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Nel settore de l le magl ie e calze 

Lo sciopero delle ventenni 
e riuscito ovunque in pieno 

180.000 lavoranii con una eta media dai 16 ai 23 anni hanno scioperaio quasi 
iutte per la prima volta — II rinnovo del contralto alia base della verienza 

I 180 000 diprndcnti e lavo-
rnnti ;i doinicdio del settou-
delle iiiaglterio e calzilloi han
no risposto con una partecipa-
zione tpiasi totale alio sciopero 
indetto dalle tie orga'nizzazio-
ni sindaeali per il rinnovo del 
contralto. 

Qucsto sciopero acquista tin 
paiticolaro signifleato so M tie-
iii' eonto flu* il 1K)'» delle tnae-
stranzo i» eomposto da ragazze 
tia i U! e i 23 anni 

Le pereenlnali degll Pciope-
rariti sono altissimc oviuiquo' 
del 100'l net com pi ess i di Mi-
latio. Verona. Faenza. CJeiiova. 
Varosc. C'onio; del Wl a Mo-
ilena. Aiezzo. Novnra e IU*|{-
mo Emilia: del W" a Torino. 
Pi.icen/a: del H.Va a Vlgovano: 
del \)2'- a Biella. Treviso: del 
lJ0'> a Veroelli. Ilologna. Fer-
l.ira. Bergamo. Hreseia. Firen-
/v. dell'ltr)'; a Perugia L'ado-
HOIH' alio seiopero i* stata inas-
sii-cia nei HI audi complcsm- fr.i 
1*1' altii sono rlma-ti oomple-
t.nnente par.diz/ati gli stabi-
iinpiit: Saiitagostmo. Naka. 
Itede-I'.ioliiii. C'arabolli. Malei-
ba. Dall'Ara P Tugnoli. CLtidioi. 
Doppion. Ulvisa Maderna. Fa-
centi. Uoglietti. Poglia. Federi. 
UI1M. Faini. Fatma. Ma/./a. 
Hloek. Hrtistia Porrioli. Das-o. 
Nigron. Calziflcio Vitali. Spa-
mioli. CMN. Hokanl Anche lo 
lavoranti a doinicilio hanno 
p.irlecipato alia protesta. 

Nei prossimi giomi If Ire or-
ganizzazinni sindnrnli decide-
i.inno la proseeiizione della 
lotta- mi ntiovo incontro avia 
luogo a Milano fra i Sillda-
Oatl. 

Pieno di ragazze 
il teatro 
di Carpi 
(Dal nostro inviato speclale) 

CAK1M. 13. — Dei-ine di 
cartclli. centinnin tli ragaz/e 
in giro per |e simile di Carpi. 
II teatio coniunale pieno co-
ine se vj si preseiitasse uno 
spettacolo di grande suc-
rcsso. Qualchc camionctta 
tli carabinieri in attesa. Cen-
linaia tli manifesti delle or-
gauiz/nzioni sindaeali nffis-
si ai mini. Qnesti gli aspet-
ti csterni. pin appariscenti, 
della giornntn na/ionale tli 
loltji tlel settoie maglie <» 
eal/.e. d i e ha avuto in questa 
importante. induslriosa cit-
laclina modenese, lino tlei 
siiuj pnnti di for/a. 

Dietro ai cancelli delle nu-
nierosissime a/iende del set-
lore, i padroni, soli, a fare 
fafili t-onti snlle pcrcentiiali 

di astensioiii d.il lavoro e a 
meditate sul siunifieato di 
questu seiopero, the ha visto 
finiu-o a fiiinco le opeiaie e 
gli operai dci maglifici e le 
migliaia e migliaia di lavo
ranti a doinicilio the pei 
conto di quesle i./iende la-
vor.uio. 

1 inotivj dello seiopero na-
zionalc unitario dei 180 mila 
(lipendcnti. interni ed ester-
ni, dei maglifici t* dei ealzi-
fici, sono noti. Li ha ancoia 
ricordatj stamane, dal nnlco 
del tontio Coinunale, Ma
ria (iiierra, scgietariu pro-
vineiale delta FILA-CGIL. 

Ha parlato delle pat-lie di 
fame delle lavoratiiei e dei 
lavoratori del setlore, della 
offensiva offerta tlegli indu-
.itriali di tin aiimeuto >ala-
riale del 2,40 per cento; della 
necessita di coii(|uistare I 
minimi di cottinio e di assi-
curaie la loio libera conI rat-
ta/ione; del probleina della 
parita salariale; deHiuimen-
to delle ferie; dei prenn di 
an/innita; del probleina di 
assictirai'e alle lavoratiiei a 
doinicilio mi re^olare rap-
porto di lavoro, senza iMnt»-
larc al tempo slesso I'inve-
stimento di capital) d ie que-

Non scioperavano 
da ben dodici anni 
Gli offetti del paternalismo padro-
nale - Vielata la Commissione interna 

(Dal nostro inviato speclale) 

pr:nuc;iA. 13 — D» ami\-
ei (iiini yli opcnii delta .S'jxi-
f;»o/i non sc/opcrnn/uo: ma 
(llfl'Stll HKltlilKI, SlllftltCllllO 
(ill intori'snati calculi del p«-
fcriidh'siiio llzi<^ml^lU• ed <in-
c/ic. }>er fnrtuna, le prcuccit-
pazioiii dei simlacati, .inn 
sunn entruti in fabhricn. Xn 
1.300 tra openiie i?d operni 
((litcsti ultinii sono circa 
200), solo 150~1C>0. fra tnllt 
i titrni. hanno lat'orato. 

