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Si ¥ota Commissione Interno
agii Smbilimenti "SIDER,, di Aosta

II rinnovo delle Commissioni interne
dei nostri Stabilimenti Siderurgici di
Aosta avrà luogo fra poco tempo. Le e-
lezioni per il rinnovo avverranno infat-
ti nei giorni 3 e 4 ottobre nei 15 seggi
elettorali che, in seguito ad accordo tra
il Comitato Elettorale e la Direzione de-
gli Stabilimenti, sono stati istituiti.

E' particolarmente significativo che
la chiamata alle urne dei lavoratori del
nostro più importante Cantiere indu-
striale coincida con la ripresa in pieno
dell'attività sindacale la quale trova,
nel periodo invernale, il momento più
favorevole per sviluppale i suoi pro-
grammi e polarizzare l'attenzione e l'in-
teressamento dei lavoratori sui problemi
che si affacciano e si dibattono in sede
aziendale o nazionale.

Le elezioni delle Commissioni interne,
che avvengono ogni anno in tutti gli
Stabilimenti, non devono essere consi-
derate dai lavoratori come il compiersi
di un rito che, coll'andar del tempo,
può perdere il suo grande valore mora-
le ed essere considerato una formalità
che si adempie per « routine ».

La consultazione elettorale per la
Commissione interna deve conservare il
suo carattere di dinamica competizione
alla quale i lavoratori devono parteci-
pare intensamente; deve rimanere la
fiera proclamazione del diritto dei lavo-
ratori ad eleggere i propri rappresen-
tanti che hanno il diritto ed il manda-
to di rappresentarli davanti alla Dire-
zione.

Malgrado gli attacchi che il padrona-
to ha inferto a questa istituzione, avanir
posto del sindacato nella fabbrica, la
Commissione interna conserva per inte-
ro il suo prestigio e la sua prerogativa.
Guai ai lavoratori, se essi permetteran-
no, colla loro indifferenza e il loro as-
senteismo dalla lotta e dalle urne, che
il padronato si convinca di aver final-
mente fiaccato la resistenza della clas-
se lavoratrice rendendola indifferente
per la istituzione che deve esserle mag-
giormente a cuore.

Noi siamo convinti che questo non
avviene e non avverrà e ci presentiamo
alla competizione per le elezioni della
Commissione interna Sider con una li-
sta di candidati di provata competenza
e capacità, qualità indispensabili ai rap-
prpsentanti dei lavoratori in questo de-
licato momento che il sindacalismo sta
attraversando. Noi siamo sicuri che a
tale lista i lavoratori daranno il suffra-
gio della loro fiducia e del loro voto, nel
supremo interesse dei lavoratori dei Si-
der e delle loro -fanv>Hfi.
LAVORATORI DFI SIDFR !

Vi invitiamo vivamente a riflette pri-
ma di compiere il vostro dovere di voto:
sono in gioco problemi importanti la cui
soluzione è legata ai risultati delle vo-
tazioni che state per effettuare; nel
carneo aziendale la vittoria della Lista
del SAVT potrà rendere possibile una
maggiore attività sindacale i cui risul-

Rinnovo delia C I . alla D U I
Fra alcuni giorni si procederà alla e-

lezione della Commissione interna an-
che presso la D.E.I.E. della Soc. Naz.
« Cogne ».

Il Sindacato Autonomo Valdostano,
che ha conquistato la scorso anno la
maggioranza dei rappresentanti, presen-
ta la seguente lista:

BOLDRINI Guglielmo
LETTRY Marcello
GAIA Filippo

già membri di Commissione interna nel
passato mandato e largamente apprez-
zati da tutti i dipendenti della D.E.I.E.
per l'interessamento dimostrato al ser-
vizio di tutti i lavoratori che rappre-
sentano.

tati, sul piano economico e normativo,
andranno a vostro totale beneficio. Se
avete a cuore che tali risultati possano
realizzarsi, dovete scegliere bene i vostri
rappresentanti in Commissione interna.

Date alla Lista del Sindacato Valdo-
stano ed ai suoi Candidati la fiducia

del vostro voto e la vostra solidarietà
e costruiremo così, insieme, una forza
compatta e decisiva in appoggio alle vo-
stre rivendicazioni aziendali, per la cui
soluzione dobbiamo, insieme, rimboccar-
ci le maniche e marciare uniti.

