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Possent i agitazioni operaie in mol te città 

Verso massicci scioperi dei tram 
Ventimila edili in lotta a Firenze 

E* ripresa l'astensione dal lavoro a tempo indeterminato in due 
aziende Montecatini di Porto Marghera, la Vetrocoke e l'Azotati 

Sj è riunito a Honia il Co
mitato esecutivo della Fede
razione italiana a u t o t e n o -
tranvieri e internavigatori 
per discutere l'andamento 
delle principali lotte naziona
li e aziendali che attualmen
te impegnano la cy.-cKoiia. 

Dopo aver constatate — in
forma un comunicato della 
segreteria generale della Fe
derazione — come le que
stioni in discussione in sede 
governativa ed al Parlamen
to, relative al riordino della 
previdenza della categoria e 
all 'estensione delle norme 
di equo trattamento ai lavo
ratori delle autolinee, siano 
state ulteriormente aggrava
te dalla lunga crisi governa
tiva, il Comitato esecutivo 
ha deciso la riprosa di una 
possente agitazione che, par
tendo da forme minori di 
pressione immediata, sj sv i 
luppi gradualmente in tutto 
il Paese fino a giungere a 
massicce astensioni dal lavo
ro di tutti gli addetti ai pub
blici servizi di trasporto. 

Il Comitato esecutivo — 
prosegue il comunicato — ha 
poi rilevato come l'atteggia
mento del le grandi aziende 
di trasporto urbano di Roma, 
Milano e Genova nei con
fronti del le richieste avan
zate dai propri dipendenti 
per alleviare le attuali con
dizioni nel loro lavoro, ri
veli ancora una volta la osti
nazione del le aziende stesse 
di e ludere i problemi conti
nuando a comprimere le esi
genze del personale e delle 
popolazioni anziché mettersi 
sulla via delle soluzioni sta
bili . Il Comitato esecutivo — 
conclude il comunicato — ha 
perciò impegnato la federa
zione a sostenere e coordina
re le lotte aziendali in corso 
per assicurarne lo svi luppo 
fino al l ivel lo di settore. 

Si es tende 
il movimento 
rivendicativo 
a Pordenone 

PORDENONE. 1» — Un ille. 
«al»* provvedimento intimida
torio. è stato pr"so ien dalia 
direzione delle officine •• (bran
di Impianti Itex •• di Pordeno
ne. dove, da oltre due setti
mane. è in corso un'abitazione 
sindacale, proclamata imitai 1.1-
mcnte dalla FIOM e dalla FIM-
CISL. Sono stati sospesi per 
Ire uiorni quattro attivisti sin
dacali 

L'abitazione, nel frattempo. 
si è allargata ad altre fabbr.-
che. Nel settore tessile le 01-
gani-zzazioni sindacali hanno 
richiesto di incontrarsi con 
l'Associazione industriali pei 
esaminare la situazione ai co
tonifici -Cantoni • e •• Venezia
no" dove non trovano giusta 
applicazione alcune norme con
tenute nel nuovo contratto na
zionale di lavoro. Anche alle 
Officine Savio il sindacato ha 
formulato alcune richieste te-

>(• a il.iic soluzione ai problemi 
imi urgenti, fia i (piali la ces
sazione del sistema delle as
sunzioni a termine. 

Alla Zanussi-Hex. intlne, do
ve sono attualmente occupaii 
dm-mila operai, e stato deciso 
in accordo con le organizza/io
ni sindacali FIOM-CGIL e CISL 
di effettuare una prima a/io,li
di sciopero di 24 ore nella ,->t-
tunana prossima, in risposta ai-
l'intransigenza padionalc di 
non voler accettare di discute
re le iichieste fot ululate dall'i 
Commissione Interna 

Paral izzate 
15 fabbriche 
di calzature 

HAVKNNA. IO — L'.is-
scinhlea dei novecento cal
zatili ieii di Fusignano, con
vocata da CCIL. C'ISI. e l-'H-
dopo che gli industriali ave
vano disertato l'ini-ontio con
vocato dal sindaco ha deci
so i d i sei a la continua/ io
ne dello sciopero per altre 
24 oie . Così anche per ogui 

le 15 fabbriche di cai/atti
ro di Fusiguano Mino rima
ste totalmente paralizzate. 
L'astensione si e augnala 
sul 100 pei cento. 

Si conclude oggi 
lo sciopero 
dei 5 .000 operai 
de l le fabbriche 
di f isarmoniche 

ANCONA, 19. — Si con
clude domani lo sciopero di 
tre giorni dei 5 000 tavola
toli delle fabbriche di fisar
moniche della provincia di 
Ancona. 

I.e tre organizzazioni s in
dacali sono state cost ie l le a 
proclamare lo sciopero di 
fronte all'atteggiamento ne
gativo degli industriali che 
si sono rifiutati di accettate 
le richieste avanzate per un 
aumento dei salari, un più 
equo contratto e la fine dei 
licenziamenti. 

Manifestaz ione fascista a Bari 

Gli agrari contro 
f contributi unificati 

Le associazioni dei coltivatori diret
ti non hanno aderito all ' iniziativa 

HA HI. 19 — (ili agrari del
la Puglia e della Lucania. 
fot se sentendosi le spalle co
perte dal governo .unico del
l'ini. Tambioni. hanno insce
nato per le st iade della no
stra città una .ndegna gaz-
z a n a fascista pei chiedere 1,-
sospensione del pagamento 
dei contributi unificati, per 
l'assistenza e la previdenza 

Kd ecco come .--1 sono svolti 
1 fatti. Per oggi. l'Unione in
terregionale degli agran ave
va convocato "' Teatro Pe-
trtiselli un'adunata, com'era 
stato testualmente annun
ziato. Ad essa, nonostante gli 
inviti rivolti itagli agrari non 
avevano aderito le organiz
zazioni contadine e solo al
cune centinaia h coltivatori 
diretti erano presenti alla 
manifestazione alla quale pe
ro Fon. Troisi Mttosegretario 
alle Finanze •• presidente 
della Federazione bonomia-
na di Bari non aveva voluto 
mancare d'invia:e un tele
gramma di adesione. 