Qncittc cifre, anclie nel la 
loro jreddezza. possono .icr-
vire a cmnprendere la \er-
ma dccislone dei lavoratori 
di ottenere iinello die chic-
donn, ma quest a com/irrn-
sione sarebbe v'wu c compln-
ta solo se si uotessc rappre-
sentare con I'cfficacia necss-
saria lo stato d'animo c/ic 
rennuva tra le lavoriitrici, le 
qtKi/i, iiiniiero.se, crono qii<.*-
sta mattina dnvnnti alia fab-
brica per sostenere attiva-
mente la r'nixcita dello seio
pero. A'oii si sono losc'iiJe 
intimidire dalla presenza dei 
diripanti deU'azienda. tie 
dalle piccolc sopcrc/iierJe dt*-
f/li apenti e alle poche cm-
mire hanno (jridato il loro 
disprezzo. 

Nel lo stabil imento di Crotone 

Sospeso alia Montecatini 
lo sciopero dell'orologio 

Astensione dal lavoro alia « Vetrocoke » 
Un I'ommcnto ufficialc della F.I.L.C.E.I*. 

CROTONK. 
operai dello 

13. — 1 1.100 
stiibiljinento 

di ini i fo della Montecatini 
d i e avL'vano piovedi seorso 
ini/.iato. lino sciipero coni-
pattissimo sono oejli rien-
trati al lavoro. in se«uito al
ia ripiesa delle traltative. 
l-.i lolta era sorta in sejiuito 
ad un tipico provvediniento 
liadronalc* per privare i la-
voratoii di una parte del 
snlano: la Montecatini. in-
fatti, aveva deciso di spo-
stare fili orolojii « maica-
tempo » dalla portinoria ai 
reparti. La conseguen/a di 
qucsta decisione e chc il la-
voratoic devc ini/iare il la
voro un attimo dopo aver 

* marcato > il caitell ino e 
tutto il tempo.neressario poi iP,(,s*n Montecatini 
prepararsi al lavoro <spo- !^ , . , . , . ,; t '"."" »''-""i«',«' 
ilbarsi. niettersi le tute. ras-
f'iungere il propno posto di 
h'voro) viene messo a ca-
rico del lavoratorc scn?a al-
i un compenso. Tenendo con
to d i e queste operazioni si 
ripetono sia aU'entrata d i e 
airu.scita M calcohi d i e con 

•iziendidi prcsentntc dai la-
roratori. I.c Intte. alia « W -
'rocoke » e alio stabilimento 
dj Crotone. eiii si apwunpo-
no inizialire rirend'eatire 
prese in (litre fahhrichc del 
prnppo — sottolinea il co-
I'liinicnto — sono indicntire 
del malcontento dei Inront-
tori di tpiesto comitlesso mo
nopolistic e. nello slesso 
tempo, dei risidtati nepatiri 
della dirisione tra I sinda-
cati crenta dalla Montecati
ni attrarerso la disrrimnm-
rioiii* e H melodo dellr trat-
tutirc separate. 

I.a FU.CF.P ha oin aranza-
to prnposte nel merito delte 
rarif qnestioni chc sono op-
petto di rertenza net com-

ln mi 
delUi 

CISI. e emerso. d'altra par
te. chc enisle una piattafor-
ma ricetidicativa obicttua-
tnente unitaria tra isinda-
rati della cateporta E' quin 
di auonrabile — c«*ndiid( 
nota delta FII.CEP — ch, 
unitii detcrminatasi net ran 

Diceratno all'itiizio chc h> 
sciopero di opqi ha iall-t 
piustizia del paternali.imo 
aziendale o, meplio, e seri*!-
to a tjuardnre pin a jondo 
nelle «al te paphe» della 
Spapnoli. Per spiepare <pie-
sto sciopero e le incertczze 
della vipilia e nppit>ito on 
qnesto d i e .si deiw partire. 
Le panhe oniric della Spa-
pnoii sono infatti di nitre it 
20 per cento pi it elevate da 
minimi di zona fissati dal 
contralto nazionnlc per la 
cateporia. I.a. direzione ha 
crednto qnesto arpome.nto 
detmitivo. tanto che ha pre-
parato uno specclno per di-
hiostrare che. anche nel ai-.n 
venisse accetlatn. in accnsio-
ne del rinnovo del contri::-
lo, un (uimeiilo [IPIIITHII1 del 
'J per cento (i sindacati c/i*--
dono il 6 per cento), la pa
rita salariale e I'armonizzn-
zione scifdrhile tra iioinini t* 
donne. la pope aziendale re-
sterebbc di pran litnya sn-
periore. 

Xattiralmeiite. tutto cif* '* 
inesatto. piacche i mipliora-
menti uiimentercbbero il tu
larin minimo nuzionalc, i.-i/ 
quale sempre si base la 
mupp'tor papa aziendale ed 
il conteppio dei cottim'1. 

Tre o <\iiutlro anni fa 
puudapnavamo abbastunza 
bene — ci dice un'operaia 
del reparlo confezioni — . ma 
(idcsso i lempi di fni;or'i;io-
ne sono stati ridotti, ^ovic-
dic , per csempio. mentre 
prima, per pnadapnare m>l-
lc lire di cotfimo. si dnprm-
no fare dieei golf, ora se ne 
debbono fare almeno 14. Su-
turulmcnte. sono stati intro-
dotti i ntinvi muccliinnri, ma 
t'inteitsificnz'tonc del ritmo 
prcteso dairazienda e talc 
che le cottimiste non ricscn-

ste lavoratiiei hanno dovu-
lo fare per ^aranlirsi il 
pane. 

I" stato ricoidato lo svi-
luppo impcluoso che a Car
pi ha assunto I'liidiistiii 
deirabbiuliamento, i| ve i t i -
(iinoso aiimeuto delle espor-
ta/ioiii d ie . nel solo 1059. 
hanno rai>^iiinto pci |e a/ ieu-
de di Carpi la iinpensabile 
(iffa di tredici nuliardi. 