La Segreteria del SAVT

Candidati della Lista HI. 2
Sindacato Autonomo Ualflostano Travailleurs - S A V I
OPERAI:
Ravet Giancarlo
Bioley Pietro
Cuneaz Alberto
Imperiai Germano
Matharnel Giovanni
Carrel Luigi
Charles Pietro
Cheney Camillo
Chentre Luigi
Cheillon Ernesto
Cuneaz Maurizio
Désandré Attilio
Marcoz Anselmo
Macori Michele
Piccot Silvio
Proment Attilio
Rodoz Luigi

Gruisti
S. T. C. P.
Preparazione Acciai
Collaudi
Trattamenti Termici
Acciaieria Arco
Collaudi
Manutenzione Gru
Collaudi
Meccanica
Alti Forni
f erroleghe
1 rasporti interni
Laminatoi
Collaudi
Preparazione Acciai
Fonderia

IMPIEGATI:
Peaquin Graziello
Lettry Benet Alessandro

. Fosson Leonardo

l'unita sindacale
Riprende in valle il dibattito su questo problema sempre attuale

II problema dell'unità sindacale trava-
glia da anni la classe lavoratrice del
nostro paese ed è molto sentito da tutti
i lavoratori della Valle d'Aosta.

Quante volte i sindacalisti hanno au-
spicato di poter disporre di questa uni-
tà quando, davanti alla rigidezza delle
posizioni padronali, desideravano oppor-
re la granitica compattezza di tutti i
lavoratori colle loro richieste ed i loro
diritti.

In gran parte delle Assemblee che ve-
devano riuniti operai ed impiegati, in-
variabilmente questo argomento veniva
alla ribalta denunciando uno stato d'a-
nimo e il convincimento dell'insoppri-
mibile necessità di creare un solo Sin-
dacato di lavoratori per fronteggiare il
capitalismo barricato in difesa dei suoi
privilegi e dei suoi soldi.

In merito all'unificazione sindacale si
è parlato e scritto ampiamente in que-
sti ultimi tempi; ogni Organizzazione
nazionale l'ha auspicata, lasciando .però
chiaramente intendere che erano gli al-
tri a dover sacrificare i loro principi ed
i loro metodi per raggiungere tale o-
biettivo.

Nella nostra Valle di Aosta, gli sfor-
zi per l'unificazione sindacale non sono
di oggi e il Sindacato Autonomo Valdo-
stano è sempre stato il promotore del
dibattito, tra le Organizzazioni sinda-
cali locali, perché una discussione ani-
mata da buona volontà, venga inizia-
ta su questo importantissimo argomento.

I nostri sforzi, lontani e recenti, non
hanno trovato sinora il clima favorevo-
le per essere seriamente affrontati.

Per tutto questo nostro passato di at-
tività verso l'unificazione sindacale, ab-
biamo osservato con particolare piacere
il riaprirsi del dibattito sui fogli sinda-
cali della nostra Regione, in merito al-
l'attualissimo problema.

Volendo giudicare gli altri alla stre-
gua di noi stessi, riteniamo in buona
fede che questo atteggiamento non sia
causato da motivi propagandistici con-
tingenti, quale ad esempio il momento
in cui avvengono le votazioni della
Commissione interna agli Stabilimenti
siderurgici d Aosta, ma dalla vera pre-
occupazione di raggiungere la meta e
di dare in mano ai lavoratori un'arma
di difesa e di conquista veramente vali-
da ed efficiente.

Se questo è lo scopo verso il quale
vanno indirizzandosi le Organizzazioni

sindacali della Regione, il Sindacato
Autonomo Valdostano vuoi essere in pri-
ma fila onde apportare tutto il suo con-
tributo alla realizzazione dell'unificazio-
ne delle forze del lavoro nella nostra
Valle, convinto che una tale realizza-
zione sarebbe il degno coronamento di
tutta l'attività svolta dalla sua costitu-
zione.

Non ci nascondiamo che numerose dif-
ficoltà si frappongono sul cammino del-
l'unificazione sindacale, prima fra tutte
l'intromissione dei partiti nella vita del
Sindacato il quale viene trascinato a
servire non più gli interessi della clas-
se che lavora, ma agli interessi politici
di partiti e dei maneggioni che sono a
capo di essi.

Se la frattura sindacale si è verifica-
ta in Italia nell'immediato dopoguerra,
la causa è unicamente derivata dall'in-
sopportabile condizione in cui si sono
trovati i lavoratori non comunisti a do-
ver seguire l'indirizzo della Confedera-
zione Generala del La,voro, tesa unica-
mente a servire gli interessi e gli sco-
pi del Partito Comunista Italiano.