Dopo una breve relazione 

L'attesa dei lavoratori per le trattative 

Anche nel «feudo» di Pesenti gli operai 
vogliono contrattare le loro qualifiche 

Li' ragioni doli'opposizioni' dot padroni - IA> rirhioslo di-i sindacati - Il significalo della lolla 

(Dal nostro inviato speciale) 

Desert i i cantieri 
edi l i a Firenze 

FIRENZE, 19. — Ventimi
la lavoratori edili della città 
e della provincia non si sono 
presentati, questa mattina, 
nei canteri delle c inquecen-
1o imprese fiorentine. A Co-
verciano, nella zona del Fio
rentino, lungo l'Affrico, a 
Rifredi e a Novoli , dove s o 
n o in costruzione enormi pa
lazzi, il lavoro non è iniziato. 

Nel corso della mattinata, 
presso la sede della Camera 
del lavoro in Borgo dei Gre
ci e in venti località della 
provincia si sono svolte af
follate assemblee. 

Lo sciopero degli edili f io
rentini ero stato proclamato 
dai tre sindacati in seguito 
al la rottura delle trattative 
che si stavano svolgendo 
presso l'Associazione indù 
striali. I rappresentanti del 
padronato avevano chiesto 
la presenza del sindacato fa
scista mentre la discussione 
verteva intorno alla richie
sta d'istituire la scuola pro
fessionale già prevista dal 
contratto di lavoro del 1952 
e la cassa edile. 

L'Associazione industriali. 
peraltro, aveva già riaffer
mato la propria intransigen
za, in particolare contro la 
istituzione della cassa edile 
che è già in funzione in altre 
87 provincie italiane. 

La cassa edile assicurereb
be un minimo di retribuzione 
ai lavoratori anche nel pe
riodo invernale, quando i 
cantieri sono bloccati dalla 
pioggia e dal maltempo. 

Lo sciopero odierno è stato 
veramente imponente. S e 
condo i dati raccolti dalla 
FILLEA, la percentuale de l 
l e astensioni e stata del 93%. 
Particolarmente signif icati
v i i dati che si riferiscono 
ad aziende cittadine molto 
importanti e dove le per
centuali di sciopero non 
erano mai state cosi alte: 
Fioravanti. 100 per cento: 
Pontel lo , 98%; Bencini (tre 
cantieri) 100%: Adolfo Ba i . 
dassini 98%; Gambin 100rr : 
Poggi 100%: la Faentina 100 
per cento: Società edile fio
rentina 98%; Krcoli 95%: 
A r e s 100%; Cubattoli 100%; 
Pieragnoli 100%; Lombardi . 
ni 100%: Tommasi 98' . ' : 
Giovannetti 96%; Senesi 85 
per cento. 

Ripreso a t e m p o 
indeterminato 
l o sc iopero 
a Marghera 

VENEZIA. 19. — I tremila 
lavoratori della Vetrocoke e 
della Azotati (gruppo Monte 
catini) di Porto Marcherà han 
Do iniziato oggi l'annunciato 
nuovo sciopero a tempo <nrie-
terminato promosso da CGIL. 
CISL • UIL per il migliora
mento del premio di produ
zione. 

A fianco dei lavoratori delia 
Vetrocoke e dell'Azotati erano 
stamani nella sala del cinema 
Excclsior i 150 operai della 
Ferriera Preo che ieri hanno 
iniziato un nuovo sciopero del 
la durata di tre giorni per 
conquistare un aumento men
sile di 3.500 lire, migliori ta
riffe di cottimo e il pagamen
to del cottimo su tutti gli isti
tuti contrattuali. 

Si è verificato intanto un ce . 
dimento nel fronte padronale 
alle Cristallerie di Murano do
ve i lavoratori hanno ottenuto 
l'aumento del 100 per cento del 
premio mentile di rendimento 

" (da 800 a 1600 lire). 

HKRGAMO, 19 maggio 
Albino, Alzano Lombardo, 

Calusco d'Adda, Pradalun-
ga. Burligli: piccoli contri 
della Bergamasca che pos
sono essere considerali il 
cuore del feudo della fami
glia Pesenti. E' di qui. da 
questi paesi, che è destinata 
a partire l'azione sindacale 
lìcr il contratto dei cemen
tieri, se i baroni del cemen
to, Italccmcnti in testa, non 
assumeranno un atteggia
mento più ragionevole al ta
volo delle trattative. 

— Come vanno le tratta
tive? — domandano gli ope
rai ogni volta che incontra
no un dirigente sindacale. 
Non è solo curiosità. Gli in
sostituibili contatti ai verti
ci. i comunicati che ni ter
mine di acini riunione ven
gono diffusi, assumono infat
ti qui una dimensione nuova. 
Se il rifiuto dei padroni a 
trattare sull'indennità spe
ciale, sulle rji'fili/ìr/ie, sul
l'orario di lavoro, sul sala
rio annuo garantito assume 
qualche volta nei comunica
ti sindacali un che di di
staccato. per gli operai ogni 
rivendicazione respinta ha 

un immediato significato pra
tico, una dolorosa concre
tezza. 