K' stato tin discorso strin-
uato, condotto sul filo della 
toxica e della slretta ar«o-
nienta/ioiie sindacale, ma 
.sei>iiito dall'iiditorio con una 
atten/.ioiie inconsiieta e con 
una partecipa/ione dinio-
strata dai ficqticnti applau.-i. 
rn'occhiata alia sala era 
stifficiente a spiei'arne le ra-
nioni: la platea del teatro di 
Carpi e ia ^reniita di Kiovani 
ojieiaie. mu.it//f dai 14 ai 20 
anni, niolte delle tpiali foi
st* per la prima volt;i veni-
vano a t iovaisi nel vivo del
le lotta. 

II reccnte Couejesso della 
Cfi'IL ha sotttdineato ii con
tribute) d i e i uiovani e le 
donne hanno dato alle lotte 
contiattitali del 1050 e la 
necessita di tenerne conto 
Stamane. nel te.itio di C.ir-
pi. si e avuta una uidiretta 
coiifeim.i delta validita del 
Uiudi/io. I'ei tpiesto. forse. 
Ton. I.uciano Homaejioli. se-
uretai'io della Cfill . . d i e ha 
espresso alle lavoratiiei ed 
ai lavoratori del set tore la 
MilidartetVi della Confcdera-
/ioiic. non ha fatto il comi-
/ io d ie (pialcuno poteva at-
tendere. I" stata la sua una 
t'tmveisa/ione amichevole, 
licca di aneddoti. tesi a «sot-
tolineare soprattulto il uran-
d(> valore della pai tecipa/io-
ne dei •iiovani alle lotte sin-
dacali de| paese. 

K' sta<o un continiio ri-
chiamo alia fresche//a, alia 
fomhattivita. alto slancio 
che e proprio dei uiovanj e 
che qtialfuuo temeva fosse 
ormai andato perduto. 
I'EIIDINAXIIO STKA.MBAfl 

Le prime manifestazioni dal 19 al 3 0 aprile 

La r ipresa del la lot ta dei mezzadr i 
decisa unitariamente dai tre sindacati 

Tre richieste per il « piano verde»: 1) migliorie obbligatorie; 2) riforraa delle itrutture arretrate; 3) controllo sugli irivestimenti 

I nie/zadri hanno deciso 
di l ispondeie con la lotta al
ia rottura delle t iatlative 
sul patio colonico provoca-
ta dalla Confa^i lcoltuia. l-e 
.sefiicteiie na/ionali dei tre 
sindacati dei imv/adri ade-
renli alia CGI I., alia CISL 
e alia I I L si sono li i imte 
ieri ed hanno deciso — af-
fetma un coiutin.dtio iinita-
rio difluso al tciminc della 
riunioiie — di pioclamai'_» lo 
stato di aHita/ione della ca-
te^oiia cunvocando. qu.ile 
puma ini/iativa. manifcsta-
z'oni di protesta in tuite le 
piovincie per il period-; dai 
10 al 30 apt lie 

I.a decisione e stata piesa 
dopo d ie i tre sindacati — 
e detto nel comunicato - -
hanno constatyto la sostan-
/ ia le uiianiinita di g iudid 
espiessi dai nspettivi o v a 
rii dnmeiiti a pioposito telle 

decision! (Idla Confap k->l-
tuia con le quali l'oifjan.^-
/a/.ioue padrcnale si e as-
stuita la lesponsabilita dei-
l.i lottura delle traltative I 
Hiidacati dei imv./adn, nel 
loio -ctanunicato, tibaiii^co-
ni) poi fa fernia volonla di 
dunfie ie alia solu/ione 'lei 
problcuii della cate^otia at-
traveiso la contialta/ ione 
sindacale sia al livello nu-
/lonale die a qtiello provm-
ciale ed a/iendale. I.e ml11 -
me piopo.ste a van/ate da; 
.sindacati af*li afjiai i. , dopo 
olt ie un anno e mezzo di 
tiattative, a^t'iuiifif' il <-• mu-
nicato. rapprescntano on 
'itiiumo ii iii.unciabile c i<> 
pn-niesno i sindacati < si n -
-e ivano di csaimnaie il pi'>-
pi to atte^^iamento qui lo ia 
a In eve seadenza. dnve>st-io 
venficaisi falti iniovi e tal: 
da consentue la npr'.**<a d«*l 

dialo^o in modo costiuttivo 
e condus:vo ». 

Nella iiiinioue di ieri i t ie 
.sindacati dei nie/zadri '.ian-
no anche discti^-.o suite ri-
'. endicaziom della cal i^rnii 
ei ita le questioni piu "e-.ie-
iall e di «(.inde attuahta, 
tpiali il « piano verde >. A 
qnesto propositi} il coni'im-
eato unitario aflernia the le 
oiKanizzazioni dei mp/ /adn 
rriconfcrmano I'esifjenza the 
>iano adottati provvedimen-
li che assicurino I'attuazioue 
di migliorie obbliyatorie e 
misuie pei la modifica delle 
striitture anetrate . I t ie s:n-
dacati dei mezzadri chi?do-
no altrcsi che venga assicii-
liita l,i lappresentanza il-.*!la 
catejioiia negli orj*ainsmi 
d ie decidono il progiamma. 
il finan/iamento e il control
lo dei piani di svituppo agi i -
colo > 

La sorte del Conte Grande e del B iancamano 

Vendute ai gesuiti spagnoli 
le due motonavi della Finmare? 
Una le^t-e franchista vieta agli emi^ranti spagnoli di 
scrvirsi di navi straniere — Una assemblea a Napoli 