Non insìstiamo sulla verità che abbia-
mo enunciato, poiché i nostri lavorato-
ri dei Sider la conoscono troppo. La lo-
ro dolorosa esperienza in fatto di scio-
peri politici è il tragico specchio di
quanto allora succedeva in tutto il no-
stro Paese e tale sistema ha determi-
nato il tracollo dell'unità dei lavorato-
ri, il tracollo del prestigio del Sindaca-
to, l'indebolimento del fronte del lavo-
ro con tutte le conseguenze che avver-
tiamo ancora attualmente in campo so-
ciale.

La discussione che si è riaperta sul
tema dell'unificazione sindacale è cer-
tamente positiva al fine che persegue,
se terrà conto delle preoccupazioni che
abbiamo esposte più avanti, perché, non
accetteremo che la classe lavoratrice
sia nuovamente illusa e concatenata a
servire mire ed interessi non suoi.

Ammaestrati dalle dolorose esperien-
ze del passato e preoccupati unicamen-
te di costruire un'arma potente al ser-
vizio dei lavoratori, riprenderemo anche
noi, con maggior impegno, ad operare
per l'unificazione sindacale, augurando-
ci di trovare nelle altre Organizzazioni
la volontà di saper sacrificare l'even-
tuale prestigio e gli eventuali interessi
personali per giungere a questa grande
realizzazione.

Parole chiare sulla "BANCA DELLE ORE
n

Lavoratori, guardiamoci in faccia ed
affrontiamo assieme la discussione di un
problema di cui si parla con tanta insi-
stenza nel nostro Stabilimento, il pro-
blema della « Banca delle ore ».

Sono arcistufo di sentirmi accusare
velatamente ma con insistenza da gior-
nali e da lavoratori di aver firmato que-
sto accordo e le sue modifiche e di aver
fatto così il gioco del padrone, che ri-
tengo opportuno una franca ed aperta
discussione su tale argomento.

L'Accordo « Banca delle ore » firmata
il 3 novembre 1956 non è perfetto?

Perdio! Tutte le ciambelle non riesco-
no col buco perfetto; ce n'era Uno in
questo mondo che era perfetto e faceva
le cose sempre bene, ma è stato messo
in croce fra due ladroni.

L'Accordo « Banca delle ore » aveva
le sue pecche e queste sono saltate fuo-
ri gradualmente, tanto che abbiamo
chiesto la sua revisione e, con le modi-
fiche apportate in data 29 maggio 1957,
sono state eliminate cose che non anda-
vano bene e inserite nuove disposizioni
più favorevoli ai lavoratori. Ci sono an-
cora delle imperfezioni da correggere e
ritorneremo alla carica perché esse sia-
no esaminate ben presto e i lavoratori

dei Sider possano avere in mano un ac-
cordo aziendale non solo soddisfacente,
ma buono.

Qusto Accordo sarà la base su cui co-
struiremo la sicurezza del posto di la-
voro ad ogni operaio dei Sider; in es-
so abbiamo un primo passo verso la ri-
duzione dell'orario di lavoro con ore
pagate in più; noi ne faremo, colla vo-
stra collaborazione, lo strumento della
vostra rivendicazione verso le 40 ore la-
vorate con 48 retribuite e penso che i
denigratori odierni chiuderanno allora
la loro bocca maldicente e getteranno
nella pattumiera la loro penna arrugi-
nita.

Chi non vuole questi risultati a cui
tendiamo, avvalendoci dell'Accordo Ban-
ca delle ore, si faccia avanti e venga a
dircelo chiaramente in faccia; secondo
me, egli farebbe la figura di colui che,
per far dispetto alla moglie...

Il Sindacato Autonomo Valdostano ed
io, come rappresentante di Commissio-
ne interna di tale Organizzazione^ abbia-
mo firmato l'Accordo e le sue modifiche
e ci sentiamo ora impegnati ad appor-
tare all'Accordo «Banca delle ore»
auelle modifiche che soddisfino i desi-
derata e le esigenze collettive dei lavo-

ratori dei Sider onde raggiungere quegli
obiettivi sopra elencati.

Premesso questo, voiglio tornare indie-
tro e chiedere a tutti i lavoratori dei
Sider:

E' vero o non è vero che abbiamo pas-
sato insieme dei momenti di preoccupa-
zione quando, regolarmente ogni inver-
no, i due Reparti dell'A.F.S. e del Fer-
roleghe erano ridotti a 24 ore settima-
nali di lavoro e tutta questa gente pas-
sava la metà della settimana ad aspet-
tare di poter lavorare l'altra metà?

