P,eChi, m,~ ~ g ,èon~_~ ! ~si~ fe,l,ke. 1p 'C~ ~uo cita smdaole. In momenti djjfjcl~, ~apran,
ed affermare le finalità per le tonome. ~f ~rr~" "ap~aionn o~~', ~q"-,~~.sf' Y'4:de le tiionde,'nl,esSi., 'i fratti ,drt suo, ìa. no operare m modo ancora migliore ~
quali Essa si è costituita. On pst habit1lés. 111ointenant, do~~là.uo !;IdIa "~r.J. irreale .vacuità. Vn' .vd1'O.o '. ~fran~o. contare sl.11 V?to.e sulla fidUCia

Sulle pagine del nostro foglio dA voi.! I"'aitre à la veille òes é-- ~:10 di cr.irnl>~ (lal fO,n~c!; ri~~Jì~ (C~ti1t~, iÌ'J'JW#4':,~).' ~~l1UJ~I;!voraton del Sider.
comuariranno anche ali scritti lp,.tions cles iournauxnont l'exjq" 1111ItllllllllllllllllUIIII'MlltIHUntltlll12.Il:Ll'l'lIUTl'I'UlHTlI:UIUII:UIlIlHlnn:mUllnn:m[UnrJ:nnl
dei Lavoratori che voqliono far tence est por trop éphémèrl:' toute vaine publicité' et le li Re. lère page: arguments de lut
oresenti le proprie o~servazio- ouisau'ils n'ont ouère d'autrF'<t veil Social» n'a d'autre ambi- te syndicale.
ni sui metodi di lavoro e situa- bases aUe l'ambition oersoJ1npL tion que celle d'appuyer cette 2ème page: la page du pay-
zioni aziendali: essi parleranno le. et l'on ne saurait en vouloir oeuvre qui a déjà donné une si san, de l'ouvrier, etc.
ai loro amici della collabora· à l'ooinion oubliaue de 5'2 1110T'- large moisson de bons résultats

cl · I d f 3ème page: notes littéraires,
zione che lo classe p,adronale trer tout au moins o1eiT'e e re· pour a cause e ceux qui our·, contes, histoire, etc.
ha adottato nei loro confronti, o serve à leur éqard. nissent une saine activite dans
denunceranno aoertamente i si. Toutefois. nous ne votldrion!; Itoutes les branches de la: ;vie so- 4ème page: sport, nouvel1es
sterni antisociali, i sistemi di nas aUe l'on nous mette dal1c:. dale. ' \ .... du pays et du monde. .
s{p'ttarnento, l'inaiustizia e la le las et aue l'on attribue al

1 Les Lecteurs seront rlos juges. Faites·nous donc confiance et
violazione ri~ norme o accordi di «Féveil social» un caractBfP N o u s tacherons d'instituer col1aborez avec nous. Unissons
C11i son.o vittiTJle. politique, car ce périodiaue alli pour tous des rubriques intéres· nos efforts afin de défendre nos

T,(1. noc;+ra I:'soerip.n7-'1 dello: s;- oénètre auiourd'hui oour la ore- santes. abordant les sujets sus· . te're't d' -II. ' ,- -bI d . d d·1 In s, amener une mei eu-
tuazione in fatto di rapporti di miere fois dans vos oyers, VAut ceph es e repon re aux l - , 'h - t I" . l' rl f' bI' , ' re compre enSlOn e une rater-
l~voro in Valle. ci. fa pres.agire etre e~cluslvema1edn"t ?rqane..l es j;rednts dPre: emdes qUI Isontt a nelle entente dans le domaine
dI dover soesso mtervenrre a Travr-ulleurs v otams. au-ues- or re U Jour e tous es ra- dr' . , .al .
fianco dei Lavoratori su tale aro sus d~ lo me14e aui O"'lnose les vaiUeurs, quelle que soit lo ca- e aCdhVIte SO<;1,?' umqule

d b d
- "d . I ti t' -, 1 Il "·1 t- source e prospente et seu egomento on e olIare e ren e- mt"3:rpt!'; "3:S narbs en li l'> egone a aque e 1s appor Ien· b 1'00-1· - d'

d - bbl- d - - I - - L S d- A t V l'' t t d ' t- f - • ase pour llcahon un a-re I pu ICO ommlO e mgm· e .. vn Icat 11 onorne a nO, nen. e e sa IS aire en meme 'f . .
stizie che si peroetrano a dan- tain des Travailleurs n'a olus temps leurs meiUeures aspira· dV?D1I c0!1 ormeIl boauXatprmclpes
. d II I L . - b - d 't t- S t' une salne co a r lon entre10 e a c asse avoratnce; lTI- esom e oresen a lon. on Ions. l . d"d d' bo d t l 1

Tiustizie e soorusi che denota· oeuvre en faveur des oav~ans. Dans la mesure du possible. lest.m. ~VI uS'
t

a r e a co -
l . d- - - d . dI' l I d- -t· d I t-' ec lVIle ensUl e_110 a sonravvlvenza I SIstemi es ouvners, e!=; emo ov~ p. a IS~?OSI lon e a ma Iere se-

e mentailtà di epoche passate. des professionnels se passe de ra la suivante: LA DffiECTION DU .REVEIL»



Aosta, 20 settembre 1954REVEll. SOCIAL - RISVEGLIO SOCIALE
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I rappreseulanli locali di organizzazioni
nazionali non hanno la coscienza aposlo? POUR NOS PAYSANS

Pompiod?a

Per mancanza di spazio pubblichere

mo nel prossimo numero gli articoli dei
nostri corrispondenti, che trattano dei.
problcmi delle Minien: di Cogne e deI1e
Miniere di Morgex. La-Thuile.

me di Pompiod t: la situazione dei Lavora
tori di quel Cantiere, r'.sultaro"o del tutto
nuovi ad alti responsabili della • Cogne lf.

In tale occasione furono, da parte del n0

stro Sindacato. avanzale delle proposte
concrete o:ldt' \'enire i"contro a tali mae
stranze; vi furono dciiI.' promesse ma nulla
venne attuato. Ad una lettera, inv:ata suc
cessivamente dal nostro Sintbcato, onde ri·
coniare. alla Direzione (luallto era stato di
scusso sul caso della Cava di Pompiod, non
si ritellne di d.wtT dare una risposta.

Intanto la grave situaz:ollt: pt'Tmane;
giorni fa quattro Lavoratori furono Iicen·
ziati dalle Cavc di t'ompiod e si ha motivo
di rit.."ere che tale provvt:dimcnto s:a !>1:ato
.1.dottato on~ trovare il capro espiatorio a
manche\'oll'zzc vo:riflcatesi all'infuori deUe
r1:sponsabi\it!l dei Lavoratori stL"SlSi Fino a
quando durerà tale 5itllazio:Je~ Essa costi
tuisce un problema che noli mancheremo di
seguire onde affrontare quelle decisio'li che
pos5.1.no portulo ad una soluzione wnana e
sociale.

'U.3.no, 13 DireT.ione .. Cogne" può far le
va sui singoli Lavoratori per ottf'neme une
sfruttamento 5uperiore ed t"Sigere u -a pas.
siva >IOpportaz:oDe di ogni fonna di disci
plina.

Si pu':' costatare anche che con tale me
todo, Essa da la possibilità ai propri capi
St'rvizio di trasformarsi in p:ttoli ras, di
trovare delle vittime li cui addossare le [lfo

prie negligt'll1.e ed ottenere l' allontana
mento, ClJ:J. arpporti .. ad ho:; " di qUl'i La
voratori che, personalmente, r:escal!O mL'Ilo
simJXItici.

