
NOTIZIARIO ECONOMICO SINDACALE 
Preferiscono emigrare piuttosto che mbire il aottogalario 

Settanta chimici si licenziano 
dalla Montecatini di Brindisi 
Nel complesso petrolchimico sono occupati 500 dipendenti (altri 6 mila lo stanno 
costruendo) che presto voteranno per la Commissione interna - Manifestazioni 
unitarie per rivendicare uno sviluppo industriale non dominato dai monopoli 
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(Oal nottro corrltpondante) 

BRINDISI, 17. ~ Settanta 
operai chimici, regolarmente 
assunti dalla Montecatini nel 
suo complesso petrolchimico 
che sta sorgendo nel Brindi-
sino, hanno rinunciato al la-
voro nel monopolio ed al 
tontrat to, preferendc affron-
tare i rischi deiremigrazio-
ne, piuttosto di sottostare al
io condizioni imposts dalla 
agenda. 

I settanta chimici infatti 
(attualmente l'organico e di 
500 unita) erano statl assun

ti con la qualifies di mano-
vali specializzati, mentre essi 
sono operai notevolmente 
qualiflcati. 

La notizia pud suscitare 
forse sorpresa, data la forte 
disponibillta di mano d'opera 
generlca, la scarslta di quel
le qualificata, e l'atfannosa 
ricerca d'una «sistemazione 
flssa » nel complesso petrol
chimico, cosl come avvlene 
nel Brindisino. Ma e proprio 
sulla base di questa 6ituazio-
ne che la Montecatini attua 
una politico salariale di tipo 
coloniale. Clo che, in fondo, 

Nuovi scioperi 
dei cantieristi 

e metalmeccanici 
Scioperi nazionali nei grandi magazzini e 
nolle aziende di manufatti in cemento 

Alio seadero dclla qutnta set
timana di lotta. l'dzjone lntziu-
ta dai inetalliirgiei iiulaneai f.i 
i» ma estesa a sessantaniiJa la-
voratori del enpoluo^o lotti-
bardo e ad altre citla e fab-
bnche di tutta Italia Anche 
jeri hanno scioperato i quattro-
mila dipendenti della Cobian-
chl-Edison dl Omegna. quelli 
della Sisma e delta Metallurgi-
ci Ceretti 

In Emilia hanno scioperato 
venerdl le roaestranze della 
•< Lombardini - una azienda che 
fabbriea motor! a Reggio Emi
lia, quelle della Hndun di Fab-
bnco e della -«Mellini e Mar-
t.gnoni >» a Guastalla Uno scio-
pero di 48 ore e stato attuato 
\enerdl e sabato asH stabili-
nienti Magnelh di Forll 

In lotta sono anchr- due 
grandi aziende produttrici di 
inaterialo rotabde: la SACFE?»I 
di Arezzo, dove si sciopera due 
ore al giorao, e alle Offlcine 
Meccaniehe Ferroviarie di Pi-
stoia che hanno effettnato nel
la settimana scorsa due scio
peri di 24 ore. Le adesionl agll 
scioperi sono plebiscitarie e 
riscuotono un'cco sempre pivi 
larsa nella classe operaia; a 
Pistoja, jsono entrate in agita-
zione le fabbriche dl Campo 
tizzoro e Limestre .lella SMI 

Ovunque le nvendicazionl 
dei metalmeccanici vertono su-
gli integrativi aziendali e di 

settore. su accordi cioe che an 
mentino i salari in modo so 
stanziale e 11 adeguino alia 
produttivlta, sancendo nello 
stesso tempo il diritto del sin-
dacato a contrattare ogni aspet-
to del rapporto di lavoro 

Nuovi episodi registra anche 
la lotta articolata del cantie
risti. Dopo l'Ansaldo dl Mug-
giano e dl Genova, I'azicme ha 
leri investito il settore ripa-
razioni. Nelle offlcine portun-
11 genovesl ieri si e sciopera
to per un'ora In ogni turno. 