Riprende cosi, in modo 
coinptetamente unitario. In 
lotta di una delle m a c r o n 
categoric di lavoratori del
la terra: 400.000 famighe. 
circa due nulioui di iinita 
lavorative Kssa. come sotto
linea il comunicato dei sin
dacati. uiveste non solo i 
rappoiti tra i mezzadri e 1 
concedenti ma anche 1 teini 
della politica agraria ROVCI-
nativa e del posto che deve 
essere assegnato ai sinda:-ati 
nelFattuazione delle opeie 
di trasformazione deH'aJi'i-
coltuia. Da qnesto punto di 
vista, es-en/:ale per le >orti 
delte famiglie contadme, 1 
sindacati pongono chi.t:a-
meiite il pioblema tli una 
.stelta politica che non 
pin esseie rinviata. 

ptio 

Tram fermi 
a Genova 

CKN'OVA. 
• c op.'io (le 

(Dal la nostra 

CJKXOVA. 13.— Con il ti-
tolo * Aininodei namento d t l -
la llotta dell" "Italia**. 24 Ore 
ha pubblicato stamane un 
tentativo di smentita alia 
noti/ia diffusa dalla FII.M-
C(;IL enca tiattative in e«>r-
so tra la Finmaic e una com-
pafiiua dj naviga/ione spa-
Kiiola per la cessunie a tpie-
st'ultima dei due tiansatlan-
tici * Conte Crande > e 
< Conte Biancamano ». Str i 
ve 24 ore * •• Autoievoli rap-
presentanti della mande So-
cieta di navigazione ci hanno 
piecisato d i e nessuna dispo-
sizione e stata data in tal 
senso c che tutto quanto 
potesse essere fatto in un 

redazione) . future* non inimediato, in 
Iproposito, si rifei irehhe solo 
;i! not male ammodcrnamcnto 
dtdla llotta, ohiettivo che le 
letenti commesse di due 
unita da 35 000 tonnellate 
hanno I'evidente deliherato 
di laumunueu* ». 

Come si vede si tiatta ap-
penn di on tentativo di 
smentita diretto a coloio d i e 
sono diiiinni della mateiia e 
d ie non nescono quindj a 
vede re cio d ie sta dietro le 
parole e ai cosidetti < evi-
denti deliherati >. Le due 
navi da 35 000 di cuj hanno 
parlato gli autoievoli diri-
genti della Societa Italia in-
terpellati dai redattori di 
24 Ore sono state annunciate 
in sostituzione del * Vnlca-

Matura la lotta unitaria 

Al Poligrafico dello Stato 
la legge non e rispettata 

I giovani coitretti a firmare la rinuncia ad ogni mi-
glioramento - La estensione del premio di rendimento 

I'na vivace agitazione s in
dacale e in corso fra le mae-
Ntian/e dei t ie stabilmieiiti 
tlel I'oligiafico dello Stati* 
d, via Capponi. di piazza 
\ e i d i e della cartiera So-

{mentana. 
j I.a principal!* riventlica-
i/ioiie d i e mteiessa indistin-no pin a produrre in misura 

tale da mantenere il livel-, t:mieiile tutte le inaestranze 
lo salariale precedentemente v Ui e-steiisione 
rappiunto. Alt re operate, per 

questu s^tcina la Monteca-'renfrj pnnluttiri della . t /on-
tini sot 'rjc citca mez/'iira \tccattni. si estetuln c <i. i'.'-
di lavoio a ciascun lavora- \ten>ttichi: un'azione conn 

di 

farci capire meplio. ci -licit 
no che se prima riitscivano 
a puudapnure 50 mila lire (>l 
mese — si truttu di operate 
di prima cateporia — ades-
<o non urrivuno a 40 nvhi. 
Di (pit. I'tmportanza die 
queste /(irorafriri nffrihni-
scono alia nvendicazione na
zionnlc del repolamento dci 
cottimi. che alia Spannoli si 
collepa direttamente con 
ipicliu del riprtttiim de'la 
lepalita all'internit della (ob
it rica. Da anni, la Spap'ioU 
ritinta. iutatti. le ricliiestc 
ncanzalc dalla C.d.L. di tn-
dire le elez'nni per la citni-
missionc interna e. mentre 
nepn ai diripenti dell'orpu-
ntzzazinnc unitaria di cnt~a-
rc in (abbrica. In concede 
alia CISI., con I'accordo del
la quale ha costitutto an 

J itudacntn di fabbrica. A'la 
la' cfficiente presenza d e l t a 
I \cnmmi>smne interna e oiff,». 

'data anche la solnzionc de-
pli altri problem:. . j 

Ecco. tlunqite, pcrche U\ 

del premio; 
alle o i e 

straordinane. 1 lavoratori 
riventlicano coiiteiuporanea-
niente la corresponsione ile-
gli arretrati per almeno 5 
.iiini. in modo tli e.sseic in 
p.ute npagati del dauuo sn-
bito. 

II premio — istituito 14 
anni or sono — e di 120 lire 
al giorno per gb opeiai e 
tli 80 lilt* pei le opeiaie 
F.s.so e basato solo sulle 8 
o i e di lavoro mentre pre
cedent i senteiize della M.i-
gistratura hanno stabiltto. m 
casi analoght. il pagamctito 
tlel pieinio anche sulle ore 
straoidinarie 

La nvendicazione e quan
to m.ij attuale: la ptotlu-
zione e notevolniente au-
meiit.it.i nialgrado 1'organi-
CD sia stato ridotto tli ben 
2 000 unita (coinpieso lo .sta
bilimento di Foggia). 