Che la Direzione non si preoccupi di tale
stato di cose, :d può supporre dal ratto che:
l'anno scorso, il 1·1 novembre, durante una
riunione a Torino n CIIi partt.'Cipava'lo di
versi rappreSI'/ltanti del Comitato Cittadino
costiblÌtosi in seguito ai licenz:amenti av
\'enuti 11110 !'>liniere di MorgeX e alle ridu
zioni d'orllrio di lavoro vcrificatesi in Re
parti del Complesso Sider di AusL1., il 1.10·

succedeCosa

Cflieflialllo agli pséudo sindac.1listi re
sponsabili di tale stato di cose. fmo a
<Iualldo p~nsnllo di fan· duran° qllesto gio
co:

e/dedicHI/Q luro uo rendiconto deU'[lttivi·
':a svolta in questi mesi di C. Interna;

CMettiamo di aver ili visiom: i verbali
·jella riunion idella C. Intcnla ~ le coVie
della corrispondenza fatta:

Chiediamo si rendano conto che la C. 111
to:ron dev~ lavoroHe unita. e cercare di inte
:ess.are la classe opernia deU'att:"'ltà che
svolge; solo cosi si potra, domani, avere
l'apporto unanime dei Lavoratori quando
un'azione si rendesse necessaria per la tu
tela dci loro diritti.

li s.istema d: boicottare le buone 1II1Zla
tive avanzate da. una parte deUa C. lnter
!la. ~Io perchè questa non è stata d'accor
do sull'impostazione di unO sciopero o al·
tra cosa del genere, è semplicemente com
piere un delitto \·eno la classe operaia; e
certo, sapremo rispondere per le rUpe, se
tali rappresenta"ti vorranno servirsi degli
insuccessi della C. Interna per scopi propa
ga.::distici alla vigilia delle elezioni deib C.
Inlerna o nd per:todo del tesseramento.

Non sonu <jllt:=iti mi.'todi che creano lo
spirito sindacale I." i! d..-siderio di collabora
ziollt.~ tra C. Interna e Lavoratori e che
hanno port1.to questi ultimi .alle loro affer
maz:o'i nel call1l"lO sociale; questn modo
di agire ha crt'ato invecc quel certo disin
teressamentll della classe operaia per i IODoi
problemi e un senSo di sfiducia nell'operato
della C. luterna. Bisogna che la C. Interna
deUa. Soie""i ponga decisamente su un'al
tra via e noi maestranze sapreIDO affian
care la sua azione nell'interesse generale.

Un dipenden1e della • Soie ".

~ Cam di castina di Pompiod, della
Soc:. Naz... Cogne" ha sempre preoccupa
to le Organi:uazioni Sindacali per i metodi
di occuyazione i\'i adottati dalla Direzione
stessa. Più che noo altrove ancora, 1& for
ma <Intisoc:ale dei C~··tratti :I tenni e, è
qui eretta a sistl."ma. Cun tale calUion.. m

campagnes, dans nos USlnes, sur nos que et n" se lai~scnt plus turlupiner pac
chantiers. de~ pt'rsonnes qui ne tra\'3.ilIent pas pour

D.::: nombreux Iitiges entre Patrons et la col1(div:té. mais simplem~nt pour leurs
Ouniers, entre Maitrl'5 de maisons et Lo- intérets pcrsonnels. Nous connai;>sons
cataires on été reglés pacifiquernent et bien quelles sant les din.>cti\·es que sui
sans frais, par no:> soins, en évitant a.insi vcm ct'rtains groupes de pcrsonnes qui
de coùteux procès. Notre Syndica.t tra- déchrellt de vouloir di:fel1,1re Ies intérèts
vaille inlassablement alin que surgisse la de nos paysans alors qu'en délinith·e ils
mutualité agricole. ne font rien dans ce scns,

Depuis le prcmier juin 1954 est eotré NOli';; connaL::ons des ~cn", qui parlent
cn \'igueur le Contrat collectif de trava.J1 d'une façon cl agissent d'une autre.
pour la categorie agricole. N'o~, du Svndicat autollomt:. nous

Xotre organisation t.'St une organisa- n'avolls nullcment l'intention d'cntrer eD

tion apartitiqut', car elle n'obéit à aucun I~oléllliqnt' ::tovec d'aulre3 organisations
parti. Notr~ ligne de conduite est rigide: nous '·ollions collaborcr loyalement avec
nOIl5> tr:waillons pour tous les agricul- tous!i'5'> \'aldotain~ qui Ile sont pas hypo
teurs valdotains 5'>ans jamais oous ir.té_ crites et qui velllcnt trdvailler hon~te
rcsscr de savoir à quelle couleur apDar- ment pour k' plus grand bien de tous
tiennent ceux qui nous ioterpellent. Pour Ics tra\'''IiIIl'llfS dt."li campagnes, des usi
défl'ndre le prix de notre Fantine, le Con- Ihl:;, dcs ch:lIltiers.
~eil de la Vallée fera constmire des ma. NOli:' croyons avoir le droit de dénon
gasins pour l'affinage et la conser...ation ccr à l'opinioll publiquc Ics manoeuvres
des Fontines. Notre Consci} de la Va11ée dc: ces personncs qui trompent le paysan
pourra ainsi contrOler le commercc qui se car nous SOllllnes sur cc point d'accord
(era à travers ces magasins dans le but de a\'{'C ~'!r. Valeria Fallon S.]., doctcur eD

déjoucr les éventllcls prolits iIlicites et science politique et sociale, professeur à.
pcrmettre ainsi à nos agriculteurs de jouir la Faculté de philo:;ophie d<: la Compa
totalemcnt du prix de leu1'5 produits. gnie dc ]ésus à LOll\'aìn (Belgique), qu

La construction des Centrales du lait et écril: l.a rcnte doit praliqllement retour
cles fr(ltnageries dans les localités de no- l1er au propriétaire du sol. mais, cette Ti

V Il ' f chesse d'un genre spécial prend un caratre a o:e su era également à mesure que
Ics financcs locales le pennettront. ctèrc odieux qlland elle c~t accaparrée par

un pdit nombrt' de 'personnes heureuses.
10us le:; pay.>ans Ollt pu constater à TI faut pl'nser à éliminer cet inconvé-

quel point esi lombé le prix de notre nient.

Fontine: nous \'oyons dans les boutiques Done éliminer l'inconvénient qui se
d'A,oste It, fromage "danese;" l'empor- produit dans notre Vallée, OÙ la fontine,
ler sur notre Fontine! Voilà où en est .qUI '!St payée aux agriculteurs te! pri:I.:
ardvée l'économie des paysaus valda.. c:;t rcvendu( à 10urin le double à FIo
ta;f1s qui ont aveuglement donné leur rence le triplt' et à Rome quatT~ fois sa.
adhésion à des Organisations agricoles qui vall'ur initia.le. Voilà l'inconvénient qu'il
n'onl pas déff:ndu Ics intérets des agricul- (aut éliminer.
leurs. Q.ue les agriculteurs 5'>achent qu'oo ne

La défense dl"S intéri:t~ agricoles, pour '~ut plus, aujourd'hui. se désintéresser
qu'el1~ sait efficace, exige l'union étroi- de certains problèmes; qu'ils sachent 3U3

te de tous Ics agriculteurs vaJdòta.ins. si. discerner Ics honnj~tes Organisation ré
Nous wmmes sur la bonne voie, car les g'onales apartitiques d'avec Ics Organi
adhésions à notre Syndicat progresse:nt, et sations dC' parti. soient·el1es intematioo&
nOIlS constatons avec plaisir que les agri. les ou nationales.
cu1teurs ne sont plus d'humeur prosai. Adolphe 1'bérivel____·JnUIIUUU~,._~....__••,;,;;..:;;;;;;;.;, "_.m UUtlutn.L".I.I*CUC...::n_

RAVET.

Syndicat Autonome
agricole, s'étend de

•

Ricordiamo
Ricordiamo ai lavoratori e agli

agricoltori della Valle che per
lo svolgimento di pratiche rela
tive a: Infortuni - Malattie pro.
fessionali - Mutua - Pensioni di
invaildità o di vecchiaia - Asse
gni Familiari. ecC., possono ri
volgersi alla Sede dell'LT.AL_
(Istituto di Tutela e Assistenza
ai Lavoratori), in Piazza L Man
zetti (presso il Sindacato Aut.
Valdostano) ove ogni assisten
za verrà loro concessa gratuita
mente,

Abbiamo l'lmpressit.me netta che i mem
bri della Organi1.1:n1.ione Sillllal'ale in mago
giofIlnza alla C. l.ttema stiano sabutando
sistematicamente l'opera dei rappresentano

ti dci SA.V.T. mentre l'-altra corrente di
minoarnza applaude a tale stato di cose
con ambo le mani; tutto questo uatural
mente con massima soddisrazio!e della Di-

tribuna che ritient: di ~eTe e non si
sia mai presc!1tato all'alto dc.lla scalinata
per parlare ai Lavoratori dèi problemi che
si dibattevano in quel frangente.