Nella settimana entrante so
no previste azioni di !otta, nei 
tempi e modi stabiliti local-
mente. ai Cantieri Rmniti di 
Trieste, al Breda di Venezia e 
a Genova dove dovrebbero in-
contrarsi — per una manife-
stazione comune — i cantie
risti di La Spezia e Livorno 

Due scioperi nazionali avran-
no luogo ui settimana: nei 
grand! magazzini, compresi i 

conferma il carattere preda-
torio deil'intervento dei mo
nopoli del Sud, oggi sempre 
piu chiaro. 

Su questo argomento (pa-
raUelamente alia preparazio-
ne della conferenza naziona-
le dei comunisti sulla Mon
tecatini che inizia oggl a Mi-
lano), si sono svolte nella no
stra provincia important! as
sise. A Fasano migliaia di 
cittadini, appartenenti a tutti 
i settori economic! e social!, 
hanno partecipato al conve 
gno cornunale, indetto dai 
PCI 6ulla condizione operaia 
e sullo sviluppo industriale; 
lo stesso risultato si b otte-
nuto a Francavilla Fontana. 

A Cellino, che assieme agli 
altri comuni della fascia Sud 
della nost ra . provincia era 
stato escluso dai processo di 
industrializzazione, ha avuto 
un 6uccesso senza preceden-
tj il convegno indetto dalla 
amministrazione cornunale e 
in cui il problema della con
dizione operaia nella Monte
catini ha assunto un posto di 
primo piano. Vi hanno infat
ti partecipato tutti i partiti 
rivendicando un'industrializ-
za7ione ed uno sviluppo eco-
nomico non dominati dai mo-
nopcli, 

Riunioni ed incontri di 
operai edili, metallurgies 
chimici, si sono svolti a Brin
disi. Mesagne. Carovigno, 
Erchie, Torre, Latinno; i pro 
blemi del sottosalario, delle 
qualiflche, delle indennita di 
trasferta e di chilometraggio, 
e delle liberta sindacali han
no avuto un posto di primo 
piano. Assieme a questi, so
no 6tate discusse le prospet-
tive sindacali per i seimiln 
edili e metallurgies impeuna-
ti nella costruzione del pe
trolchimico e delle prossime 
elezioni della Commissione 
interna dei dipendenti. 

EUGENIO SARLI 

— non pud fondatamentc can. 
sidcrarsi contrarto ai pnnci-
pi costituztonalt ». L'mcredi-
bile affertnazione men cosl 
motivata: * Infatti, i precetti 
costttuzionall nguaniano la 
post;ione dei cittadini di /rou
te alia legge •, non i rappor
ts di lat'oro. 

Con allucuiante pondcroii-
t&, la nota diramata icri /a 
osservarc che • la Costitu^io-
tie assicura alia laroratrjcc 
tion tuagmori, ma »U stessi 
diritti di ctu gode il larora-
fore •», per cul la Cotiflriduitna 
resptnge qualsiasl proposito 
di intervento legislative con~ 
tto lo scandalo dello clnusola 
di nubllato, deflntta -mwlesto 
fenomeno *, in evidente pole-
mica can lc detiunce del re-
ccnte Convegno dei cvnque 

II padronato itnlinno, gene-
ralmcnte cattolico ed oggi rtn-
novato col tteo del capitalt-
smo, mantiene tnoltcrnfa In 
propria natura: liceri-jlarc una 
mamma o una sposa e lecito, 
perche la Costituziotie non m-
veste i rapporti di lat'oro. La 
sua vocaztone fascitta non s't 
smentnee, sta ea*a tt'nfa d» »ie-
ro o di rossopallldo. 

La piu importante rataegna motoristica di primavera 

Poche novita o prem invariati 
al Salone dell'auto di Ginevra 

La FIAT presenta tutta la gamma dei suoi modelli - Sempre apprezzati i nostri carrozzieri - Due vetture d'ecce-
zione della Renault: « Floride S » e « Caravellc » col motore rinnovato (956 cc. 5.500 giri e 135 chilometri Tora) 

(Dat nottro inviato specials) 

GINEVRA IT — At Grand 
Palais, doi'e i m il prt'si-
defire dclla Confederaztone 
elucfica, Paul Chainlet, ha 
inaupurato nf/iciobnente il 
32. Salonc tnteriiazionate 
dell'auto, lc previsioni $o~ 
tio state Hspt'ffafc saltan-
to a mefd: lc nouitd che in-
Icressano il grosso pubblico 
sono infatti poche, mentre 
i prezzi — contrarlamcntc 
alle conr/cttttre della t'ipi-
lia — 7ion son stajj rialza-
ti. Et'idciifcuienfc, si e valu
ta senuirc la fradirionc che 
conslglia Vaiitunno per le 
uovita dl grtdo. 