Indennità speciale, quali
fiche. orari, salario garanti
to sono per i cementieri 
quattro rivendicazioni essen
ziali. Gli operai lo sanno. 
perchè si rendono conto che 
significano un mutamento dei 
rapporti nell'azienda, perchè 
capiscono che dal loro acco
glimento deriverà ai lavora
tori un maggiore potere ed 
una forza maggiore, desti
nati a mutare radicalmente i 
loro rapporti con i padroni 
del monopolio. 

Nel contratto scaduto l'ac
cordo sulle indennità ipseìn-
li. è considerato un « I/'-*MI-
to > non ne è quindi parte 
integrante. Per i cementieri 

i manovali comuni; ma ri-
gnifieuvu. sopratutto, che non 
avrebbero potuto avanzare 
rivendicazioni aziendali ili 
nessun tipo. 

Il risultalo è stato che la 
produzione è «tiniciifciNt. che 
sono aumentati i profitti, (he 
gli operai non ne hanno 
tratto beneficio alcuno. Il bi
lancio del 1959 dell'Italce-
menti, pubblicato due <etti-
mane or sono è esplicito a 
tale proposito. La produzio- yiurdi. 
ne nazionale di leganti idruu-\ Gli operai 

liei ha raggiunto lo scorso 
anno la cifra di 14 257 H00 
tonnellate, con un incremen
to del 12.6 per cento rispetto 
al 1958. Incremento analogo 
ha avuto la produzione alla 
Italccmcnti che. è noto, rap
presenta poco meno del hd 
per cento del totale •uizto 
naie. L'utile netto, che nel 
1958 era stato di poro più di 
3 miliardi è giunto e. sfiora
re nel 1959 la cifra di 4 mi-

sanno queste 

Interpel lanza del PCI 

Chiesta la diminuzione 
dell'imposta sui gas liquidi 

Attua lmente essa grava per 4 0 lire 

I compagni K.'iilln, Captar.i, 
Faletra e numerosi altri li.inno 
presentato un'interpellanza al 
ministro dell'Industria «• del 
Commercio •< per conoscere se, 
sulla base delle premesse e he 
hanno reso possibile la riduzio
ne del prezzo della benzina. 
non intenda promuovere. :>ttr;i_ 
verso il Cip ed in accordo an
che con i dicasteri finanziari. 
urgenti misure che r"irl ino 
possibile la riduzione del prez
zo del gas da petroli) lique
fatti. tenendo conto delle le
gittime esistenze della motoriz
zazione più povera e della cri
si insanabile che verrebbe a 
colpite alcune centinaia d: pic
cole aziende operanti nel cam
po dell'autotrazione a -tn> nel 
ca*"o :n cu: il prezzo di vendi
ta del gas medesimo non po
tesse ridursi contempcrane.i-
inente e proporz.-otialmoti»e ;.l-
la riduzione nel prezzo della 
benzina ••-

In particolare le categorie 
intere.--ate chiedono che por 
mantenere la differen/ .irono 
di prezzo tra i due carburanti 
a «no tempo Minzio'-at • dal 
Parlamento. •*: addivenga r.!la 
abro.ta7.oiio dell'imposta c'.Jfe-

rimaiiente quota d: l.:<- l.-'i 
potrà os~oro caricata sulle or-
Ciiiiz.zazioiii commerciali. ;.na-
logiunonto a (pianto si è fatto 
per la liciizina La mancanz i di 
un immediato intervento por
terebbe mevitabilmeite alla 
chiusura di tutte le iniziative 
di lavoro del settore che o-cu
pa circa 4 000 opera: <*1 impe
lati. nonché al danticii-"," men
to di Oltre 100 000 U'oilt: che 
hanno sopportato spe-*" d> :e-
stallazioiio sulle auto pi" ;.(!;••-
tarle all'utilizza.' ore del •: "* 

Da tener presente ancora che 
al «ettorc sono direttamente in
teressate oltre 200 stnz oni <i. 
imbottigliamento del JL •-•. 120 
distributori stradali, tuolti r.-
vcnditori ed un costi ci' » nu
mero di autobotti addetto -,1 
tr.i<rorto del carburali*'-

Tutta conto che un mancalo 
provvedimento nel senso invo
cato getterebbe lot*er.i.m-*Tito 
sul lastrico 

luTparmisclii sìf/nrfìenrii. in 
coucrefo. 6306 lire al mere 
per qli specializzati. 5640 per 
i qualificati. 5348 per i via- quef..r.i- per autotraz.. 
novali specializzati. 5000 per (niello per usi dome.-t 

ronziata «lire 
ino) tra il 

-10 al ch::.)4r.m 
s da petrolio h-

u* e 

Per la C I . dei Cantieri navali 

6 6 % alla F I O M 
a Castellammare 

Oltre il 49'Y- :»H;« IVnnomerran i ra ili La Spezia 

NAPOLI. II» — La l.sta del
la FIOM-CC.IL ha riportalo 
un Significativo suc.-esso nelle 
elezioni por la nuova commis
sione interna dei Cantieri na
vali di Castellammare di S:.i-
bia passando dal «2.2 al 6l».4'< 

Ecco 1 risultati (tra- paren
tesi quelli dell'anno scorso): 
voti validi 1340 (1424>: FIOM: 
89!» (890>: FLM-CISL 441 (534»: 
schede mille e b.anche «»1 (33» 

I seggi: 5 al Sindacato un 

terna nello stali.1.mento Termo 
Meccanico Italiani» La li-ta 
unitaria ha conqu.stato 3:> voti 
in più d.'llo scorsi» anno pas-
s indo da due a tre seg^; e au
mentando in percentuale di ol
tre il •• -. 