L'aumento della piodtizio-
ne e statt» ttttenuto .sopi.it-
l u l to at t ravei -o i l niaggiot 

j lavoro delle niacstian/e. p»n-
par/iali sono >tati u'l 

ininnxiernamenti. Sost.m-

tpiale rinunciano al tratta-
mento di nnglior favore esi-
stente negli stabilinienti. n -
spetto al contratto. I g io
vani asMitit: al Poligrafico 
dello Stato devono rinun-
ciare — . se vogliouo essere 
assunti — al premio di pro-
tluz.ione e a tutti gli altri 
mcentivi die dovessero e s 
se it* coi inos! . e riceveie il 
ttattaniento minimo fissato 
dal contratto -

Nessun sintlacato e nessun 
lavoratore puo tollerare piu 
a lungo una simile situa-
zione. e lo dimostra la co-
>tante pres.sione sin sinda
cati e sulle commissioni in
terne perche. se necessario. 
venga piomossa l'a/ione sin-
tlacate. 

Scioperano i conciari 
a S. Croce sull'Arno 
PISA. I.*? -

>pera. dt'll** 
Ii San'a l'ii)> 

1500 Stamane i 
ziende conf;.,r.e 
• sull'Arno h m-

no .itttM'D ur, inas.*ic«'io ?cu>-
prro (:1 -ivn' in noch illtilni 
I.' giorm'* poi r:vend.i-ari» I'.m-
mento d«*i v,d).i t* per garant.-
re. attr.v.T-.) la stipiilaz-one 
di un I'ori'r.'-.) lov de. :i pro
prio *r «.t" itiH'teo Alto <oiopi*ro. 
elie ha .vie., la dtir.it.i d. V2 
ore h inn.) | ir'eo.pato CO:IJ-
p!i's.<.\ i:iicn:i. o|tr<> i'80 por 
.'•Tito JIM 1 ,\ or^'ori 

I sindacalisti 
sovietici 

alia CGIL 

nia > e del < Saturnia >. K' per 
lt> mono straordinano the 
oggi vengano citate quale 
contiopartita del « Conte 
Clrande » e del « Conte Bian-
caniano >. 

D'altio canto vocj piu det-
taglf.ite si sono aggiunte alia 
puma notizia. Secondo que-
.ste intliscrezioni \ due tran
satlantic! sarebbeto vendtiti 
ad una compagnia di naviga
zione spagnola controllatn 
dai gesuiti mentre la Societa 
Italia acquisterebbe a sua 
volta dallT^landa una nave 
da 20.000 tonnellate. 

A nessuno puo sfuggire la 
estrema gravita ( | | nn'opera-
zione del genere la quale, se 
portata a termini*, ridurreb-
l»e tli nitre il cinquanta per 
cento la nostra consistenza 
di bandiera sulle rotte del 
Sud America. Iasciando li-
bero campo alia concorrenza 
straniera. 

Cio d i e piu colpisce e che 
It* allarmauti voci surriferite 
siano apparse a due mesi di 
tlistanra da una protesta del
la nostra marina mercantile 
ad una legge franchista in 
base alia quale gli emigranti 
spagnoli non possono servirsi 
di altre navi chc non siano 
quelle battentj la bandiera 
tlel loro paese. 

Dato il notcvole flusso nii-
eratorio dalla Spagna verso 
le due Amcriche. la legge 
sudtletta era stata denuncia-
ta quale lesiva degli inte-
ressi sopiattutto dcirarnia-
mento italiano. Da qui la 
protesta del ministero. Se la 
notizia della vendita dei due 
transatlantic! alia Spagna 
corrisponde al vero significa 
d ie la potenza dei gesujtj e 
superinre a(l ogni supposi-
zicne. 

L'assemblea 
sul «Conte Grande» 

13 — I! nuo\o 
i.tinv i : 4t'i]>i\ t .-

ffettua-o i>̂ ^ da I It- 14 •,!> IT 
ha ,.vu:o p:em> stii'i-o^-o Nmi 
in ,. verttir t dell't'ITK ha .- .:-
.•ul.i'o ^tilla r«'te t-:'ad n't f i .. 
•il'r.i cateaona ntan'o h.( .m-
• urn' ati> un.i ripres i dflla lo'-
:.. n-z.ata nolle scorsi settun..-
•'.f. (piella dci netttirbni la r.-
vendicazione d. fondo d: quo-
^!: lavoratori t1* d: tin in ul o-
: ime'ito de!le retribuzion. I'n 
I'.eonfro avvemito :t*r: inatfea 

*ra . r.ippr«*«pn!«iiit! (if. -tii tl;.-
»•;•' d tv.'eiior... udeient: alia 
CGIL f alia CISL e 1 sind.ico 
••.»!'. lia por'ato ad alt'iin o?to-
ria (pi: la dtv.s one iinf..r:,t d 
i:cl re uno sciopero di (pi..t!:o 

K:orn;. con .i:iz:o ..He ore zeio 
d. niartedl li> apr.le. 

La FIOM passa 
a Monfalcone 
dal 52 al 56% 

MON FALCONE. 13 — Ncl.« 
i !• z.o-i; |HT 1 r i novo de!l<> C I 
.1'- due i ' jb l.int'iit del CHDA 
d .Mo.'.falfo'.e. C.:/..eie T.L\.I-> 
e Ofllf Hi* f Ict'.'iiiiit'iTi.:. fin . ! • 
KlOM h;i ot'tmito !a n m j u 
i.ii/.t ,i.vi)lu'..i de. vol; opei.. 
f .iiip.eaa'.. p.is^.iiuio dal 3- T 
,i! 5(i ti. co;: una avanz<tta *i< ! 
4 • ¥\ . < -ol opt r.>: del C:-: -
• t if r i\a!f : con-Pi:?1 «Y.. 
FIOM sono p 1 ? - ; . \ d -.'. fil ^ .il 
t>4,l pei cei 'o 