Dai miei appunti delle riunioni di
Commissione interna di allora, salta fuo-
ri che ci eravamo preoccupati molto di
questi nostri amici. Si era parlato di
sciopero totale per costringere la Dire-
zione « Cogne » a rimetterli all'orario
normale. Vi erano state delle proposte
di solidarietà che, oggi, mi fanno stare
a bocca aperta; la Commissione interna
unanime e i fiduciari di reparto aveva-
no proposto che tutto lo Stabilimento
fosse portato a 40 ore e magari alle 38
pur di salvaguardare l'orarlo di lavoro
alle maestranze dei Reparti A.F.S. e
Ferroleghe.

Ero fiero allora di appartenere a que-
sta classe lavoratrice che si dimostrava

capace di tali decisioni di fraterna soli-
darietà e di sacrificio. Come mai tutto
questo è stato dimenticato in così poco
tempo?

Francamente non penso che tutto
questo sia cambiato; francamente non
penso che i lavoratori possano rimane-
re stoicamente indifferenti quando il
compagno di lavoro stenta ad avere il
necessario per la famiglia.

E, ancora, non è un mistero per nes-
suno che il nuovo Contratto di lavoro
che abbiamo prevede la possibilità, per
la Direzione, di licenziare d'inverno i
lavoratori dei reparti stagionali (come
vengono considerati l'A.F.S. e il Ferro-
leghe) e riprenderli, o riprendere chi
vuole, in primavera; questo, d'altronde,
capita regolarmente altrove, FIAT com-
presa.

Ora, chi ci dice che anche ognuno di
noi non possa essere domani trasferito
al Ferroleghe o all'A.F.S. e, alla fine del-
la stagione costretto a fare le valige?
Con questi chiari di luna, nessuno di
noi avrebbe piacere di rimanere un in-
verno, o forse per sempre, sul lastrico.
L'Accordo « Banca delle ore » ha evita-

( Continua in seconda pagina)
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Chiediamo vengano corrisposte 4 ore settimanali aggiuntive

Gli scioperi nazionali dei Siderurgici
avvenuti questa primavera hanno ob-
bligato gli industriali italiani a rivede-
re la loro iniziale intransigenza accet-
tando di discutere la riduzione dell'o-
rario di lavoro a retribuzione inaltera-
ta per i lavoratori della categoria.

Non possiamo ancora prevedere le fa-
si e i risultati di queste trattative in
corso, ma desideriamo incitare i lavo-
ratori dei nostri Stabilimenti Sderurgi-
ci « Cogne » ad operare e fortemente vo-
lere perché, indipendentemente dalle
trattative che avvengono in campo na-
zionale, essi realizzino questa rivendica-
zione nella loro azienda.

Attualmente, ai nostri Stabilimenti
Sider, i lavoratori compiono un orario
settimanale medio di 42 ore e sono re-
tribuiti per 44 ore lavorative.

Questa è stata una prima realizzazio-
ne verso l'applicazione della riduzione
dell'orario di lavoro a retribuzione inal-
terata e un primo traguardo verso le 40
ore lavorate con retribuzione di 48 ore.

Il Sindacato Autonomo Valdostano in-
tende ora proporsi come traguardo da
raggiungere durante il mandato delle
Commissioni interne che devono essere
elette, cioè entro il 1958, le 42 ore set-
timanali di lavoro con retribuzione per
46 ore lavorative.

Si tratta cioè di assicurare ad ogni la-
voratore dei Sider di Aosta 4 ore setti-
manali di retribuzione in più dell'orario
di lavoro svolto.

Il Sindacato Autonomo Valdostano ri-
tiene che la Società Naz. « Cogne » ab-
bia raggiunto quell'efficienza produttiva
e le condizioni di prosperità economica
che le consentono di sopportare l'onere
della richiesta avanzata dalle Organiz-
zazioni Sindacali Democratiche, di cor-
rispondere ai suoi dipendenti 4 ore di
retribuzione oltre l'orario di lavoro set-
timanale, senza pregiudicare il costan-
te sviluppo dell'Azienda, al quale noi e
i lavoratori desiderano contribuire.

Questo obiettivo immediato che ci
prefiggiamo potrà essere raggiunto se i
lavoratori dei Sider di Aosta lo voglio-
no; se essi, consapevoli delle loro re-
sponsabilità e dei loro interessi daran-
no alla nostra Organizzazione il loro vo-
to alle elezioni della Commissione in-
terna e la loro fiduciosa collaborazione

affinchè il Sindacato Autonomo Valdo-
stano possa presentare la sua rivendica-
zione davanti alla Direzione della Socie-
tà « Cogne » con la certezza che, una
larga schiera dei lavoratori dei Sider lo
seguirà nelle trattative, decisa di ap-
poggiare, anche coli'agitazione, la no-
stra e loro richiesta.