La sezione s.ndacale di fab-
br.c- della FIOM ha presen
tato alcune settimane fa alla 
disoisss.one dei lavoratori la 
piattaforma r.vend.cativa rae-
cogl.endo vasti (*o*i«fn*. fra i 

Precise richieste 
dei deputati del PCI 

per le pensioni 
di guerra 

Alla commisi-ione Bilan-
•.•:•> della C'imei'i. 111 >cdv di 
tliseusMone del bilancio <\A 
Tesoro, i deputnti comunisti 
Bigi. Xicolettt». Borellini. 
Trebbi. Montanari e F.nlla *'»mp'<'<^. « <,W< 
hanno presentato un oidi-u-j^V""" ,! »r^dc profondità 
del giorno di e rande rilievo! «/'•' ' W m che vi sono ad-
sulle pen-Moni di guerra, ^h>-\t'r],' *<»>o considerati « qna-
uunciandn lo spaventoso tli-s-i 
servi/10 accentuatosi nec ln 
ultimi me<i. i 300 mila 11 

cose, sanno che il capitale 
della Itulceniciiti, che dal 
1938 al 1958 era aumentati» 
di 81,63 volte <• addirittura 
raddoppiato nel corso di un 
anno in seguito aihi decisio
ne di portarlo da 12 a 24 
miliardi; ed allora si spiega 
la fermezza della loro deci
sione di respingere clausole 
limitative della loro libertà 
di contrattazione, della loro 
libertà di partecipare agli 
enormi profitti del monopo
lio. L'indennità speciale — 
dirono— non deve avere as
surdi limiti; dobbiamo po
terla discutere ogni (pialvol-
ta le mutdfc condizioni di 
In foro lo rendano neces
sario. 

Lo stesso discorso vale per 
la tpiestione delle qualifiche. 
(ìli operai vogliono poterne 
discutere liberamente, per
ché sanno che e questo il so- \ 
lo modo fier evitare soprusi 
e discriminazioni che hanno 
l'unico obiettivo di aumen
tare sempre piti la fetta del
la torta che va ni padrone. 
Nel contratto di lavoro di cui 
si discute vi è una detta
gliata esemplificazione delle 
qualifiche o]ieraie. ma vi so
no due grosse lacune, non 
si dice chi è che le determi
na e non si fa cenno alle 
conseguenze delle innova
zioni di carattere tecnico che 
avvengono nelle aziende. 

Pur lasciando da parte H 
fatto che gli industriali ce
mentieri, e ritalcementi in 
particolare, spesso e volen
tieri violano per le (juaìifì-
che ÌIÌ stesso contratto til 
battimazza è per il contratto 
d i niinioriilt specializzato e 
per ritalcementi un malle
vale comune) sta di fatto 
che i nuovi sistemi di lavo
razione ini)ì<mgono che le 
qualifiche operaie sin no dij 
volta in rutta discusse nel
l'azienda. In caso delì'Ital-
cementi di Calnsco d'Adda è 
esemplare a tale proposito 
Sino a <iunlche tempo fa In 
estrazione del materiale dal
ie care avveniva con i tra
dizionali sKtcmi: perjorntri-\ 
ci a mano, pìccole volate di 
mine, distacco del calcare. 
Gli operai il,e erano addetti 
al niimimcnfo erano nni.-i-
derati specializzati. Goni sì 
impuziano •nacch'iiari p-*'/ 

la (piale ha ignorato comple
tamente 1 pioblemi dei con
tadini e ilei coltivatori d i le t 
ti e cioè quelli 1 elativi ad 
un moderno capitolato di co-
Ionie. ai ripaiti ed alla ridu
zione dei canoni, i convenuti 
soni- stati invitati ad uscue 
dal teatro per andare a pro
testare dinanzi alla Prefet
ti! 1 a 

Nella piazza antistante al 
Palazzo di governo la polizia 
e intervenuta ma senza mul
ta convinzione, fermando 
quattio persone e rilascian
dole poco dopo 

Una delega/ ione di agrari 
si e intanto recata dal r i e 
letto per chiedere la sospen
sione del pagamento dei con
tributi unificati. 

Quello che si propongono 
gli organizzatori della mani
festa/ione e di riversare sul
le spalle dei lavoratori le 
conseguenze di una politica 
che essi hanno patrocinato: 
la politica del MIX'. Perciò 
gli agrari chiedono la sospen
sione dei contributi unificati 
e la fìssa/ione di un nuovo 
sistema di accertamenti che 
comporti l'abolizione d e 1 
presunto impiego, in atto 
nelle due regioni, per sosti
tuirlo con ipiello dell'effetti
vo impiego. I.e conseguenze 
sarebbero, come ampiamente 
dimostrato, ciucile di colpire. 
nei loro diritti previdenziali 
ed assistenziali, i lavoratori. 

Produzione 

Controllo industriale 
questo sconosciuto 

Oggi se ne servono non solo i produttori ma anche i rivenditori 

Sciopero alla 
Eridania di Parma 

PAH MA. 19. — Le mae
stranze dello zuccherificio K-
ridania di Parma hanno -f-
fettuato uno sciopero di una 
ora a seguito della sistema
tica violazione da parte del
la azienda, degli istituti con 
trattuali relativi alle ferie. 
die qualifiche, all'organico 

aziendale e alla riduzione 
dell'orai io di lavoro da 48 a 
40 ore settimanali. 

eh e prr~ : 

Azioni aziendali 
dei mezzadri 

Nelle provincie emiliane 
«ià in numerose aziende 
mezzadrili sono state pre
sentate richieste ai proprie
tari e numerose iniziative 
di lotta per miiiicorc ad ac
cordi aziendali. 