Gli cspositori che hanno 
iut'aso il Gmnd Palais gi-
vevrinn sono quost'iimio 
1 015 (cornprcs't accessor} c 
camping). Lc diciassctte 
bnndierr che n ( , r r^ seo«o al 
rento sono in rnpprrscntrm-
za di altrcttanti pacsl di ctti 
fanno parte le G6 case co-
struttrwi. 

Prima di arccriwire olle 
pochc Tiot'ild sfraniere (an
che se possono assumere 
consistenza in un prossirno 
futuro), diamo un somma-
rio panorama dclla nrodu-
zionc italiana. t.n FIAT, che 
in Svizzcra ha aportato, da 

t ' " ' 

MONDO DEL LA VORO 

il 24 marzo. e 
di manufatti in 
e 24 marzo. per 

supermercatl. 
nelle aziende 
cemento il 23 
48 ore. 

Uno sciopero nazionale di 24 
ore del settore calze e maglie e 
stato proclamato per il 23 ed 
una seconds agitazione dl 72 
ore. per i giorni 29. 30 e 31. E' 
stato inoltre decl£o che 1 lavo-
ratori si aetengano da qualfiia-
ei lavoro gtraordinario. 

CONF1NDUSTRIA 

N U 8 I L A T O 

Vocazione 
fascista 

" It Ucenziamento della la-
uoratnee a causa dl tnctritno-
nio — dice pcrcntonamente 
una nota della Conftndustria 

MEDICI: si unificheranno i sindacati? 
Nella sede della Federazione nazionale degli Orriml dei 

medici, present! i membri del Comitato e gll e>i>onenti delle 
organizzazionl sindacaji, e stato declso dai m a w m l dlrlgentl 
dei sanitarl ltallanl dt promuovere la ronflueii/1 d! tutte le 
forze sindacali in an umco organismo. 

CARTAI: fermi a oltranza a Venosa 
Dopo quattro glornl di sciopero compatto, la CGIL ha 

proclamato la lotta ad oltranza alia cartiera • Cellulosa Lu-
cana » di Venosa, vi?to 1'esito infiuttuoso delle tiattntive per 
rapphcazmne immediata del ccntratto. rivcndicata dai la-
voraton. E' stato cosl respinto il teutativo dtl ptopnetarto 
dr. Saraceno <che e anche presidente degli industriali di Po-
tenza) di tacitare gli operai eon qualche acconto. 

INSEGNANT1: sindacalisti dai ministro 
II nuovo munstro ps?r la Pnbblica istruzione ha ricevuto 

leu i iapprcsetitanti dei sindacati dcgll inscgnantt medi ed 
elemcntari, i quali hanno esposto al governo i piu urgenti ed 
important! problemi del peisonale scolastico. 

ELEZIONI: succetto CGIL nella « fabbriea dell'oro » 
Per la prima volta si 6 votato per la Commissione interna 

alia Gori & Zucchi di Arezzo — la fabbriea dell'oro » — 
dove il mese scorso vi era statia una forte lotta. La CGIL ha 
ottenuto il 53,3 per cento del suffragi e tre seggt, con 443 
voti. La CISL ha ottenuto 328 voti e 3 seggi, git « indipenden-
ti» 29 voti. Un altro vistoso succcsso della CGIL 6 stato ot
tenuto alia Ithodiatoce di Verbania, dove il sindacato unl-
tario ha conquistato la maggioranza assoluta fra operai ed 
impiegati con complessivi 1820 voti e 6 seggl (CISL D47 e 

14; UIL 563 e 1). 