11 sottoscritto invece, questo l'ha fatto
senza guardare !le si addossava u l enorme
lavoro :supplementan:: e delle responsabi
lità; sellza badare se i suoi giornalieri in
tcrve:lti davanti ai Lavoratori potevano
produrre delle ritorsioni e comprometterlo.
Mentre qualcuno, collie Mangalloni, stava
prudentemente neU' ombra egli ha lottato
..:olal sua varola e co !suo esempio per i
lavoratori dci Sider e con loro, pcrchè non
è sua abitudine di fare l'eroe opportu~ista

come qualcuno dimostra di voler bre.
Al cospetto della camllagna de:ligra

toria nei suoi confronti, fatta da coloro che,
come Manganoni e la sua Organizzazione
Siedacale, se ne stavano colle mani i!l ma
lIO senza adoperarsi a trar profitto dei sa
crifici e della lotta sostenuti dai Lavoratori
dei Sider; davanti alle dicerie Olenzognere
messe in circolazione da certe persone ben
individuate circa il suo passaggio ad una
categor.a superiore, il sottoscritto s'è lien
tito i:l dovere di proporre le proprie di·
missioni dalla Commissione Interna, pro
posta chI' non è stata accettata.

Questo mi conferma che l'opera mia è
stata ed è necesaria ai Lavoratori che
rappresento e mi è di sprone per adoperar
mi meglio ,se sarà possibde. nei loro con·
fronti.

La mia li::ea di condotta perciò l! stata
e sarà semper lineare e questo dovrebbe
essere tenuto in considerazione da. 08"i per
sona onesta; questo dovrebbe essere amo
flIes!U anche se sì tratta di articolisti come
Man;;alloni

alla

Oggi rispondiamo
signor Manganonial

L'organ~tion du
nel" si è preoccupato dei nostri lavoratori

Valdutain, catégorie
COli tutto l'interessamento che si addice ad

Flus ('n plus.un dO"'ere cosi nobile ed umano; ha la co-
Durant une année d'activité nous avonsscienza tranquilla perchi- ha fatto. in O(,,'lIi

uccasione, il suo dovere, coll'unico fiue di pu former de nombreuse5 sections com
tutelare tutti i lavoratori dell'l. Valle. Non munales, C:lI" les agriculteurs savent bien
inviterà pertanto IIt'SSUII fersonaggio da qUl' Il' Syndicat Autonome est ne dans le
Roma o da altrn città per far piegMe, colle bm précis de sauvegardcr et amplifier Ies
sue parole, la bila'lCia dci \ooti, ia suo fa- prévoyances sociales, défendre la vente
\"00:; esso rimane in fidueio;;.1. attesa dci ri-I dcs produits agricoles.
sultat: delle elezioni, sicum di aVer ben Le Svndica.t Autonome VaJdotain est
meritato dai !a\'oratori dei Sider. utile ;\ tOlE ceux qui travaillcnt dans nos
UHlUtn,UlUUIIUUlltllUIUllUnuu..1IIUUUUllUifUUUUUUIJWUUUUU1.IUIIlUU:nIlHW....

Interna

Da U.l po' di tempo in qua il Sigllor Mali.
ganoni cerca di CalUlln:are il Sindacatu
Autonomu Valdostano e i suoi dirigenti.
Certo, la IIlanovra è buona l: serve a co
prirè gli sbagli madornali commt:Sl>i, in
'1Ul'Sto ultimu periodo tempestoso della vi·
ta dei Sider, dalla Organiuazione Sinda
cale a cui applrtiene Manganoni.

Funzionamento della Commissione
S. A. I. F. T. A. di Chatillon

Eppure, vi sono stati :nco:l.tri con la Di·
rezione, incontri fr.l membri di C. Interna
dd din,rsi Stabililllenti ..Soie", r:uniollc
della C. lntema Aziendale. Possibile che

da. tutto questo lIon sia emerso llulla da
comunicare a noi maestranze della .. Soie"
di Chàtillon? a noi che abbiamo eletta la
C. [ntema perchl ci rappresenti. ma anche

perc.hè ci rend.1. conto della sua attività.

Qual'l: la situazione attualme~te? Si è

ottenuto il locale per le riunioni di C. In
terna, si l: ottenuto la bacheca per esporre
il rendiconto del lavoro fatto dalla stessa~

sia per quanto riguarda. le riunioni con la
Direzione, le richieste avanzate, i risultati
raggiunti, l' opera assistenzialll svolta. E
con questo mai nessuna comunicazione è
stata diramata; l'operaio l tenuto, secondo
noi, volutamente all'oscuro di tutto.

senta, la sua. delicata mansione neib pro
pria Azienda..

lnultre il snddetto Vl.'de cadere, uno do
po l'altro, i pronostici lanciati da molti dei
suoi, al sorgere della nostra Organizz,:l7.io
ne, prunostki che ne contemplavano il di5·
solvimento elltro i dUe anni dalla ronda
z:one. Invece egli ha dovuto convincersi
che tali intero:."SSate previsioni si stanno ca
povolgendo e la possibilità che mi è offerta
di rispondergil su questo foglio, organo del
nostro Sindacato ,è la prova migliore che
il mio Sindacato ha fatto strada; ha &a

l'uta crearsi la fiducia dei Lavoratori della
Valle; ha trovato Ilei dirige:Jti preposti dal
Ia base, a capo della Organizzazione, delle
pt..'rl;One responsabili, attive e capaci.

Tra noi d:pendneti della S.A.I.F.T.A. di I Per quanto riguarda questa attività, ci
Chàtilloll corer un certo malumore contro pare che si ignorino o si trattino supero
parte della C. Intema Aziendale in carica. clahnt:nte i più. impellenti problellii sul tap

E questo perchè, secondo ~o:' ~ 11~r1 ~: Ipeto . l.j~ali.: c.ott~mi, qu~lilichc, .paghe,
è valsa o non ha fatto valere 1 1I1101 di manSlUIll, nduzlOI\I di ur:lrJo, alloggi, case
ritti sauciti dall'Accordo sulle C. Intenle opemie, Mutua, CRAL, ecc.
dell'a maggio 1953.

Sappiamo che appena il Sindacato Auto·

nomo Valdostano èbbtl dci propri rappre·
sentanti in C. Interna, questi chic~ro ai
membri esponenti delle altre ctue Organiz.
zazioni C.G.I.L. e C.I.S.L., di collaborare
perchè fosse abbandonato il sistema di
Il routine" sempre seguito e la C. Intema
potesse esplicare, con serietà., in stretta col-

rezione.
Iabornzione colle maestranze, che rappNl'

•
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LA VOCE DEL LAVORATORE

Fra giorni avranno luogo le clczio;Ji del
la C. Interna ai Sidcr d: Aosta: è questa
una àel1c competizioni più importa,ti tra
le Organi:uazioni Sindacali della Vane: dal
risultato d; queste elezioni si potril veder!!.
come l 1a\'luatori del più grande çomp1esso
industriale dell:! Regione hanno appreuata
l'opera svolta dalle singole Orgallizz.azio'lì
dei Lavoratori.

Pare che qualcuno non abbìa la CO&: enza
tranquilla in proposito: non si senta ciol
di presentarsi ai lavoratori per chieder loro
di rintw\'ilr", alla propria Organi.z.za.lione e
ai lIuoi Candidati alle elezioni, lt\ fiducia già
espressa (Illasri anni addietro. Questo è sin
tomaf.co c dovrebbt: far riOettere ogni la
voratore; ognuno di essi dovrebbe riandare
col [A:llsiero alle vicende che han!lo carat
ter::;r:~lto la vita dello Slabilimellto in qUt:jti
12 mesi tra.scor.si e lIagliare le positioni. lo
intertsSamento, l'attività. chI: ogni Orga
nizzazione ha avuto per i loro problemi.