Solo nel Holomiese sono 
state già aperte vertenze 
m 140 aziende. 

Di particolare rilievo la 
apertura ch'Ile trattative a 
livello comunale a Comae-
chio (Ferrara) dove uh 
agrari, dopo cinque giorni 
di sciopero compatto, sono 
.stati costretti alla tratta
tiva 

Per 1 prossimi giorni sono 
stati annunciati in Emilia e 
Komaitna. scioperi in con
comitanza con la raccolta 
delle ciliege, delle fragole 
e delle patate. 

Nella riunione regionale 
della Federmezz.adri che si 
•• tenuta a Bologna è stata 
prospettata la opportunità 
di addivenire nei primi di 
giugno ad ulteriore inten
sificazione della lotta, esten
dendo ed acutizzando gli 
scioperi al momento del 
raccolto, la non-collabora
zione e l'invio di delega-
z 0111 K' --tato inoltre de-
c -a), come forma d- lotta 
da attuare, lo sciopero to
tale dei mezzadri anche fi
no a 72 ore. rafforzando la 
pressione nelle aziende e 
pi od.1111.indo inaiiif e.-t azio
ni con attrezzi e macchine 
agricole. K' .-tata indetta 
inoltre un 1 manifestazione 
regionale di mezzadre, che 
.-v r.i luogo entro 1 pruni 
giorni di giugno 

Intensa e l'attività dei 
mezzadri nella pittila p.i*.e-
.-e Ncila zona dell'Oltrepò 
e stata fissata per domeni
ca prossima a Carteggio 
' P iva» una nianife*>!azioi:e 
zonale di protesta alla qua
le parteciperanno anche col-
t.valori diretti e 1 viticol
tori 

Aon JHIJMI giorno che la 
stimi pa non ci sbiiildien 
sol/o gli occhi tptalche no
vità tecnica, che non si 
parli di qualche nuovo ri
trovato o di qualche sco
perta scientifica. 

E' raro pero che si par
li di sistemi di misura e di 
controllo anche se sono lo
ro in sostanza che permet
tono la continua evoluzione 
della tecnica, infatti non 
potrebbe esistere nessun 
materiale nuovo se non 
foise possibile controllar
ne con sicurezza le carat
teristiche in modo da per
metterne la produzione e lo 
sfruttamento con il miglior 
vantaggio economico. 

I sistemi di misura più 
o meno perfezionati sono 
sempre esistiti ma mai co
me in questo nostro tempo 
Inumo us.stinto tanta im
portanza; essi si sono estesi 
infatti fuori dell'ambito del 
laboratorio fino ai reparti 
di produzione, di collaudo 
e si sono moltiplicati al 
punto che non esiste ditta 
che non esegua o non fac
cia eseguire da personale 
(ptalificuto i necessari con
trolli sul materiale che de
ve acquistare in grossa 
partita per verificare la 
adempienza a tutte le con
dizioni del contratto. 

.*•-" anche per questi mo
tivi che oggi si richiede 
prevalentemente del per
sonale specializzato. 

Oggi infatti l'operaio 
molto spesso non deve sol
tanto eseguire una lavora
zione ma controllarla an
che ani i relativi apparati 
di misura. E non di rmlit 
anche nel campo meccani
co. ad esempio, vicino al
lo spessimetro di tipo con
venzionale compare quello 
nuovissimo di tipo elettro
nico che permette con faci
lità il controllo fino al mi
cron delle dimensioni del 
jiczzo lavorato. E' l'evolu
zione tecnica che vorta fa
talmente a delle precisioni 
sempre più spinte ed in 
tutti i campi. 

E' e o s i possibile, ad 
esempio, ottenere una no
tevole durata in un pezzo 
meccanico, anche se. po
niamo. si raggiungono ele
vate temperature, ma oc
corre che i componenti 
della lega di materiali im
piegati siano in percentua
le ben precisa con tolle
ranze molto ristrette e cos'i 
via 

E' a questo punto che in
terviene il controllo indu
striale a stabilire se il ma
teriale impiegato è. adatto 
o meno e con autorità de
cisiva dato che lo scartare 
del materiale mal riuscito 
permette noti solo di evi
tare la produzione di pez
zi difettosi di scarta dura
ta. ma permette anche di 
risparmiare tutte le lavo
razioni relative. 

E' per queste sempre più 
critiche qualità che debbo
no possedere i materiali 
che. accanto a quello tra
dizionale di collaudo, si è 
sviluppato il controllo in
dustriale di accettazione. 

O ó che importa è che 
ogui i/ controllo industria
le non viene applicato solo 
dal produttore, ma anche 
dal rivenditore. Esiste "</ 
esempio da noi una cate
na d: magazzini di vendita 
che possiede un laborato
rio dt controllo industriale 
di grandi proporzioni ove 
un rigoroso controllo di 
accettazione mette al va-
gl'o le caratteristiche di 
ogni articolo 

Cos'i ad esempio una spe
ciale macchina analizza la 
resistenza dei colori alla 
luce ed «• vari solventi ed 

una serie di dinamometri 
permette di verificare la 
resistenza dei tessuti gra
duando lo sforzo cui ven
gono sottoposti fino alla 
rottura e si arriva a spac
care ad esempio, anche la 
più forte tela da vele. Ana
lisi accurate e microscopi e 
bilance ad ulto grado d< 
precisione permettono di 
completare gli esanij tu 
modo da analizzare i com
ponenti più o meno pre
giati del tessuto. 

l'u completo laboratoric 
chimico permette di esa
minare il tenore dei vari 
elementi che compongono 
i saponi, i profumi, i co
smetici. t grassi e quante. 
altro acquistiamo tutti i 
giorni; non manca pure un 
accurato controllo per 1 
componenti elettronici de
gli apparecchi radio, delle 
fonovaligie, ecc. 