Lettere aperte
II sistema delle « lettere aperte » or-

Tra i minatori di Gogne
Le Organizzazioni SAVT e CISL han-

no fatto predente alla Direzione della
Società Cogne il vivo malcontento dei
minatori per la riduzione del servizio di
teleferica tra Colonna e Cogne e la de-
cisa volontà di questi lavoratori di non
vedersi confinati a Colonna, ma di vo-
ler risolto al più presto il problema dei
trasporti.

La Direzione della Società ha disposto
ora la ripresa normale del servizio con
viva soddisfazione dei minatori di
Cogne.

T{allegr amentì
Facciamo i nostri sinceri rallegra-

menti all'amico Bonjean Maurizio del
Reparto Trafileria-Sider, il quale ha se-
guito il corso di teoria e pratica radio
con specializzazione in MF. ed ha supe-
rato brillantemente le prove teoriche e
di montaggio presso la scuola Radio-E-
lettra di Torino.

Parole chiare sulla
"Banca delle ore,,

(Segue dalla prima pagina)

te questo e potrà dare a tutti la sicu-
rezza del posto di lavoro e condizioni
retributive soddisfacenti.

Basta dunque con le maldicenze, le
accuse, gli insulti; chi desidera che di-
sdettiamo l'Accordo « Banca delle ore »,
si faccia avanti e venga a dircelo in
faccia, ma si assuma la responsabilità
per quelle che avverrà dopo; perche, co-
me nessuno lo obbliga oggi di accettare
i soldi di due ore settimanali in più del-
l'orario di lavoro che ha fatto, nessuno
si sentirà il dovere di preoccuparsi di
lui se, per caso, venga domani trasferi-
to all'A.F.S. o al Ferroleghe e sfornato
dalla « Cogne » al sopraggiungere delle
prime nevi.

Per i sindacalisti della CGIL vorrei
aggiugere due parole:

Conosciamo le difficoltà che incontra-
no i disoccupati che ci sono in giro per
trovarsi un lavoro; siamo ben felici
quando possiamo sistemare uno dì essi
in qualche impresa edile, benché le con-
dizioni di lavoro e di paga a cui andrà
incontro il poveretto siano molto peg-
giori di quelle che hanno attualmente i
nostri lavoratori della «Cogne»; voglia-
mo correre l'alea che la Direzione del-
la Società possa licenziare due o tre-
cento lavoratori d'un colpo, così, per il
gusto di vedere cosa succederà dopo e
come essi se la caveranno?

Per conto nostro non ci sentiamo di
affrontare questo rischio.

Una grave vertenza sindacale a l i ' l i s i -V io la
Lo Stabilimento Ilssa-Viola di Pont

St-Martin ha vissuto, ancora una volta
un triste episodio della sua storia;
giorno 21 agosto, 48 dipendenti delle
Manutenzioni sono stati licenzaiti e so-
no andati ad ingrossare il numero di
coloro che la nuova Direzione ha mes-
so alla porta e privato del lavoro in que-
sti tre anni.

All'Ihsp, 200 operai delle manutenzio-
ni; da circa due mesi lavoravano ad o-
rario ridotto e la retribuzione, già mol-
to bassa, era crollata.

Accingendosi ad eseguire, nel periodo
in cui parte delle maestranze sono in
ferie, l'annuale revisione degli impianti
e la rimessa in efficienza di tutta l'at-
trezzatura della fabbrica, i lavoratori
delle manutenzioni chiesero un aumen-
to delle proprie retribuzioni e davanti
al diniego della Direzione prima ed alle
sue tergiversazioni poi, scesero in scio-
pero.

Dobbiamo riconoscere che la lotta ba-
sata su giusta richiesta, era però stata
impostata molto male, perché i Sinda-
cati non erano stati interpellati dai la-
voratori, decisi di risolvere da sé le lo-
ro questioni.

Tale attitudine, come i lavoratori stes-
si han^o riconosciuto troppo tardi, è
stata fatale al buon andamento della
lotta e ha dato la possibilità alla Dire-
zione dell'Ilssa di colpire duramente la
agitazione coi licenziamenti sopra ac-
cennati.

Le Organizzazioni sindacali Sindacato
Autonomo Valdostano e CISL sono in-

NOTIZIE BREVI

tervenute allora e in un incontro ad
Aosta colla Direzione, hanno ampia-
mente dibattuto il provvedimento adot-
tato nei confronti dei 48 licenziati ed
esaminato tutti i problemi dell'Azienda.