Non è sufficil:nte, nUn è leale Ilei con
fronti dei Lavoratori il cercare di impres
sionarli all'ultimo momento con messe in
scena e parole 3ltisonanti declamate da
persone chI: nOn hanno a\'uto nessuna par
te alle loro lotte.

11 SindJ.cato Autonomo Valdostano stret--,
til.mente h:gato alla economia della Regio-

Istituto Tutela
Assistenza Lavoratori

Siamo pertanto fiduciosi di incontrare il
Vostro appoggio e la Vostra ap[Jrovazione,
paghi a 1l00tra volta di essere utili agli ope
rai, agli impiegati e ai lavoratori della
terra.

Riceviamo li pubblichiamo:

Sono un operaio della Soc. "Cogne H e
benchè Ilon abbia tanta domestichezza con
la penna nOli posso fare a menO di espri
mere una OS!lefVazione su questo giomale
del mio Sindacato.

Ho avuto la sorpresa di trovare segnata
sulla mia busta vaga del mese di luglio la
trattenuta del contributo sindacale il fa
vore di due Organiuazioni.

lA mia 9Orpr~ l: dettata dal fatto cbe,
mentre sono aderente al Sindacato Auto
nomo Valdostano al quale ven;o regolar
mente i contributi, non mi sooo mai s0

gnato di iscril'enni alla Camera del La
voro. E non posso e non voglio attettare
che tale OrganizzazKme, senza avenni chie
sto nulla, faccia trattenere delle somme a
suo fa ..oore sulla mia retribuzione. Ho man
dato pertanto una brava lettera a quella
Organixazzione iuvitandola a restituinni
quanto da Il'i era stato fatto trattenere in•.
debitamente e bo accompagnato la mia
lettero. con un avviso di ritiro di adesione
nd cuo che, qualche iutraprendente atti·
vista, lui a\'e5Se segnalato come aderente
alla C.G.I.L. Quanti altri amici hanno a
\'uto la stessa mia sorpers<'\? Se altri l'ban
no ai'uto, li invito a fare come ho fatto io.

Un operaio dotI/a Cogne.

11 dovere di assistere i l'iii. bisognosi,
in particolari momenti deUa vita, ha con
sigliato il Silldacato Aut. Valdostano Tra
vailleurs di iniziare una attività di I4-tTO
nato per il sollecito dis.brigo deUe pratiche
relative agli nfort"uni, alle pensio:;i di in
validità. e vecchiaia, alle malattie, agli as
segni familiari, di matemiu. di disoccupa
zione, ecc.

A tale scopo ha costituito l'1STITU'l'O Ha dovuto rendersi conto ancora che i
TUTEJ~A ASSLSTENZA LAVORATORI Lavoratori della Valle sono sempre più re·
{ITALI (conosciuto con d'!'creto del Mini- stii ad accettare le direttive che arrivano
stro del Lavoro, pubblicato sulla Gauetta da Roma standardiuate per le esigenze so
Ufficiale n. 147 del 27 giugno 1952, il qua-I ciali di tutta la penisola sellQ tener conto
le in pochi mISi ba gli. svolto in Valle di delle necessità locali: sono sempre più per·
Al.'!<tll e in lutta Italia U:J. preziQ!110 lavoro plessi da\'anti alle grandi dichianuioni fat
assistenziale. Ite, colle mani sporche' e in tuta, dal Sig.

Chiunque di Voi, dei Vostri familiari, Manganoni di ..'Oler difendere gli interess:
dei Vostri amici, dci Vostri compagni di e di immedesimarsi alle necessità dclla clas
lavoro, dei Vostri conoscenti, si trovasse SI' proletaria, mentre sanno che egli è imo
attualmente, ° verrà .t tro\·ar.;i neU'avveni- piegato alla ~ Cogne ", che la moglie è im
re, nel bisogno di avere un sollecito rico- piegata al Consiglio Valle e perciò è ben
noscimento dei diritti spettanti in base alle lontano dal sentire le loro strettl'zze_ [ 1..1..
leggi e ).i regolamenti relativi alle suddette \'oratori dei Sider sono anche stati sorpresi
p!"e'ltazioni. r..otrà. rivolger.;i all'Ufficio del- di constatare come, nella IUIlga. lotta soste
l'ITAL, che si trova in Piazza I. Manzet- nuta tempo ra, Manganoni non abbia mai
ti N. 2 (Sede del SAVTI, il quale svolgerà. cercato di mettere in mostra le qualità di
le pratiche con serio impegno e GRATUI-
TA.MENTE.

Ricordale che ancbe lo svolgimento delle
pratiche medico-Irgali in sede giudiziaria
per casi di infortunio, ecc., sarà a toWc
carico dell'Istituto, per cui nessuna spesa
vera addebitata ai lavoratori che ricorre·
ranno alla nostra assiste07.a.
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Leggete
Diffondete

il nostro giornale

du public et transcrits eo français moder_
ne, tout eD conservant autant que possi
ble la tournure originale, pour la commo
dité Ùll lecteur qui serait emba.rassé de
comprendE: l'ancien" français. l'l'n trans.
crirai iei deux tres significatifs, et très
mordant pour le gentil sexe. Le premier
est sans autcur, l'autre est signé ,c Ja
cab l'.

Feme qui prtmd elle se ve'li
Feme 'lui donna elle s"b"lIdonte
Feme qui lIout son hOl/eu, garde,
Ne doil Ile p,end,1' Ile dOllner.

Femllle qui p,e"d elle se lIend;
I;emme qui do/we s'uba/l(lollne;
Fem/ne qui veul sQn hOlllleu, ga,,&er
Ne doil Ili p,e/ul,e "i donne,.

jACOIl

BOIS,
-~oOo~_

Novara -Aosta: 4-3

Pro~erbes du Chaleau de rénis
Sur les murs de ce magnifique monu

mcnt dII moyen age, témoin des f~tes

dt' la p1us glorieuse et noble famille val
di)taine, qui est le Chiiteau de Fénis, sont
!::ravé;;, panni Ics artistiques peinturcs,
dc:. frcsques de philosophes déroulanl des
bandcroles où sont relevés l'n caractères
golhicJlles dli's proverbes en .vieux fr::m
çai!>. Chaque philosophe ou sage, présen_
r,:, 11ll(' sentence et porte un nom, Peu de
110m:;; malbcurcuscmcnt ont été conservé3,
queJques uns sculement peuvent étre en_
core èéchiffrés, tcls que: Aristote, Ansel
me, josl'jJh, Jacob, etc. Les autres ont
élé rccouvcrts de platTes, ou comp[~te

m(nt cffacés par le temps, qui tnut l'n
&yanl gravcment délérioré quelques Glia.
trains, a toutdois été assez respectueux
envers c~ monument de notre languii' ma
ternelk et on peut dire gue l'état des
fre;:qu('S et des inscriptions est l'n géné
ral satisfaisant.

GrJ.ce à ['oeuvrc du dr. Justin Boson
Ics 24 qualrains qu'il fut possible de dé
chiffret ont été portés à la connaissance

Sul campo del Novara, abbiamo assisti
to, il 15 settembre, ad una bella e interes
s..1.nte p:lrtita di foot-ball in cu: ]'Aosta, di
fendendosj c'm onore, ha (l;tto provi! di buo
ne possibilità,

Nel primo tempo (45 minuti) hanno Sl'

gnato al 3' Vignolini per l'Aosta, al j' Fec-

Deu.r cJloses doil on dllsp,ecier
AlIlollr dII femme et. desp,ivie,
Cu, il !es collvi611t /rop veiller
El les perl 011 t,oP de legie,

O/~ doil dllux choses méprner,
Amo"" de {emme et de [aucol/ (épe,vier)
Ca, 011 doil t,op les veille"
El Ol~ les pe,d Irop de légeo-,

(Camme femme je ne suis pas tout l
fait de l'avis de ce mODsieur).

Comme on voit ces sentences, qui sant
de la fin du XVlme ou du début du
XVme siede, sont eneore très cmpreintes
de dialectisrne. On y sent'l'infiuence du
picard, du provençal et du bourguignon,
quli' 1cs trouvères vagabonds ct les trou
badours, porterent dan5 no.s ;:hiiteaUJ:
lorsqu'ils venaient charmer Ies loisirs de
nos familles féodalcs par Ics rornan!> de la
chevalerie, Ics chl!-nsons d~ geste, les
Balladcs, Ics lais, tous débordants de gra
ce, d~ fraìcheur, de coloris, Mais on sent
touletois dans ces vers la savenr de la
languc françaìse camme langue littéraire
qui déjà à cette époque était connue sous
sa fonne plus claire et presque classique,
dirai-je. par nos dasses cultivées.