Se il controllo industria
le ha condizionato lo svi
luppo delle tecniche di 
produzione di massa oc
corre dire che è stata la 
elettronica a permettere 
l'avvento del controllo in
dustriale. 

Agli inizi del nostro se

colo l'elettrotecnica, nuova 
branca della fìsica affac
ciatasi al mercato, veniva 
considerata con invidia 
perchè si poterà permette
re misure con un'approssi
mazione media fino ud una 
parte su cento di errore 
tollerato. Oggi grazie alla 
elettronica non solo le li
mitazioni di misura sono 
scomparse dato che si può 
arrivare all'uno per mille. 
uno su dicci mi In e più su 
a piacere (è solo quest'Olle 
di jirczzo). ma la misura 
di precisione e stata este
ra in pratica a moltissimi 
campi e sempre di piit si 
va estendendo con 1 van
taggi ehe è facile immagi
nare tanto più che ai siste
mi di misura di precisione 
si vanno accoppiando ì si
stemi automatici di misura 
che estendono i controlli 
alla produzione di massa 
con spesa ridotta. 

Uno strumento di misu
ra anche se costosissimo 
(può arrivare a costare fi
no a 100 mila-200 mila lire 
al chilogrammo) viene co-
sì facilmente ammortizza
to. 

MICIfKLE GF.J 

Automobilismo 

Una nuova "Giulietta,, 

L'« Alfa Itomeli » sia provando In Rran segreto 11 proto
tipo di tuia nuova • Giulietta • elle avrà un motore di 1600 
( entiniclri cubi di cilindrata. Oltre alla completa trasfor
mazione del motore — lo cilindrata della « Giulietta > ro
miti! e è come si sa di 12.10 re — lu nuova vettura dell'" Alfa » 
avrà una struttimi del (ulto diversa da quella originaria. 
l.a foto che pubblichiamo si riferisce al prototipo fatto pi
ra re sulle strade dell'Italia settentrionale con la tarpa di 
Torino. Non è eseluso che la nuova « Giulietta lliOd > abbia 
una linea del tutto diversa da (-nella della foto. La nuova 
auto dell'* Alfa » é stata ritratta a fianco di una - C00 • e 
da questo confronto si può notare rome essa abbia una 
sagoma assai bassa. Le modifiche ehe verranno apportate « 
questa linea riguarderebbero la parte frontale dell'auto. 

La "500, , giardinetta 

l a nuova • 500 giardinetta > Fiat verrà posta in vendita in 
Italia a partire da domani sabato. Dopo le precisa/Ioni F Ir 
smentile alle notizie pubblicate dai giornali sulla nuora uti
litaria. la rasa torinese si è derisa a lanciare in piena prima
vera la -Ó00 giardinetta » ron il preriso intento di ricalcare 
il successo della \ers|one - giardinetta • dell'intramontabile 
• Topolino». La nuova utilitaria ha come variante rispetto 
alla sua illustre • antenata ». un motore a due cilindri siste
malo nella parte posteriore della vettura. II motore e stato 
inclinato di 90 gradi in modo da offrire il minor ingombro 
possibile. L'auto dispone di quattro postii i due posteriori 
sono a spalliera riballabile: questo accorgimento dà la pos
sibilità di utilizzare il veirolo anche per il trasporlo merci. 
Oltre ai due sportelli laterali vi è nella parte posteriore un 
altro sportello per ageiolarc il carico delle merci. Il motore. 
il consumo e le prestazioni restano identirhe a quelle dell» 
• nuova .)00 ». F, cioè: motore a due cilindri raffreddato ad 
aria di 179 centimetri rubi di cilindrata: la velocità massima 
è di 95 chilometri orari e il consumo di quattro litri e mezzo 
ogni 100 chilometri. Circa il prezzo non è stato ancora pre
cisato niente. Sembra comunque che la nuova utilitaria venga 
posta in vendita in una cifra leggermente inferiore al mezzo 
milione. 

e 3 alla CISL II posto idi pendenti dello <tab:l.mento 
ito asse-

tano 
degli imp.egali è 
gnalo all'unica Lsta presen 
quella della CISL 

Nonos'inte la ri.mmuzione 
del numero dei votanti, cau
sata dai cento licenziamenti. la 
lista unitaria ha mantenuto la 
sua posizione migliorandola :n 
voti e in percentuale I risul
tati odierni confermano inoltre. 
il fermo impegno delle mae
stranze a proseguire con de
cisione l'azione rivendicativi» 
salariale indicita dalla FIOM 

t*n altro segno della crescen
te fiducia verso la CC-IL e stato 
manifestato dagli impiegati. 
una trentina dei quali sulla 
scheda hanno scritto - viva la 
FIOM -. 