Al termine di tale incontro le due Or-
ganizzazioni emettevano il seguente co-
municato:
« LAVORATORI DELL'ILSSA-VIOLA

Venerdì 23 agosto u.s. le Organizza-
zioni Democratiche si sono incontrate
con i dirigenti dell'Ilssa-Viola ai quali
hanno sottoposto una serie di richieste
che solo con il loro accoglimento po-
trebbero portare nell'ambiente di lavoro
quella necessaria serenità.

Le richieste sono state le seguenti:
1) sul piano del metodo è indispensa-

bile che la Società accolga il principio
della contrattazione tra rappresentanti
dei lavoratori e azienda, su tutte le que-
stioni salariali e normative di carattere
aziendale (cottimi, premio di produzio-
ne, indennità varie, ecc);

2) in concreto le Organizzazioni Sin-
dacali Democratiche ritengono che la
normalità aziendale sia raggiungibile, in
primo luogo accettando come metodo
quanto esposto al punto primo e in se-
condo luogo:

a) revisionando tutti i provvedi-
menti disciplinari presi in questi ultimi
giorni;

GLI ASSEGNI FAMILIARI
La questione concernente le modalità

degli assegni familiari in caso di assen-
za ingiustificata nel corso del periodo di
paga, ai lavoratori dipendenti da azien-
de nei cui confronti trovano applicazio-
ne le disposizioni contenute nell'art. 59
del Testo Unico delle norme sugli asse-
gni familiari è stata sottoposta di re-
cente al Comitao speciale per gli asse-
gni familiari.

Il Comitato predetto ha espresso in
mento il parere che al lavoratore il
quale nel corso del periodo di paga si
assenti ingiustificatamente dal lavoro,
non spetti l'assegno giornaliero per la
giornata di assenza ingiustificata, an-
corché abbia raggiunto nel periodo di
paga medesimo il minimo di ore di ef-
fettiva occupazione previsto per il con-
seguimento dell'assegno base ».

mai largamente di moda sui giornali e PARITÀ' SALARIALE TRA UOMO E
riviste, è stato adottato anche in campo DONNA

In questi giorni è stato firmato unsindacale, in questa competizione elet-
torale per le Commissioni interne
« Sider ».

La fortuna della lettera aperta viene
dal fatto di tirare per i capelli qualcuno
ad esporre il suo punto di vista su un
determinato argomento, interessando la
opinione pubblica ad entrare nel dibat-
tito. Certo che nel calore della polemi-
ca che inevitabilmente si accende, sal-
tano fuori delle verità condite con pa-
role più o meno grosse.

La locale Camera del Lavoro ha adot-
tato il metodo per ribattere ancora in
questa occasione sull'unità sindacale dei
lavoratori e l'efficienza della Commis-
sione interna.

Siamo d'accordo con lei, ma le chie-
diamo cosa ha fatto finora per rendere
possibile l'unificazione delle forze del
lavoro in Valle di Aosta e mantenere il
prestigio dell'Istituto delle Commissioni
interne.

Tutto ciò che ha saputo fare in me-
rito al riavvicinamento tra le organiz-
zazioni è stato di denigrare ampiamen-
te le concorrenti e i loro dirigenti.

In quanto all'Istituto della Commis-
sione interna le chiediamo apertamente
cosa ha fatto la maggioranza che essa
possiede in Commissione interna Sider.
Una parte di tali rappresentanti hanno
abbandonato completamente ogni atti-
vità e disertato le riunioni, non assol-
vendo il mandato per cui i lavoratori li
avevano eletti.

La Camera del Lavoro predica bene
ma razzola male. Da tale atteggiamento
è nata la sfiducia dei lavoratori verso
quella Organizzazione e anche noi rite-
niamo che le molte parole che essa a-
vanza in merito a distensione o collabo-
razione tra le Organizzazioni sindacali
della Valle, vanno prese colle pinze.

nuovo Contratto di Lavoro per lavorato-
ri grafici il quale stabilisce che la di-
stanza tra le retribuzioni maschili e
quelle femminili, che è attualmente per
tutte le categorie del 16%, sia ridotta
al 13%.

Tra le varie polemiche in corso in me-
rito alla parità del salario tra uomini e
donne, se essa sia di competenza legi-
slativa o contrattuale, se sia più o me-
no attuabile e sia conveniente per de-
terminate categorie femminili, si inse-
risce questo fatto concreto del primo
accordo che diminuisce la disparità dei
salari.