En effet de la mème époque est un
graffile entièrement effacé sur un mur
de la tour du Chateau, où le Maré<:.hal
BonifacE: de Challant, 10rsque sa fiUe,
Bonne, quittait le foyer paternel pour
suivre san époux Jean Al!amand Seigneur
d'Uriage, écrivit Cl.'S quatre v"rs signés
dI' S('S initiales ave<' la date précise 1402~

Pauv'e o}'seìllon~ q/Ii de chez mo1•
T'/{nvoles si Ioi" de la- Doire

qu'ils désirent ou qui leur a été recom- Eli tu" cuer COIISf'rvcr lIIt!moi'l1
m.mdé. C'l:.~t ainsi "lue, après une sr.mal· De qui pfeure el p'le POli' toi,
ne c1t. travail auprès d'un Chantier, le Délicicuse et émouvante strophe, qui
type c;l prelevé et peut obtenir son pos- d'un trait d'extTème délicatesse, et dam
le !iXll, préc~ant ceux qui depuis des an- un(' lansu~ presque parfaite, nous peint
nées attendent 1enr tour, Et qui ne con· l'amonr paternel.
nait pas cette autre échappatoire mise en Ccs inscriptions en vieux français, sur
action en faveur dc la main-d'oeuvre non Ics murs du plus beau' de nos chàteaux,
locale par de trop complaisantcs direc- n'étabissent-clles p3s les liens qui do
t:ons? La Loi prévoit la possibilité de temps ae Charlemagne à nos jours existè
requct.~ nominati-ve pOl1r ['cmbauchage rent cntre notre Vallée et 1es pays de
d:::s ollvriers spécialisés; or donc, quand langue française. Liens linguistiques qui
ic controle se fait plu!'> 5érieux, le brave ont toujours exislé, pu!sque le français
manocuvre non valdòtain est créé Il ipso est né chcz nous en méme temps qu'en
facto l' spécialiste dans quelconque bran- SlIisse et en France, et qui sont un inat
che de ['activité industrielle et le tour t'st taquable témoignage sur quelle est notre
joué. La Direction se dit anxieuse et dans vérilable langue matemelle.
la nécessité de disposer d'une personne Mary Quendoz-Trèva
de cctte qualification, fait sa brave reque. :~==~~;;:-=~~~=~~~~~
te nominative el le bonhomme entre de :

l · d . d cia con una fucilata d, rr· quart,· d,· "'mpo,p ('!Il rOlt ans 1'lL'iine ou dans le chan· ,,--
al n'ancora l'Aosta con Barenghi, al 22'lier par la porte principale.
Henica, al 31' Ejdefiall e al 39' Arce. Nella

Qui est·ce qui fait Ics frais de toute!; ripresa (40 minuti) ancora una bf'lla rete
ces maneuvr~? C'est le travailleur val- dell'Aosta con Vignolini al 3'.
~òtajn qui, malgré sa bonne vo10nté, ses Risultato finale: Novara 4, Aosta 3.
c::tpacités ct son bon droit, doit subir t011- _ __.,oOo~__
te!'. ccs injustices de la part des personnes
l'Jlli tripotent à la direction de nos in- Ecco il calendario delle due prime gior-
dustries. nate del Girone A di IV Serie_:

Nous demandon" que justice soit faite Pritl/a gion/ata: Rivarolese-Speziarsena1j
<tussi "ur ce paint très important et nOU5 Pro Vercelli-Borgosesia; Fossanese-Aosta;
nous réscrvons de signa1er sans pitié taus Saluzzo-RapaUo; Cenisia-<:asale; Ivrea-Cu
le-; ca,; qne nous retiendrons une attaque neo; Biellese--Novcse; Valeniana·Sestrese;
au legitim(t droit au travail du peup1e Seconda giorllula: Speziarsenal.Voghere-
valdOtain. se: Borgosesia.Rivarolcse; Aosta-Pro Vercel·

li; Rapallo-Fossullese; Casale-Saluzzo; Cu
neo·Biellese: Vado-Valenzana,

•

Une typiqlle construction valdòtaine: le rascard.

(seguilo /w/lu p,imu '(Jug;ua)

Il simbolo

E il libro paziente, al1encle. Lc sue pa
g:ne vengono sfogliale con cura e le lettere,
messe 11 in righe n:golari, si snodano. bal
zano impetUOSI:, ~ s'introducono nella mc:}
te dcII 'uomo. Il lavoro intellettivo l!OIl

sempre si può vedere, ma anch'..,sso costa
fatica e sacrificio.

Il nons parait très appartun de faire.
part ? l'opinion publique valdòtaine de
nos impressions pour ce qui concerne
l'embauchage de la main-d'oeuvre en
Vallée d'Aoste.

Chercher du trayail, trouver du tra_
vai!, c'e!>t un dc!> problèmcs qui préoccu
pcnt les famille!> dc nos centres indus·
triels et de f10S hamc.aux d~ montagne,
Cela est naturel, car les divers Congrès
qui onl été faits au sujet 'le la montagne
ont mi:; à nu les nécessités et les misères
dc no!> populations et l' npportunité dane
d'integrer leurs maigres cntrées par un
travail sur le chantier ou dans l'usine,

L'embauchage dI: Ja main-d'oeuvre est
règlcllIcllté par la lai 264 du 29 avril
1949 ct Boe fait à travers Ies bureaux de
placement Commll1laUX et pmvinciaux,
~bis le fonctionnement de ces bureaux,

surtOIlt' pour ce qui concerne le choix
des personncs qui doh'ent are signalées
cn cas de requète, provoque sauvent des
récriminations de la part des nombreux
inscril,; aux bureaux de placemcnt, qui
attendent un embaudhage. I()n jTemar
qUf} que souvcnt la précédence n'est pas
donnée aux p1us nécessiteux, mais à
ceux qui soni dans Ics bonnes graces des
pef!';onnes préposées aux bureaux memes.

Un alltre fait qui se vérifie trop sou
vent, et qui est nettcment en contraste
avec Ics disposilions de l'art. rs dc la
loi susdite c'est l'embauchagc de person
nes qui n'ont méme pas la résidence dans
la Vallée; des faits dc ce genre se ~nt

vérifiés à Pont-St-Martin, à CMtillon et
anx Mines de Cogne et se vérifient très
fréquemment aussi dans 1('5 chantil'rs
" cdiii II de la Vallée,

POllr arriver à Icurs buts de boycctla.
ge dc la main-d'oeuvre valdOlaine et
pour bemer Ics bureaux dc p1acement,
ccrtaines Direction:; dc chantier où d'E
tablissement. se servent du sllbterfuge du
paS,,:lge H interaziendale Il du pcrsonncl

OSCAR..-

In città., neU'officina, la mazz" e /"incu
dine sono vicine. Ora due l)perni batto~n

gnori s'erano appena seduti. e cercavano con Corza su di una sbatTa di f~ITO Un
un quarto polr lo scopone. Interpellarono Isuono regolare si sping" verso l'alto: Un
il nuovo avventore e Rossi, nell'euforia del suono che ha del dolc" pur nella sua sd
momento accettò. Mancavano ancora tre vaggia rudezza, i\1"talJi che si piegano alla
ore alla partenza del pullman e forse le volontà dell'uomo, che ha saputo modifi
4 00 lire gli sarebbe rientrate. care, COli II: SUl' f,)l"ZC e l'intelletto, le loro

Due ore dupo aveva perso 800 liTe. Si fOT7.e rozze.
alzò Ull po' Cl)nfuso. Decisamente era una
cattiva giornata, Dopo tanti anni che llon
giocava! Usci e gli ultimi raggi del sole
che tramontava lo investirono.