sola, il 7,28 per cento della 
capacitd totalc, piazzandosi 
al terzo posto assoluto 
dietro la Volkswagen c la 
Opel, ha prcseufaro tutta 
ia sua gamma di modelli. 
B* uno degli stand piu pron-
di alia cui vctrina si ajfac-
ciano l vari tipl, dalla <500» 
al coupe « 2S00 S > che con 
la t famlliare 1300-1500» 
rappresenta una not'itd per 
il mercato oineuriuo. iVel 
rcporto assegnato ai ucico-
it indnstnali sono csposfi il 
<leggcro 1100 T>, Vauto-
carro « 6/5 N. 1 > c I < fll-
gantl > ci»e fan no dai « 650 
E * all'enormc * 690 N. 1 > 
a tre assl col due anterlori 
stcrzantl. 

La Flavia « sogliola » 
La Lancia i% presentc con 

j suoi tipt classici e con le 
nuovc t'crsiont F I n n i n: 
•t Conrcrtibtle > e < Sport >. 
La Hat'ta con il suo motore 
a sopliola da un Utro c mez
zo coritiritia ad essere sem
pre nll'attcnzlonc di tutti 
polcfu* — tton si devc dl-
menficarc — e I'tinica mac-
chitia curopca dl media ci-
lindrafa con la trazlonc an-
terlore. 

L'AUn Romeo ha presen-
tato la nuoua < 2600 > set 
cilindri di cui I rapprcscn-
tanti dclla stampa avevano 
(clandestiiiamcntc) preso 
utsioue ulctini piorrti or so
no. Lc tre version! fbcrtiua 
6 posti, coupd sprint 4 po-
sti c spider) avranno modo 
dl sttbirc subffo un collau-
do di / route alia Mercedes 
220 S c ai tipi di quelle 
classe delle case del Regno 
Unito. II motore 2600 bl-al 
bero, i frcni a disco c la H 
nen del tre tipi sono oggct-
to dl vlvc discussion}. Vc-
drcrrto alia fine se alle pa
role scpuiranno... { fatti. 

//Autobinnchi prcsenfn la 
nuoua <qHattropos/t"» di cui 
si c gift tanto pnrlato; per 
gll sportiui-spinti c in mo-
stra il coupe /Ibarth-Simca 
« 1300 G. T. > capacc dl svi-
luppare tina vclocita dl 230 
chilometri orarl. Indubbia-
meitte, la piu vcloce « gran-
turismo > del mondo. 

Tra I carrozzieri spiccano 
le case italianc che si sono 
ormai impostc in tutto it 
J7i on do. Anche se manco, 
dato il settore, un'unifor-
mitd dl stile, la llnca < ita
liana > ha U soprauuento c 
si direbbe che certc morbi-
dczzc dl linea setnbrano fat-

OlNEVllA — Una veduta panlale 
della Ford 

Salotio doU'nutomoblle. primo piano: lo • stand • 
(Telefoto) 

te apposra per rendere vxc-
no di//fcoltosi i problemi dei 
costritttori. 

Citiamo ora, dl corsa i 
modelli principal!. Plnln 
Farina presenta due prime 
mondiali: la Ferrari < Su-
peramerica *, un coup6 spe-
ciale a due posti. Si staglia 
tra le tante la stupenda 
Ferrari G. T. carrozzata da 
liertone che c un assieme di 
viacchina da corsa e di lus-
so. Da non dimenticarsl lc 
version} \'}gnale e Zagato 
sulla < Flavia *, i quail han
no dato vita a due tipl vic-
rnnipliosi per il turismo e 
per lo sport. 

Tra le uonffd strarifere. 
sono deptic della massima 
attenzione la < Floride S * c 
la * Caravellc* della Hc-
nalt. Le carrozzeric (un po' 
piu t'ariatn la sccondo) so
no quasi idcntlche a quelle 
attualmente in circolazione, 
ina il motore c, invece, com-
plerarucntc nttouo anche se 
si vede che e parenfe strcf-

La Commissione nazio
nale agrarla ai rlunlsce n 
Roma pretto la aede del 
Comitato centrale nel glornl 
19 e 20 marzo, col sefluen-
to o.d.B.: " H programma 
agrario del nuovo governo 
e I compltl dl lnlzlatlva e 
dl lotta nelle campagna • 
(ralatore II compagno Ar-
turo Colombl). 