• • • 
LA SPEZIA. 19. — La FIOM 

ha ottenuto una notevole af
fermazione nelle elezioni per il 
rinnovo della commissione in-

1 mi-
bau- | 
dov e 

i*o la 

Va inoltre sotto]inc.Vo 
mero r.levante d. sehed-
che (40) fra gli imp.ega' 
la FIOM non ha presen 
lista 

Ecco 1 dati (in parentesi 
quelli dello scorso anno) Ope
rai* dipendenti tìS2 ul94>. vo
tanti 597 (fiI2). voti validi .Sali 
(582) FIOM: voti 327 p«n al 
5R.81''». 3 seggi (2ÌVÌ*; pan al 
4?.48\. 2 sege-i), CISL voti 
IS'.» p-n al 33.9-V*.. 2 seggi (233 
pan al 40 i . 2 seggi). t'ILM* 
voti 40. pan al 7.2''. nessun 
seggio (61. pari al 10.52'--. un 
SCUCIO) 

Impiegati* dipendenti 203 
(196). votanti 167 (172) voti 
validi 122 (134». schede bian
che 42 (35». 

La FIOM e la l'ILM non 
hanno presentato lista tra gli 
impiegati e i voti validi sono 
andati, come lo scorso anno, 
all'unica lista della CISL. 

corsi pendenti, le 200 mila 
domande fuori termine, il :i-
.-cali-mio della competente 
dirc/ ionc generale e dei ser
vizi dipendenti, la misura 
inadeguata delle pen>in*n 
stesse"*, e infine il prave pro
posito del governo espresso 
nella proposta di legge pre
sentata al Senato. 

Delle sei richieste conte
nute nell'oc! g. comunista. 
la commissione ne ha accol
to quattro, e cioè: una rapi
da ed efficace riorganizza
zione della Direzione gene
rale ,• dei suoi servizi: preci
se disposizioni agli 
dipendenti e alle commissio
ni mediche perche si atten
gano ai criteri di giustizia: 
ricostituzione del soppresso 
servizio pensioni per parti
giani: maggiore sensibilità e 

jiugeiiza iiellV>ame dei t i-
corsi pendenti presso la Cor
te dei Conti I.o altre due 11-
ehieste. che invitano il go
verno a ritirare il suo dise
gno di legge perche lesivo 
dei diritti delle vittime della 
guerra e ad appoggiare le 
proposte di tutti i gruppi 

per un aumento delle pen
sioni. non sono stati accolti. 
e saranno portati nella di
scussione in aula. 

] li feci fi ». .Ye consegue che «r 
\ha una produzione maggio
re con un m'ttor numero tir 
personale ,- ron paghe mi
nori. l'na hr.zza se durasse' 

Per IJIÌ«•>•.- «,-Jj rndii.<frm7i 
tanno tanta ^esistenza e per 
questo 1 s'ntìacati insistitila 
E gli t'-Tiiip' potrebbero c>n-
tinitarc. »c •c.1/0 fox-><- posst-
hilc condurre un esame ac
curato delle condizioni d' le-
rnro nei r<ir- renarti depl' 
siabihnunt' deWItalcementiì 
dove ali operai addetti ad\ 
impianti sempre più com 

Discorso di Foa all'Esecutivo FIOM 
sull'azione nei settori metalmeccanici 

S i*t>Mv",.i^;i 

d. 
"E.-ecut.vo tu.*, 

FIOM l.i d M,u>>.oti( Mil
la r<!..z or.e de', composito Bon. 
ril.it va \'.'.., poi.t.ci ..rt colata 
per -iettore « sullo -"chc-n.. d. 
d.chi.'.razione sulle l'omm <s.om 
nterne iJIusTr.ito .n apertur • 

d: r.un.one d.tl comp.tgr.o 
Lam.. 

. Sono m'crver.nt. nel d hat-
•--- Sacchi e B.ag 

1: 

. . , lì.lo 1 compagni saccni e 
plessi confinano ad essr- «M.Uno». Sua (Bologna». Mor-re consideri;f * qualificati ». 
quando non vengono addi
rittura decantati. 

Anche per la questione 
organi ^dell'orario ridotto il ri'seorso 

è iacle VOTI si tratta solo 
di far trarre vantaggio an
che ai lavoratori del pro
gresso tecnico: <i tratta, ri
ducendo la durata dt^l lavo
ro. di preservare la 'oro sa
lute. 

Grosse tpicstioii' s o n o 
quindi sul tappeto. O <ara 
trovata una soluzione soddi
sfacente o la vertenza si spo
sterà nelle aziende e nelle 
cave. I cementieri bergama
schi da quelli dell'Italcemen-
ti a quelli della Tavernola 
a San Giovanni Bianco han
no già detto a chiare lettere 
che sono decisi, se i padroni 
non mollano, a fare sul serio. 

FERNANDO STRAMBACI 

l'h.o iBrcsca». Fernex e Mu
raro -Torino). Citi.do (Genova». 
C.rd.nai. 'F.renzc). Pompo 
'Xapol.». Manett. (L.corno» e 
.! compagno Maniero del', t 
CGIL Hanno preso parte .no'.-
tre ..ila d.soussionc ; segretar. 
naz or.hl. dei:.-» FIOM Masett.. 
P.islor.r.o «• Cappelli 

Cri. .ntervenut. hanno soste
nuto la necessita di un'acccli -
raz.one dcìl'az.one setter.a'.e. 
*.a estendendo ,1 mov.menio. 
sia. soprattutto, elevandone ! 
livello riv « nd.e.ii.vò E" sl.vo 
anche approvato — decidendo 
di rimetterne la stesura defl
ativa alla Segreteria — le ] . -
nee generali de] documento 
sulle commiss.oni interne, che 
sarà pubblicato nei prossimi 
p.orn., il quale dovrà indicare 
una scr.c di m.sure e d. pro
poste — tra le quali una tre
gua dei rapporti competitivi 
durante le elezioni aziendali — 
per creare un nuovo clima imi
tar.o nelle fabbriche ed au
mentare così il potere contrat-