Nel quadro della campagna per la pa-
rità di retribuzione tra lavoratori e la-
voratrici va segnalata pure una circo-
lare ministeriale recente, la quale invi-
ta le organizzazioni sindacali dei dato-
ri di lavoro e dei lavoratori a collabo-
rare attivamente affinchè, in occasione
della stipulazione del rinnovo dei con-
tratti di lavoro, sia tenuta presente l'e-
sigenza di assicurare il principio del-
l'uguaglianza di rimunerazione tra la
mano d'opera maschile e quella femmi-
nile « per un lavoro di valore uguale ».
GLI AUMENTI DFLLE PENSIONI INPS

E' in fase di elaborazione un proget-
to per l'aumento dei minimi di pensione
della Previdenza Sociale. Il Ministero
del Lavoro deve infatti ancora definire
con il Ministro del Tesoro la cifra esat-
ta dell'aumento, benché sia già stato ef-
fettuato lo stanziamento di 10 miliardi
e 100 milioni di lire per la maggiora-
zione di detti minimi di pensione.

I beneficiari dell'aumento saranno 783
mila poiché coloro che fruiscono della
pensione mensile di lire 3.500 sono 249
mila e quelli che hanno ora la pensio-
ne di Lire 5.000 sono 534 mila.

Secondo voci non ufficiali, le attuali
pensioni di L. 3.500 mensili verrebbero
portate a L. 5.000 e chi gode di L. 5.000
mensili di pensione INPS ne riceverà
L. 6.000.

Con provvedimento a parte sarà rego-
lamentata anche la estensione della
pensione di riversibilità ai superstiti
degli assicurati o dei pensionati INPS
deceduti prima del lo gennaio 1945, i
quali ora non godono di pensione, in
base alle disposizioni dell'attuale Leg-
ge 218 del 4-4-1952.

CURE BALNEO-TERMALI
L'Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale ha disposto che, a partire dal
corrente anno, il termine utile per la
presentazione delle domande, per aver
diritto a fruire delle cure balneo-terma-
li nell'anno successivo, sia fissata al 31
dicembre.

Pertanto gli assicurati che vorranno
beneficiare di un turno di cure terni a
li nel prossimo anno dovranno presen-
tare la relativa domanda entro il 31 di-
cembre 1957.

L'INPS ha inoltre precisato che la cor-
responsione degli assegni familiari deve
essere continuata a favore dei lavorato-
ri assicurati i quali fruiscano di un pe
riodo di cure balneo-termali, possano
far valere un periodo di dipendenza e
di assicurazione non inferiore ad una
settimana, e la permanenza nello sta-
bilimento di cura sia a totale carico del-
l'assicurazione per invalidità e vec-
chiaia.

Nel caso che l'onere delle cure di cir
trattasi non risulti a totale carico del-
l'INPS, al lavoratore spetteranno ugual-
mente gli assegni familiari se durante
l'assenza dal lavoro viene ad esso cor-
risposto il trattamento di malattia.
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L i carta di libera circolazione del l a v o r a *
Nel quadro delle realizzazioni concre-

te che la Comunità Carbo-Siderurgica
(CECA) va realizzando dalla sua costi -
tuzoine, ad un ritmo sempre più accele-
rao, s'inserisce oggi una innovazione
molto importante, specie per i lavorato-
ri del nostro Paese.

Infatti, è stato approvata l'istituzione
di una « Carta di libera circolazione »
per i lavoratori dei Paesi della CECA,
la quale tende ad una maggiore inte-
grazione della manodopera dei 6 Paesi
membri e alla graduale abolizione del-
le barriere doganali per quanto concer-
ne il trasferirsi dei lavoratori da un
Paese all'altro.

A datare dal 1« settembre 1957, i la-
voratori di qualificazione confermata
(25 mestieri riconosciuti per le indu-
strie dell'acciaio) e che siano cittadini
di uno dei 6 Paesi della CECA, potran-
no ottenere presso i competenti Uffici
regionali di Collocamento, ricorrendo
determinate condizioni, una « Carta di
lavoro della CECA ».

Tale carta permetterà al suo titolare
di esercitare liberamente il proprio me-
stiere in una delle industrie del carbo-
ne-acciaio dei Paesi della Comunità e
gli consentirà di rispondere ad una of-
ferta di lavoro fatta da un datore di la-
voro di uno dei sei Paesi, sia diretta-
mente che tramite l'Ufficio Regionale
di Collocamento.

I beneficiari della disposizione sono i
lavoratori che esercitano ed hanno e-
sercitato uno dei mestieri che sotto ri-
potriamo, i quali, a determinate condi-
zioni, possono pretendere ed ottenere
la « Carta del Lavoro ».