La rlunlone del 19 Inizia 
alle ore 16, 

to della <4 cv.» c della 
« Dauphine >. II volume dei 
quattro cilindri c di 956 ce. 
con albcro six cinque sup-
porti e valvole inclinate; 
stdluppa una oteiua di S3 
caualli a 5500 giri e puo 
far raggiungere all'autovet-
tura una veloritd di 135 chi
lometri all'ora. II sistema di 
raffreddamento a circuito 
sipillnto 6 unalono a quello 
della *4 R> (lanciata lo 
scorso anno) e presenta i 
frcni a disco su tutte c quat
tro le ruotc. Jl prczzo per 
ora e di 1.050.000 franchi 
(leggerl). 

La novita Renault 
Secondo alciuie voci, con 

questo motore la Renault 
nei prossimi mesi dourebbe 
lanciare un iiiioro tipo di 
macchlna per fare concor-
renza alia < Simca 1000 > e 
ai tipi dl ugualc cilindrata 
che attualmente hanno iu
t'aso tutti i mercati o sono 
in procinfo di uscire. Al rl-
guardo — circa la produ-
rlonc FIAT — lc voci sono 
discordi c mentru lo scorso 
anno si dava per sicuro il 
vara della < S50 » (che ades-
so, a quanto pare, e quasi 
uno <mll le>) a Gineura (e 
a Torino) si par la di un 
nuovo rinvio in considera-
zionc della possibility di as-
sorbimento che I mercati 
intcmo ed estcro ancora 
permettono in dirczione di 

certi tipi die saranno defi-
uifh'amenfe superati dalla 
nuova autovettura. 

La Simca non si e fat-
ta pregare: anche la casa 
francesc (con capitale ita-
liano e amencano) ha lau
dato la sua < Simca sprint », 
tin coupe due posti su teluin 
dclla * Mille > e rcalizzato 
dai torine.se Dertone. 

Aucoro una novita: la 
Mercedes ha presentato un 
coupe e nn cabriolet mon-
fafi su telaio dclla < 300 
S.E.>. Due meraviglic i cui 
prczzi, dato i clicnti ai quali 
lo casa fedescn si rmolpc. 
sono un particolarc senza 
ccccsslva importanza. 

iVtcufe rtbassi qtttndi, po-
chissime nori tn (anche se 
intercsianti per il futuro). 
c ancora la conferma in tut-
to il mondo dei nostri car
rozzieri che nnrnnno modo 
di sfilarc nuovamentc. tra 
pochi giorni, in passcrclla 
nel museo dell'Automobile 
dl Torino dai 31 marzo nll'8 
aprllc, in occaslonc dclla 
rasseona Carrozzeria Ifnlln-
na 1962. 

CARLO NERI 

LE MAN1FESTAZION1 della 
terz.t o glornata mondial© 6c\ 
mutllnto del lfivoxo» sono pro-
Begultc lorl a Koma con 11 c Fe
stival Bulla tlablUtatlone dcl-
I'lnvallclo», orgsr.lzzato uaiVAs-
soclnzlono dl cntugorin. Oggl lc 
ninnliestnzJnnl si chluderannn 
alia prenenza del ministro del 
Lavoro Un premfo « Kontn » per 
In rl.ibilit.izlonc vcrrn conneirnato 
nl prof. Gherardo Cerundtnl. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiin 

...come se 1 rami 
carichi di frutta 

pendessero sul 
vostro desco... 

IW-2 

da oggi e fino al '30 Aprile 1962 
rv w ^ — • osni etichetta di Confettura Cinio vale per D.UE. 

4).a oggi ft J ' 

Come se i rami degli alberi eariehi di frutta 
pendessero sid vostro desco 
Nelle C O N F E T T U R E C I R I O c e la 
frutta in tutto il suo sapore, la sua fresehezza, 
la sua sostanza. Frutta integra, corrispondente 
a quella illustrata dall9 etichetta e che si vede 
attraverso il vetro del flacone. 
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