1... CISL. d.-l.a eti tiatttii:. <• 
•r ' i I i I s'., <it i;'. •• nd pot der -
' - .' ?t'i"; . i.e! t'oinpti'.o yp: . -
-..If .If vot.. d;.I •-'.'!« a! 14 8 - . 
pnrdfido '. i»'- (It \o'\ i; ml:.'' 
\>- < lo j>:ti aui: nd pei.dei.t. : 
(|ti. Ii Ii..' no o'tp'iito ct)-i il 7 :> 
p. r t-c'i 
'•ondu a 

III - . ) ! .1 

p ' o ! 
CHDA 
17 •»', ( 

t > ! » ' , . n 

.) f pa>M :.do d .1 
IT/O pn-tt) :.il!a ui.i-
li- : - nd.uMt: IKTII 

!. in..e>JI ..! /p d. 
('IL h.i .)".. : uto I 
\ o' . p- : dt ndo : 

' i.'i'i.) pi< .'frit i '# ; 
nifirif la CISNAL 1) 

pfiduio 1'15 >. ft nn.>:.dos. <1 
'A !• pi-r ff t.io 

t'n notf\oif --;.;:.) -\a:'. 1.. 
FIOM lo li.i eomp.iro andit-
!ri i*l. !ii[) o;.r- de] Naw.lt . 
dove h.i piii fin- r.,ddoppin*i> 
o"pi'.pi.do .1 2'<5'< did voti eom-
plt s* v 

Keco - r -ult..t. iti i paifi.'t -
d.': dt*l!'ariio ^'.ir-o1 oppr;-. • 

COIL vo1- 3 505 (3 507). I'll. 
vo' K02 (814). CISL votl Hit I 
( 1 1!>7 ». Lid ])t i.dt-: : vo*: 
(lo si'()r<i) ..:'iio lion so'io 
present:): CISNAL vnti 
'2L»5) 

Inip.f'jai. FIOM-COIL 
''.'5i. I'll. :i'2;< i41U»: CISL 'J'!'.' 
(3i»4). led pi-: dpn':: B*> '(»'• 
CISNAL f.2 «8!i) 

401 

li'M 

n.\ 

Ni-l ponifring.o di ten. la 
dt'legaz.oni' tlei sindafati hO-
vittit'i die ha parts fipato ai 
lavnri del V CongreSSO dell:. 
COIL, si e int'ontrata. nella 
>.t'(|e (L Corso (i'ltaha. con la 
Sfgreteruii fonfederale e eon 
. dingcnt. (U-\\v Ffdcr.tZiOtii 
ua/.ional: di catfgor.a f delle 
vane Sezioni di lavoro della 
Confedera/ionc 

La delegaz.one coinposta dal 
Presidente del coin.taTo centra-
\f de: S.ndac.'.t. Sovit'tici V:c 
tor Orisciii. d..l pies.dente dei 
lavorator: tfsvil. della rei; o-
iio dj Ivanovo Ann.i Lavrova e 
da Boris Calakhov. Frisidcnte 
del Comitate sindacale dell.. 
fabbrica Elektroslln di Len.n-
t*rado. •• <tat;i salutata dal Sc-
{•rotano generale della COIL 
on. Agostino Novella il tpiale 
I'ha ringra/.iata a noine d: tut-
la rorgan:z.zaz.one per la sua 
partrcipaz.:one al V Congresso 
Confederale 

II conipau.no Victor Crisc n. NAPOLI. 13. — I marittimi 
ha a sua volta ringraziato l:»|,-j,.| -Conto Grande- alia fon-
CC5IL ppr la fraterna osp.tal-' 
tit eon la tpiale e stata accolta 

Gravi ripercussioni 
della crisi dei suini 

« Del reito non tiamo i soli ad essere in crisi... » 

(dis. di Canova) 

La crisi dell'allevamento 
tlei niaiali (350 000 maiali 

jinventluti in Kmilia) si sta ri-
la dologazione II V Congres-o 
Confederale — egl: ha detto 
po- - ha d tno--traU) come 
la COIL s.a la p.ii potcnte 
f la p-.ti rapprosontattva orga-
n.z/.az.one Sitidiicilo ital.ana la 
tpiale ha saputo informnre la 
sua attiv.ta a tpiello spinto uni
tario che c la condizione :nd:-
spcti^.ib !,. por oonscguiro doc -
>,ve v.for e 

Dopo aver l'.'.ustratn i rrcen 
' . .".iicct >-. t'oixi'mi t. .n t'n o 
no Sov o! ca nel campo econo-
ni oo o "in- ale o I.-, funz on<~ 
ti. pr.nio p.;.nt» cho hanno >vo!-
"o Siiid.ica! -t)v ft c . C.r.-
sc.n ha :.u*p.o'ito che logani' d-
.m c / : . "sonipro p ii profond 

i fr.it.'rn un.^cano n r.vvti -
re • !..vor .'or cA ; s nd .c..t 
• . . ! . .u i . e M I V f t c 

da nol porto di Xapoli si sono 
r.uniti :n as<pmblpa per espri- i 
incre le loro oppos.zioni alii percuotendo giaveniente an-
ovontualo vendita della nave'che in a l tn settori tlella pro-
alla Spagna La notizia dira- Iduzione, m uarticolarc sul 
mata dalla stnmpa o avvalorata settore lattiero caseano. In 
dnl fatto che contranamente ai E m i | i a - i n f a t t i . Fallevamento 
^olito una parte dell'eqinpag-
sjio »> stato mgagg.ato con tin 
contratto valpvole per un solo 
viagcio o non invece a tempo 
indo'orniinato 

ventare antieconomiclie. 
Circa le cause della crisi 

gli allevaton" di suini met to -
iio in nsalto due fatti: 1) una 
hmitata domanda che proba-
bilmente e provocata da una 
incipiente modificazione tlei 
coiisumi; 2) la forte importa-