Quanto gli .era rimasto dei suoi arretra
ti? :Si era lasciato trascinare sulla china
dello sciupio. Tanto valeva andare fino in
fondo. Entrò nell'albergo dell'" Angelo »,
uo po' titubante. Alla signora ordinò la Tanti altri sono gli amici dei .l:ostri gior
cena a pTCl.ZO fisso: 450 lire, Le ultime 6 ni il! questa vita ch't: lotta continua. Il
lire gli s..'I.n;uberu sl'rvite pcr la ma:lcia. simbolo nOli può rapprt'5entarli tutti, ma
Mentre s'avvicinava al tavolo, entrò l'oste: essi non mancano nella mente nostra, In
«Ecco il sigllore che deside,ava le trote, ranghi serrati vengono avanti a present:l.r
c' arrivato da poco il peuatore". si al, nostro cuore. E noi li accogliamo con
« Due l,ote f,esche, al burro l> ordinò, ri-' telll:rezza llConfinata,
voito alle porte della cucina.

Tante cifre messe in cololllla, nere, co- l

me soldati allo sb.1raglill cmtrarono nel cer
vello del Sig. Rossi. Quanto sarebbe co
stato? Era preso fra due Cuochi. Come ne
poteva uscire~

Si sedette triste al tavolo. Venlle il ca
meriere: «tllltipasto.. ,avioli? 1>. « No • dis
se triste il cav. Rossi - una t'ota ~.

Era una cosa eccezionale, una. trota. s0

Ia; che r.<.zza di pasto desiderava quel 6i
gnore dall'abito liso e dallo sguardo triste~

Due trote vennero in tavola, su di un vas
soio d'argento. TI cav. Rossi prese a man
~arscle, non certo allegramente; terribili
crampi gli attanagliavano lo stomaco,

Ora la cenetta era finita, aveva rifiutato
anche il vino e la Crutta, Non sapeva de
cidersi a chiedere il conto.

Minuta, un'acquerugiola veniva già dal
cielo, fattosi scuro all'improvviso. l vetri
s'appannarono. S'alzò. In quel mentre, un
giovane daU'aspetto fiorido entrò nella sala
da pranzo. Si fermò guardando il cav. Vin,
cenzo Rossi, poi gli s'avvicinò: (, Ma LeI,
IlV" lira il mio professo,e di latino, in 1----
,."•• g'''''''''?". R"", ",o,dò di avec, ApnDpDSO'(MD~UcU~c(Sanche una laurea. ì\1a a che cosa gli aveva
scrvito? P;,rlarono dei tempi andati.

Prima di uscire, il giovaue si offri di pa-
gare la cena al suo vecchio Professore. Ros
si, suo malgrado, acçettò. Usci solo. Fuori
s'asciugò il v:so, s'accorsl' che nO:1 cra sol
tantI) '" iJioggi<l a bagnarlo. Gros.~e lacrime
gli sct::m\cvan" sulle ,::"te. T;lIlte vulte aveva
s.1.puto resistcTl' a Il:! mi"eri.l: all' umiliazio
ne, no,

•

LE DUE TROTE

La page cles curiosités

Il cavalier Vincenzo Rossi, pens:o'l<1to
ddlo Statu, si S<:lltiva d'uuimo leggl.'TU, U
sciva dalla Banca d'Italia C(lll un favoloso
incasso straordinario: 1656 lire d'arretrati.
Soldi J>iov~ti da.1 cielo cosi. inaspettata
mente a principio di mese, quando è con
cesso anche ad Un pensionaro, il lusSI.'! eli
sorbirsi, al Caffè, un'aranciata o una co
ca-cola. Era una giontata d'autunno. Un
tiepido sole illvitava gli uomini ad abbfln
dOnarsi alle loro infantili follie. Da qu(:sta
ondata di sole, anche il Ca.... Rossi si lasciò
invischiare; nel Sua capo presero a turbi
nare progetti inauditi di irrealizzabili sogni.

Camminandj) felice. IWl! s'accorse ch", u:)
progetto', più degli altri L prendeva in lui
consistenza, andando. a mano a mano, raf
forzandosi.

RivL-dere un vecchio compagno di scuo
la. che abitava in un pacsino a pochi chilo
metri di distanza dalla città.

Viveva solo da anni, '" nl'5.'luno l'avrebbe
aspettato a casa.

Sall su di un pullman e si lasciò guidare
solo da sentimento.

A X., arrivò in mellO di un'ora, quattro
cento lir(" s~ Il'erano andatl' cosI. ma Sii
r~maneva, strano possesso reale~ il biglietto
di ritomu.

Sulla piaz?etta del paese, disse Un nome,
gli indicarono una casa, di poco lontana.
Vi andò col cuore in festa.

Suonò. nessuno veune ad aprire: una
vecchia signora s'afiacc;ò alla porta della
caSa di fronte. Il suo amico - disse. era
in vacanza, e non sarebbe tor<lato che mol
ti giomi dopo.

li cavalier Rossi fu preso dal rimorso.
Quanti soldi gettati via! Ma la sua gior

Imta non er.<. ancora finita. Ritomò sulla
piazzetta ed ebbe occasione, di passare di
nanzi aU'Alb<:rgo dell'" Angelo Il,

- Quanti anni fa! _ pensò.• E gli ven
lIero in mente le trote fresche che aveva
.:u;s;I(Xlrato, un tempo onnai cosi lontano,
ili compagnia della sua fidanzata, Una del
le sue fidanzate. Marisa, si chiamava: una
mg.,zZll coi capelli lunghi che le cadevano
sull ... spalle. Fu preso dalla nostalb>ia, una
vaga nostalgia poi entrò.

.. /I Sigllo,e desidera? " fu la cOrtL"SC ri
chiesta d<:lI'Oste.

,. Atlllie Irole quest'oggi, iII /IIC/lU? SIIIS

suu "II/Ilfo U C/!'IU da "oi ".

L'ostI: si disse spiacente. No, trote non
Ile aveva (IU.,1 J::'iòlno.

n cavalier Hossi usci e prese a girova
g..'I.re $l'nza meta, Giorno di follia quello,
entrò in UII caffè. Ad un tavolino tre si-

SIMPLE COMPARAISON Il'n vaut plus de 500.000.

Au rcr juillct 1952, l'année française ,Ainsi n~~ de nou~ ne vaut son pesant
pos;;éùait r2'483 chc'iaux et mulefS. Pour d or. O~l ii cn ~outalt.
soigner cettl: cavalcrie, on comptait 147 (bré dc I Almanach Hachette 1954)
vétérinairc de un i cinq galons. A PROPOS DV PERCEMENT

En s.omme, un vétérinaire pour quatTe- DU MONT-BLANC
\'ingt-cinq animaux. Voilà quelques données concemantes

D!H1S le mi'me tcmps, pour soigncr Ics le tunnel du Mont-Cenis.
42 millions de françaìs - civils, ceux-là Le tunnel du Mont-Cenis fut réalisé
- s'é"ertuaieot 35.635 médecios. grice à l'initiative du célèbre homme d'E-

Soit un médecin pour mille cent sai· tal italien, le comte dc Cavour (1810-
xante-dix-huit habitants. 1861) qui, après avoir annexé à l'ltalie

Conclusion: les chevaux et mu1ets, qui le Piémont, dont il était originaire, eut
ant la chance d'apparlenir à notre année, le premeir l'idée d'abréger Ics communi
sont quatorze fois mieux soignés que Ics cations entre san pays et la France, gra.
vllIgaires (( pékins)l. ce à un passage à·travers 1es A1pes.

(tiré de l'Almanach Hachette 1954) Il n(' fallut pas moins de quatorze ans
LE PRIX D'UN HOMME pour pe.rcer Ics 12,233 mètres de celte

L 'Organisation inlernationale de 1'A- vaie ~oulerraine relianl, par fer, Modane
viation civile a ftxé à 13.150 livres sterling à Turin,
le maximllm d'indemnité exigib1e des Dirigés par trois ingénieurs italiens,
compagnics aériennes pour une perte de dont l'un d'eux, Sinneiller, inventa la
vie humaine dan" un accident d'aviation. perforatrice à air comprimé, Ics travaux

Ainsi, un homme vaut, au plus, quel- de percement se fircnt à une moyenne de
qll('_ trei~e millions de fran~, .151 m. 65 par an du cMé italien et de

Cii' n'est pas beaucoup, si ]'on considè- ,84 m, 19 du coté français où la roche
re que de llombreux bijoux et certaines était bcaucoup plus dure.
oeLlvrcs d'.1rt ont !me .....aleur bien supé- Achevé le 20 septembre 187r, ce pre~

ricure. D'ailleurs, pour un poids moyen mier tunnel transalpin fut prolongé en
de 65 kilogramml's, cela ne représente T~81, atteii!nant r3.636 mètrcs dans sa
l"Jue 200.000 francs le kilogramme. L'or Ifanne définitive.:-------------------------------------------_•••._--_.•-.----,.'--_.-----,-_._._---~.,.-._------------------------.