• rtei L.vor.itor.. 
documento s..ra presen'a-o 

i.-.il . FIOM .« lavorator. e aìie 
altre ore-n zzaz on. s.nd.tc.il. 
SOLO <*II n.i. *t.-te stab '.te !e 
dr.te de. pross.mi convegni 
:. on.'li d. >ettore E-*s si 

n.v 
ter-

i.-.ni-io .1 z\ e Z2 m.-iggio a 
Cìt poi 1 •cant.enst.ca». .1 4 e 
S cucia» a Mil.ir.o «elettromro-
can.ca». i'H e :'. 12 e.uc.no h', 
Bagr.oii «s.drrurga» E •••.,*., 
inoltre r.conosc.uta '."urgenzi Iraccomandab.le che le Camere 
d. portare a r«ip.da conclus.onr (del Lavoro, come c à avv.ene 
i lavoro .n cor?o noi >ellor.l r. molte prov.nce. co.g'tr.o ci. 

fonder.e d. seconda 

sor.a e !e Cìmere dei lavoro 
i scgrfar.o dell-, CGIL h, 

detto che .1 vo'.-e es.Stono de'.-
li »-f 1- ,'ure tr.i !'..z or.e delle 
c.i'f gor »• e quel1.-, delle C*i-
mere del i ;\oro. E" qti.r.d op
portuno realizzare un.- cffìo.-.ce 
forni.» di .ntegraz.one deìl'az.o-
r.e delle orc.-rr.zza.zon. vert.-
cal. con quella propr.a delle 
organ.zzsz.oni orizzontali. A 
tal line, h i detto Foa. sarebbe 

oc..e 
s on" e 

d. seconda fu-
dclì'allum.n.o por 1 

qmi. s. *erra una r.un.one do
menica 22 a Rovereto 

Nel corso dell'ult.mi r.unio
ne ha preso la parola i'on Foa. 
segretar.o della CGIL Egì. h.i 
affermato che le lotte s.nda-
cal; che s «'anno >v luppando ' deli.i FIOM r.e; confror 
in molte 
no. .n p.'.rte. un 
.mjHirt.uite delia 
settoriale 

az.cnde rapprescnta-
pr reo Imito 
.mpostaz.one 

B.sogna far si — ha 

elenent. qua.it*.t veniente p.u 
av*an7*it. contemi*-. nelle rvtr.-
n caz iin. d. c.vcgor.a per favo-
r.rne !'• -t< r.-*.or.e a tutto l'arco 
>.nd .cai'-

I.'on Foa hi rr.e-.so poi .r. 
r.Ievo ia nccC".tr. d, un fn-i 
profond.mento diil-i poi.t.cai 

de. I 
r-fc-

e la FIOM r.prendano una v.-
coroi,. .n.z.at.va por lo sv.-
luppo d. un'attenta e program
mata polii.ca delie Partreipa-
z.om stala!. 

Dopo r.ntervento di Foa — 
che .1 Com.tato esecutivo ha 
unan.memente cons.derato con
dii*.vo del d.batt.to — -.1 com
pagno Cappelli, a nome della 
Se-grcter.a. ha esposto la s.tua-
z.one del tesseramento sollec-
tando ie Federaz.oni provm-
c.al: nella icro opera d: pros*--
!.t.«rr.o per !a realizzazione <i 
un sempre- p.ù forte movimen**) 
s ndacalc 

.n 

prosegu.to Foa — che attra
verso le lotte s; r.esca a rom
però le cristallizzazioni che so
no intervenute a bloccare 1 sa
lar.. battendos. per .1 conse-
gu.mento d. forme retr bui.ve 
che abb.ano in se una d.nam.ca 
permanente e porche .1 s.nda-
cato diventi sempre più l'nn.co 
agente contrattuale a qualsiasi 
livello r.vcnd.cativo. 

Venendo a parlare dei rap
porti tra ; s.ndacat: di c«te-

sottore- dell'aii'omoh.le 
r.n, 1 n.o a. pr^vcri.D.,. -...ìippi 
delia mo'or zziz.one connt-s-a 
anche all'i r.duz.one d< i prt zzo 
de. carburant. Egli ha affer
mato che nel settore deli'auto-
mob.le esistono elementi d. va-
lutaz.one che fanno pen«ire a 
ridile pross.me mod.ficaz.oni 
struttura!, della produz.one d: 
questo settore che. tra l'altro 
coinvolgeranno la mod.ficaz.o-
ne d. altri settori strettamente 
connessi con quello dell'auto-
mob.ic. Infine, parlando delle 
az.ende IRI. l'oratore ha sotto
lineato la nece>s.tà che la CGIL 

Sommario N. 21 
di « Lavoro » 

E' u-i*.to il N' 21 di Lacoro. 
*ttt.rr..ir..,le dflla CGIL Esso 
coi-n-ep*» jji_ ed.torir.5i di Gi-.r. 
lu.c Bracini.n s-.ill'incontro al 
vert.ee. *,ii prezzi e salari, e 
filila sentenza relativa agli er
rori giudiziari. Ampi stralci dfl 
d.batt.to conclusivo all'Assem
blea costituente nel 1M7 m me
rito al diritto di sciopero e d. 
«errata: un servizio da Bologna 
«lilla lotta unitaria dei mezza
dri. articoli di Mario Piran; 
sull'Esecutivo della CGIL. d. 
l'mberto Fomari sul Bilancio 
Tambrom. di Franco De Poli 
sullo sciopero unitario d«i tren-
tam-.a di Porto Margher». 
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