« La giornata » 
del pensionato 

La Fedcrazione pensionat: 
ideronte alia CGIL ha proso 
I'.mz.at.va di convocarc m :u'ta 
Ital'a una - giornata del prn-
- onato - che si svolcera :I 5 
citigno con comizi ed altre m.i-
T.fpstazton: 

i/:alnn*nte i*gg:. onto del pnfrrnnf'-mrt '.(hi 

i Wniliwati\'la\SlMftno1' h a '1°°' N""',"'f', " " ! del "pohci. if im 
,.\ditro colpo. I.e luroratncU 

il hil.iiuit* 
• un b.l.in-

In 301 abbandonano la «bonomiana» 

dei suini si basa essenzial- zione di carne di ogni genere 
nieiite sulla utilizza/ione dei .e provemen/a. utilizzata dal-
sottoprodotti del latte: il tra- l ie Industrie al imentan per la 
collo del prezzo dei suini e j fabbnca/ :one di salumj di 

il btocco delle contrattazioni c »M , r o * l , , , , ° * A Questo pro-
v:ene cosi ad incidere s u I ^ ' V ' ricorda la recente 

redd.to compless.vo de. pic- j , r o t p S t a
t
 d l l l n ™™}*°. P" 

. ,- , - 'I*1 * protcz:one deeli asinel-
coli e medi produtton met- ' . , d v U i l Corsica*, avviati a 
tontio in crisi anche altre pro-; f.daiig. nei salumifiei ita-
du/ioni che rtschiano di d:-'l .ani. 

Prossime trattative 
italo - cecoslovacche 

tore; IH.T lo rddbiliniento di \oente di tuttt 

Crotone qnesto s.gn.f.ca p\ix\"ltulomento per la ^™«J'"-IJ"'"' '"'''"• J n ' \ " i n " ^ i a r l " ntUvi'- T'l n o " > ' ** , 0 " 
d- 500 ore lavorative og ,uh '« - I « T tult, i larorator,, 'a 'no rttrm atn ,id/ m .n o , ( , r , , n t , 0 , n a ? : s , l o r r o n , 
Kiorno sot!ratio at « monte <'dhi Montecatint. di una n- ?"r'» /» /*« e- *« , s , , p r ,J 'V dimento dei lavoiaton 
^ l a r i . " I avi r-itori - 'lAdeomtta soluzionc dellc loro^'^olularra. la loro l y , 0 r n | J . , , , . l t t l c l < n i o , , , , . 
sptndendo ' Z ' ^ S p e r o - \«»'""«*> - ™ ralforzamen- I ™'> ^ r«nrrr,ar« che c o m m 5 s s ? n o ^ u h n „ :„., 

H - Jo del potere contrattualc\i0n u n • 7 , r r ' " "• nei coufronti di qnesto. 

I o. n-Ai.rss\NDRo - |d, a | tn 
hanno espres>o la fernia vo-
lonta di nsolvere la verten-
za ct>n la trattativa. riser-
vandosi in case contiario di 
npreadere la lotta. 

A Mesne 
M EST HE. 13. - In seginto 

al mancato accordo sulla re-
\ isione dei premi di p iodu-
zione. le maestranze tlello 
stabilimento i Vetrocoke ». di 
prop net a della Montecatini, 
hanno uiiziato stamane alle 
10 uno sciopero riuscito com-
pattissinio. L'asfensione dal 
lavoro t h e durera 24 ore e 
ftata decisa unitariamente 
dai sindacati aderenti alia 
CGIL, alia CISL c alia UIL. 

o nei potere 
delle loro oraanizzazioni. 

I postelegrafonici 
intensificano I'azione 

Prendendo spunto daVc 
manifcstaziont di lotta sri-
luppatest in due stabtlimcnti 
della Montecatini, tl smda-
cato unitario dei lavoratori 
chimici (F1LCEP) ha *ntto-
Uncato — con una sua nota — 
chc tali azioni sono sorte m 
seguito al rifiuto del mono-
polio di trattare le richieste 

L"F..-<vu'.\ o n.t/ion.ile del.a 
Keder.izione po>: clc^Taf on ICI 
.deronte .il!.< CGIL M P r.iimM 
per dPl.bT.iro >u^i, »vduppt 
della lot?,i por la *oliizionr d. i 
piii ur5cn'.i prob'.emi della c^-
togoria. 

L'Espcutivo — c dotto t n 
I'altro in un oomunic.ito — n-
tienc <ulla sc«̂ rta delle mnn.-
fostazioni d: protesta cia in 

iatio in d.verse provmcip che 
j non «ia po*sibi!e ddazionare 
ultertormon'e la soluzione do;-
l<< vortenz.i in wr>o da o.tr»* 
".ci mesi Que>t.t vrrtenza — f. 
ricorda nel comunicato — r -
£ii:itd.<: le norme di modifica 
dcllp carricre PPTT.: l'aumpn-
to dp<*h orgamci: la costituzio-
ne di commissioni intcrpro-
vincirfb P rapprp.«cntanza yin-
dacale per le assunzioni c ic 

i tii anrt pioblem:. non h.i 
— jpm *pre<a sti nessuin* l e 

'mae.sti.inze nella loro tota-
| lita ^ n n o che >e un ruo -
'iioscinicnto al loro maggior; 
!sft»rzo produttivo non vi e 
[stato. se si contmua a ne-
jgare loio anche ipiello ch-.*-
[tioxrobbe essere oorr:sposi,». 
jc.o e tlovuto al commi><a-
rio >:ra.>rdin.ii'.t* e alia >u.i 
|)olit:ca Nessun.* afcetta p:ui 