~rrilm~~ il n~ ilDii
Artic1es techniques - Machines à ca1cu1er é1ectriques
« C1assic» - Fourneaux à charbon « Warm - Morninq:ll 
Fabrication des qourdes en peau «La Va1dotaine» 
Macbines à raboter POllI rnenuisiers - Vernis paur 001·

quets « Synta1ecto » • oriq. Suédoise . -
Frigidaires « Majestic :Il

de LUCIEN SALVAL
Rue De -Tillier, n. 51
Téléph. 3242 - AOSTE
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Vlala del P.rrigienl, n. 21

Viala G. Carducci, n. 24

tutto per l'edilizia

1....lrla I I:•••ercl.
.al.rlall dIII

si~tollO alle progmmllla~ioni fatte in lin
gua fran~l'Se. Anche per chi non Cl)lIosce
perfettamellte il francC!lc, l'urlirlo in un'o
pl'm cirwmatogralica, rbulta 'ilpl'SSfl molto
istruttivo e stlmpre molto intereS.'lante,

Un lIlallso alla dire:tione del Giacosa per
averci datu la pos.~ibiJitA di assistere, nella
edi:tione originale. ad opera di tanta im
portanu,

Pu inRn:ioni, pubblicazione di arti.
ticoli «c., rivolgersi in Piazza lnnoc:n.
xo Manutti N. 1 . Sede del Sindacato
Autonomo Valdo.tano «TrKvaiUeurs D _

Trlelono N. 73·36.

ne ~l lran'rs CC'S forcls inf"xtricables quc
sont les lois qui régissent notre sodété
aetllelJe, voilà la tàche _ en fait énor_
mc _ qUI: nOli!> devons résoudre. Mais
nou~ somnu"s convaincus qu'avec de la
boline volonté, OlVCC de la pcrsévérnnce
nOU5 pourrons ;;urmontr-r too;. les obsta
dei mr notre chemin, nOU5 ~urons dé
jOllcr Ics ('mbilches qu'on ne manquera
pa3 d~ nOlls tendre.

Ce joumal sera le trait-d'union de
tOIl;; It-"S agriculteurs vald6tains; il sera
le vni defcnseur des interèts ruraux.

Nous \'ou10ns dk à présent remercier
tou5 c("u:,\: qui voudront col1aborer a6n
que ce joumal puis~e pénétrcr dans tOIl
te:; ks famillcs ruralcs valdlltaines.

Vi\'e la Valléf' d'Aostf'!

Un agrieulteur

Aux paysans

FRATELLI
RaFFINO

Nei gicrni q e 1.1 al Cinema-Tl'atm Gia
cosa è stllto programmato il film: ~ C'est
minuit doc.teur Swaiber ". Per coloro che
l'hannu v:sto, il film no'l ha bisogno di
commento, E' un'opl~fll' magnifica e piena
di umanità che dovl'va e~'SCre vista. Ci ri
\'olboiamo qui, a quanti IlUlI han '10 assisti
to alla proie:tiol1e,

E' doloroso constatare che non molt; as-

C'est avec un égitime orgueil que DOUS
présentoDs aujourd'hui cette DouveUe
fcuille que nous espérons sera bien ae
cUeilli~ par no!' campagnards_

L'c"",rit qui animcra ce petit jouma1.
\'eut etre un f'Sprit renovateur de la ca
lI~goric paysanne.

En parcouT!nt le chemin de la Ioyanté,
de l'honnéteté, et <i.vec l'aide de tous lts
agriculteurs nous atteindroI1S les buts que
nous nous sommes préfixés_

Le but qui nous a ponssés à éditer ce
loumal est cdIIi d'édairer, d'unir tous
les travailleurs de la tem: dans une ;;oIi
darité actuellement indispensable pour
ceUe catégorie afin qu'ils puissent cons
bmment améliorer leur existence, aug
mentcr leur bien-etre.

De nombr~ux problèmes restent à ré.
sr,udre. scit sur le pIan social, soii: sur
le pian économique.

Il faut que les paysans sortent de l'om
bre, Infonner Ics campagnards sur Ictus
droits, et aussi snr 1eurs devoirs, lenr
donner une conscience collectiv~ rég:rma_
le, éclairer le chemin qu'ils doivent sui-

c'è da torCl:rt". Qualche liroua p"'r il I),.

lancio ddlo Stato, nUn mancherà certo di
saltar fuori_

- A La S;:.eria, sottl) il be~dico ci~

autunnale d' qUe!òta estate giunta in ritar
do, entra!lo nell'aula dd locale Tribunale
23 Guardie di Finanz.a, imputate di con
trabbando aggravato e peculato (cosi dai
quotidiani dt:1 10/!;J)_ Nessun commento da
fare; solo una domanda. Se concediarno per
JXl5tulato, cbe nl'SSuno possa essere il Ci\':'"

ctritre di se stesso, qUe!òti finant.ieri chi
mai li avra, a.rTeStati? ~ il finanziere si
mette a contrabbandare sarà logico pen
Ilare che venga aTTeStato dal torItrabb&.1l

dieft',
- Per quanto riguarda Mendès--France,

tutto bene. Sta Cf'rcando qualche altra co
Iia da liquidare, ma per il momento non
l'ba trovata. Certo che, coi preni fallimen·
tari che fa, gli acquirenti non gli manche
r:UJnO. Buon per lui, fuchi:: i Francesi se
la sentiranno di sopportarlo.

- Notizfe ~ iu loco .. non ce 01: sono, al
meno tali da essere messe in rilievo. Si
["llO wlta'lto rilevaft' cbe i direttori dei 6et·
timanali locali, conti:mallo allegramente la 1.--..,-------, _
loro vict'ndtvole campagna denigratoria.

TURCASSQ,

- Ndl'indagine sulla morte ddla Mon
tesi, a quanto sembra, il dl)tt. Sere ci !la,

notevolnllm.te, fare, Un po' di Capocottisti
vt·ngono individuati. Speriamo che anche il
Fisco li selezioni e si metta a torcere d<,ve
MrJU l~·"'" =..............n~u:1I1un__w....= '..._

Des ùécessités pavsannes

Incidente mortale INOTIZIE IN BREVE
Le Ilote tristi del)., I( Banda :'\IlIsicale uI

Ai margini
di una lotta sindacale

Non cOTlcordiamo con gli appren..,menti
falti dal foglio organo della C.I.S.L_ del 3
settembre corrente, ptr quanto riguarda la
lotta condotta dai L-womtori ddla Guin
:tii-Rossi di Verrès t dli risultati uttenuti
in seguito a tale agitutione.

Le richiesttl- dei L,vorntori erano moti
vate dall'immobilismo mantenuto da anni
dalla. Dirnione nelltJ forme di premio; men
tre era provata una effettiva espansione
nella produttività dell'Azienda.

Inoltre era provato pure che una sC:lsi
bile differenza di trattamento economico
veniva praticat., dalla Societ.'I. Guinzio
Rossi nei confronti dei propri dipendenti
dei suoi stabilimenti: le maestran:te di Ver
rès erano ingiustamentl: al disottl) dcIII: con
di.:tioni retributive vigenti altrove.

Per tale motivo i Lavoratori della Guin
zio seno scesi in agituione, agituione alla
quale ha aderito anche il Sindacato Auto·
nomo Valdostano. !\lentre in ~e di tratta
tive prima dello sciopero, la Direzione ave
va accettato di fissare un aumento per le
donne addette allo Stabilimento, pt'r l':,1i uo
mini noo vi erano state che vaghe pro
rn~ di r:vedere la questione in ottobre.
Per questo la lotta sindacale è durata cost
a lungo, 6ntantcehè la Dire:tione e la C_
Interna. stendevano un Accordo che con
templava un miglioramento sensibile anche
per gli 0v::rai.