1. - Elenco dei mestieri ammessi a
beneficiare della « Carta » CECA:

Industria Siderurgica
Alto Forno

— Capo Pesatore provvista forni
— Capo fonditore
— 1. Fonditore
- 1. Addetto all'impianto di raffredda-

mento
Convertitore Thomas Bessemer

—- Capo fonditore al convertitore
— 1. Fonditore al convertitore

Forno Martin
— Capo fonditore
— 1. Fonditore

Acciaieria (Colata)
— Capo colata
— 1. Colatore
— 1. Fossa
— 1. Placca
— 1. Siviera

Forni (Laminatoi)
— Maestro di forni a pozzo
— Capo fornaiolo (forno di riscaldo)
—- 1. Fornaiolo (forno di riscaldo)

Laminatori a caldo
— Capo treno laminazione (tutti i treni)
— 1. Laminatore (tutti i treni)

- 1. Disgrossatore (treni non automa-
tici)
Laminatore al finitore (tutti i treni)

— Serpentatore
•— Macchinista palco
— 1. Montatore cilindri
— Capo - 1. Cesoiatore
— Capo - 1. Segatore

Gli Stati membri hanno tuttavia pre-
visto la comrjilazione successiva di nuo-
vi elenchi di mestieri che daranno di-
ritto ad avvalersi della « Carta di libe-
ra circolazione CECA ».

b) riprstinando l'orario settimana-
e di 48 ore lavorative;

e) aumentando le retribuzioni dei la-
voratori addetti ai reparti di manuten-
zione;

d) affermando l'impegno di iniziare
trattative sui cottimi di quei reparti che
attualmente i lavoratori ritengono di
misura insufficiente ed in ogni caso re-
golamentando attraverso precisi accor-
di tutti i cottimi «elio Stabilimento.

Le Organizzazioni Sindacali Democra-
tiche sono in attesa di una risposta da
narte della Direzione dell'Ilssa-Viola,
dopo di che comunicheranno a Voi tutti
\ risultati della loro azione ».

In un successivo incontro a Milano, il
SAVT e la CISL ottenevano l'annulla-
mento della forma disciplinare che la
nìrez^one dell'Ilssa aveva voluto dare ai
licenziamenti e il versamento completo
ai licenziati dell'indennità di anzianità
(anche il preavviso verrà loro corrispo-
sto). Ulteriori incontri in programma
dovrebbero riportare la normalità nello
Stabilimento e reinserire il Sindacato
nel controllo e nella discussione di tutti
i problemi attualmente sul tarraeto o
che dovrebbero sorgere nell'azienda.

Dopo aueste esposizioni della situa-
zione, sentiamo ancora il dovere di re-
smneere le accuse lanciateci dalla CG
TL attraverso la « Colata ». Noi non ab-
biamo cercato di lanciare del fango su
duella Organizzazione; di essa non ab-
biamo parlato. Dobbiamo constatare pe-
rò che essa è rimasta stranamente as-
sente auando si è trattato di salvare il
salvabile a favore dei licenziamenti del-
l'Ilssa e che essa, supinamente, ha be-
neficiato, per quei licenziati che le ave-
vano dato mandato di assistenza, delle
condizioni strappate alla Direzione Ilssa
dalle due altre Organizzazioni.

Come hanno votato alla ChatilEon
I nostri organizzati dello Stabilimento

« La Soie » di Châtillon hanno dimo-
strato di saper conquistare al Sindacato
Autonomo Valdostano le più belle vit-
torie, nell'ambito delle competizioni e-
lettorali per le Commissioni interne.

Mentre plaudiamo ai lusinghieri ri-
sultati ottenuti dai nostri attivi e vo-
lenterosi rappresentanti della Sezione
Sindacale di Châtillon, riportiamo, qui
di seguito, i dati riguardanti le Elezioni
di Commissione interna nello Stabili-
mento «La Soie» (tra parentesi i risul-
tati del 1956):

Sindacato Autonomo Valdostano: voti
165 - seggi 3 (1956: voti 148 - seggi 2).

CISL: voti 107 - seggi 2 (1956: voti
115 - seggi 2).

CGIL: voti 99 - seggi 1 (1956: voti 117
- seggi 2).

I Candidati eletti per il Sindacato
Autonomo Valdostano sono: Signorina
HERIN Lucia, Sig. LETTRY Giuseppe,
Sig. DUJANY Cesare, ai quali facciamo
i nostri auguri di buon lavoro, sicuri che
la loro attività e il loro interessamento
rei mandato di Commissione interna
giustifichi appieno il consenso ottenuto
nelle votazioni.
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