che la gostione com-
ale non pos-a. di sua 

ini/iativa — sen/a r.correre 

i. .ttribtiZ'oni delle futi7i.*ni: 
p i T:O riCOTio^ciinonto .lo'.).* pre 
ro..«tive dol'.p con-.no-s.oni m- |4j tesi 
tornr. I.> fine de prenn d:*cri-' n l I ^ . , r 

n.in."*i e r.iumonto eon»e^uon-

y;„Si p s r nr»wr!ilodfe!uSi-i * - — ^ i r»u^r«. 
mcnsihta: raumonto deirind.-n- dispoire cventuali migliora 
mta jt'fpjMino LTsecotivo h.«,ment; cconomici. II com 
nctwfermato. .» quofto prop<>-'. mis>ai 10 ha tli fatti piem po 
<ito. I.t v.-uidita della n*h:e-!te 
sta iM av.mzata dalla Fedc
razione di un lmmediato oon-
^ruo acconto da concedero a. . . . . 
tutti i pos'.e'.eiraf.inici t nomico. adeguandolo.al mag-

L'F.secutivo della Fedor..t:.)-j gior rendimento. le mac-
no PP TT consc.o vhe lc-jstranze cbiedono che venga 
Itnien'o fondanientalo per '•• abohto un vcrgognoso siste-', 
soluz one di qoalsiasi problem.,, m a j s t a u r a i 0 daf commiSNi-i 
o !.. lotta dei lavoratori. ti... i t , d a n n o d o , 
dpfi>o di intensiflcare la mo-' . „ . ,„„„^, .^ „ , 
b.htazione do. PP TT. por i m . ; g ' o v a m . Quest, vengono co-
porrc una r^pid^ soltuionp^tretti — lllegalmcnte - - a 
dplla vertenza in irouc*. 

*ri nella gestione. 

Insieme al problema di mi-
gliorare il trattamento eco-

i: j o . t r.-io di Pr..^ • ha 
propo«'o di r.:z...r, . . ."(' 
. pr lo > r.o^.iz.-t p-r ".a ro-
\ - one doi;-.-ceordo commor-
t-:..le Mlo-ivcoslovacco. che 
scdiito :1 31 m.ix-zo «cor=o 
P s":.*o. n«"'.> more. r.r,r..>vs-
t»> por tre mi,>.. 

I/intersoambio ita'o - oeoo-
.-"ovacco h« rej.-ttr.ito r.p;!i 
ti'.t.m ';nn: una Tpndonz., *'.-
"i'sumpn'o. essondo :'. suo vo-
:time comp>*-:to pj?*..to d--
13.14S mi", ar.. d lirp r.e; 15*37 
>, 15 096 r.o: 1!>53 — «r,n,i r. 
ca: e st-.to o»:-' 
*Iii\«ech.a .. *• 
iiir.er.': :n ". ro 
— a l̂ OOl T.<\ 

In *.,.P ;.rn> 
porT«z or. iono 
ai l.on- di . re 
mpnto de" L*.4 
195S TTiPatre !e 

•«̂  a.la CP.-O-
'•'< ris d. p;--
n:;rt.; .'rr ,".: 

135? 

p r.o»*r» :*n-
-•:,:e .i: H 4 *4 
cor. t:r. a :-

'<• r spe'*.-) -,: 
~0"=trp p?por-

t.iiiiir.; - : > :>:,,) cor.'.r'-tltt d- .-
'. fi \>A • pi.-i.-r..io H ti 507. cor. 
uno sb:'., r.c o ;•. no»tro ff-.-
v--iro i: 2 9K7 m .:on. di Hre 
E" d •• *pn>-ro. p« ro. prp««i"e 
cho r •-•;.p rolaz.oni con Is 
Cecos"o\ ..cch... os s'ono por 
ro po-:t<» attive rappresen-
tate sopr-.ttutto da-, nol. 

So.-ondo q.i.-.r.to si sfTprma 
Ti'-z'.-i nub Pr.ti pcor.omic:. 
«:i'ss:*?<ino concrptp posslb.".:-
t> di .in snipl^mento del-
:' r.vro mh o i*. .v> . c*roc..>-
v-.ceo. dor v«n* oitro ch* 
da'.".a ,f lp"\rt comp.tiTiMit --
r.o'a .i^..o -: .o ecvir.om.e. d..-
'.*• * - :rTi/i ol"p •=: presen*--
-..-> '.'.. Ci'.'n. o\fecch:i r.p!-

'.r: -;:o rl,r.«. 1 
-.ir.j, sc.id^r.Zi. 

:!•..:•:-, puft r,.-
fronv eon rp.-:pr,vco var.-

. .i".i J.Are ; 
-v.i.ippo :, 

• p qmI'-'.. -.1 

Le esportazioni in USA 
aumentate de l 160% 

. 1 . rmare tin impegno con il 

PISTICCI — I.a polltira riln-icov rrnaliva drlla • bonitmUn* • h« raoMito » PUtirri. * rosso 
rPntro drlla l.uranU. la frana drll'oricaniziarionr. 301 rontadin) hanno rnVi drrUtt di 
passarr in mass* alia a*«nriaiionr unitaria. Xrlla folo: nna partr dfl Sahpllnne con |p 

fr»«crr drfli f t honomlant csposio alia trie dcH'AsSAri^iionr ronladini 

Dal 1954 al 1959 le espor
tazioni :tal;ane negl: L'SA 
sono aumentate del 160 p̂ -r 
cento. A questo forte mcre-
mento delle vendite italianc 
ne! mercato nordamericanc 
hanno parttcolarmente con- del 50 per cento 

tribii.to • prodotti dell'art:-
gianato. :n pr:mo luogo gl: 
ar tco l : per abbieliamento. 
Xello stes-so p e n o j o le im-
portaz.oni itahane dagl : St«.-
t: L'mti sono aumentate aolo 

•rffa-l-»*4*Mtl 
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