Questa è la verità dei fatti; il "'oler \'e
dere ad ogni costo !'tI in ogni singolo caso
la rnano\'fa politica di un avverMrio, non il
sindacale.

della COl; le hanno accoOlJX18oato, il giorno
13, alla sua ullima d:mom, il gruista. Vita- - La signor.l Giulia Occhini (già. ili
lini Ettore di 39 anni, folgorato sul posto LocatelliJ e stata messa iII prigiolt:. 1-"1.
di lavoro. E' con animo commosso che gli cosa ci lascia completamente indifferenti.
iscritti al SAVT lo hanno salutato, e por- COllsi.ierazioni di carattere p.uticolare 1.10'
gono Or.l alla sua famiglia le più sentite trebbero e~Tl' fatte r:guardu :Ii suoi bam·
e sincere coodoglianu. Egli lascia. oltre aI- bini. ~la qutsti non hanno molto da I>l:.r
la moglil: anche ulla bimba. in tenera età. dere nell'essere privati della madre, Di u·
L'iol",nunif) mortale il avvenuto sabato 11 ne. madre dl quello stampo JlOS."O·o beais
alle Oft: 15. La \-ila, che il ulla continua iiimo fare a Olmo, e la di 1M prest.·nza nOli
lotta, ancora una \"Olta è stata sopnffatta 1'00 certo portarl' loro un not.·\"oll' bl'm:
dalla mortt", sua triste, inesorabile cOrn- ficio nè morale. ni: matuiale. Pu quanto
pagna. E questa volta la. mortl' ha 15tron- riguarda il Coppi. uon e il ca~ di allar·
cato un uomo, faceadolo eaden nd fiore man;i. COl! tutti i soldi chl' possit'<le non
dell'età. e al 15UO posto di lavoro. ho preotcupa.:tiolli: di òmnt" di qud Io'<'u('

...,"'=:!:""'''''====''''''''''''''''''''''''''''~ Ire De puo tro"..... re finchi: ne \'uoll: (:l che
-' col suo naso). Sulla vicenda in gent'rnle

dobbiamo fare un solo awunto, Nun sia·
mo dalla parte d; coloro che hanno delll.1
minato la veuosa signorn • d..-lIna bia.llt:a lo,

concordiamo con quelrinviato speciale d('l
.. Corriere della Sera • che ci diceva: • ai
miei tempi, a qudll: donne, si dava UII
altro nomt": molto l'iii breve, ma moltu
piil e!òpressivo ".

_UII:II •••1.111
• abltazloHl

(Via de Tillier 38)

ASSORTIMENTO VARIO
PRODUZIONE PROPRIA GIORNALIERA

.....SODDISFATTO AMICO! I .....BENE..... ed ora che sei bello, li·
scio e leggero, NON DIMENTICARE il n. 46 di Via De Tillier

L. Docenle neU'Uni\'ersitt di Milano
Medicina Interna Medicina del l.AlJOr.

RAGGI X
Visite di controllo per malattie pro

ressionali - Perizie medico-Iegali.-au~

curatin. - Consultuioni:
Lunedl, Marledì, Giovedl, Venerdi
dalle 8,30 alle 12,30
dal1r 14,30 alle 17,30
o per appuntamento,

AOS:f'A
Vialr delhl Stazione, 22 A - I piano

Telefono 74-90

Prul. C. MDNnSAND

ALLOEROpasticceria

L t aviculteur.

OPERAI ED AGRICOLTORI
Usanza vuole che una volta alla settimana, bisogna rqdersi

bene, Questo servizio vi sarà reso impeccabilmente dall' abi
lità del

Barbiere OBietti

~néfices; d'autre part l'argent qu'ils ver·
sent ne sortirait pas dc la VaJ1ée d'Aoste.

Egalement pour l'alimentation dcs vo
lailles nos agricu1tcur~ auraient tout in
tertt de s'approvisionner à la meme scur
ce, sùrs d'acheter des aliments équilibrés
soit en hydrates de carbone, en azotes,
en gras et en sels minéraux, à un prix
avantageu.'C_

TI faut que DOS paysans peup1ent leur
basse-<:our familiale avec une race de
poulcs à deux 60s: c'est-à.-dire une race
qui teut en étant une bonne pondeuse,
donne égaJement des ponlets à crois&a.n·
ce rapide.

L'aviculture bien conduite et bien
comprisc pcut donllcr de substantiels bé-
néfices aLL'I( agriculteurs, car l'n Vallée
d'Ao~t{' tous lcs campagnards déticnnent
q\lclqu{' volaillc dont Ics ocufo; servcnt à
approvisionncr la tablc familiale et le
marché.

La Vallcc d'.'\oste importc des autres
réE"rions une quantité c:onsidérabk d'oeufs
de consommation, ainsi quc des poulcts
dc tab1e; d'aillcurs nous importons éga~

lcmcnt des acuIs à couvcr, des poussins
d'ul1 jour, des poulettcs de trois mois de
racC' doutcuse.

Et c'est ainsi quc des sommes assez
consiclérables sortcnt de notre région.

l'eHt à petit aussi en Vallée d'Aoste
cles hommes compétents ont créé des in
dustries avicoles qui s'amplifient d'année
t·n année, où chaque poull;. est contr61ée
..u nid-trappe enfin de sélectionner les
bnnnes pondeuses.

Les résultats obtenus par ccs avicul·
teur-o de profession sont e.'<cellents car Ies
ponle.; ont augmenté considérablement
lcur ponte par snite d'une sélection rigi
de et par une alimentation rationnelle,
ainsi que par one hygiène pratiquée sui·
vant les dernières données scientifiques.

Ce serait souhaitable que nos agricul
teur-o s'approvisionnent soit en oeufs ~

couver, soit en poussins d'no jouno, soit
CD pou1ettes de trois mois de races pures
aupris des professionnels avicoles valdò
taiIl:i; en faiS<l.nt ainsi nos paysans seraient
s6n d'avoir acbeté des sojets de bonne
lignée et de tonte garantie aptes à don
'ner à. leurs propriétaires de substantiels

I lavoratori dello Stabilimento ILSSA
VIOLA di Pont Saint M.artin hanno di
mostra.to che non sono vane parole le
dichiarazioni ( il concett"" della collabo
razione di classe, Convinti che il poten
ziamento produttivo dci proprio Stabili
mento t'n una garanzia di lavoro e di
prosperità economica per la loro zona;
..icuri che una prova di solidarietà nei
confronti del datore di lavoro doveva
portare, al momento buono, dci frutti
di comprensione c creare, nell' interno
del!' Azlcndn., quel clima di distensione
auspicabilI: nci rapporti sociali e di la·
voro, CS-'\l hanno, per un lungo periodo
di tempo, acccttato dei sacrifici economi~

ci e morali, pur di vedere attuarsi que
ste loro finalità,

E' nota a tutti la necessità. sentita da
part~ della Dirczione lLSSA.vIOLA di
superare un periodo delicato provocato
dal rinnovamento agli Impianti e dal bi
sogno di adeguarsi, in quanto a pro:'tut
tività, alle Aziende concorrenti e ai prez.
zi <li mercato, In quel frangente i lavo
ratori banno spalleggiato coscientemente
la Direzione anche se quanto sopra pro
vocava delle irregolarità nella data di

~ scadenza delle retribuzioni; essi hanno
subito il criterio circa la necessità di svec
chiamento delle maestranze e l'allonta
namento di divet!>i anziani lavoratori del~

l'Azienda; lavoratori che avevano dato a
questa il meglio dei loro anni e della l~

fO attività.
Vogliamo fermamente credere che la

nuoa DirezionI;. dell'ILSSA-VIOLA vor
rà tenere in considerazione la prova di
buona volontà e di collaborazione fomi
ta dai lavoratori dipendenti e, quando
verrà il proprio turno, dimostrare coi fat
ti, che la collaborazione di c1as&l;. non si
deve e Don si vuole richiederla solamen
te alla classe lavoratrice.

1loU.
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