
& 101 economia e lavoro 
impre compatta la lotto contrattuale 

ecco ferma per 
Vv* 

'randiosa manifestazione 

>perai e contadini 
in corteo a Spezia 

nostro corrispondente 
LA SPEZIA, 18. 

e svolta questo pome
lo una ftrossa manife-
Jone di opcrai metallur-
[e contadini, nniti, alia 

ilovovano partecipare 
le gli edili in sciopero, 
lili pero all 'ultimo mo
to, essendnsi create del-
hncrete possibilita per 
iduzione della ver ten-
li sono astenuti. 
jmponente manifesta-

organizzata dalla 
U per i metallurgici o 

Fedennezzadri e Fc-
fraccianti per i conta-

lia avuto inizio alio 15 
la slilata di diverse mi

la di manifestanti che 
>o attravorsato tutta la 

con un lunghissimo 
fo, mostrando alia nu-
?sa popolazione che si 
rtnata al loro pas,snggio 
rtelli con lo scritto d i e 
levano miglioramenti 
jriali, atimento del po-

contrat tuale e la at-
Jone dell 'cnte roglone, 
|r i contadini una radi-

riforma deH'attuale 
jtura economica della 
?agna e miglioramenti 
le pensioni. I pin « vi-

sono apparsi i giova-
\c erano in testa al eor-
:hi in moto chi a picdi. 
indo rattenziono dci 
knti con i clackson tk'i 
(mezzi o con i fischiet-

coKteo si e dirclto in 
â Brin dove si 6 svolto 
)mizio temito dai diri-

sindacali. 
lest a ennesima mnnifc-
jne dei nietallurgici a 

sono nniti i contadini 
Isvolta in nn clima di 
mo per gli operai che 
rio oggi lianno rag-
Jo il 25.o giorno di lot-
la Spezia con la con
fute, rilevante perdita 
Sale. 
isioiie fra gli operai 
tello stesso tempo, cre-
|I moto di simpatia e 
irietn dei ciltadini clie 

Jnanifestato in modo c-
|to con la ferma e chia-
jsizione del Consiglio 

Incialc che. in un o.d.g.. 
Jchierato accanto ai la-
|ori in lotta o ha con-
ito la posi/ioue tlclla 

Industria « la ciii in-
igenza ha finora impe-
Jjroficnc trattat ivc per 
)liizionc d e l l a ver-

Inoltre, ncll'o.d.g. votato 
dal consigliu provinciale, si 
fa invito «agl j industriali 
spczzini affinche intrapren-
ilano t ra t ta t ivc per una ra-
pida definizione della con-
troversia sulla base delle 
proposte recentemente for
mulate dalle organizzazioni 
sindacali con il noto pro-
tocollo di accordo nzienda-
le pre-contrattiialo > e nel 
contempo csprime 1'auspi-

cio < clie anche nel setto
re delle partecipazioni s ta-
tali sia impresso un solle-
cito corso alio trat tat ive 
sindacali da lungo tempo 
apcrte, nello spirito della 
pin completa applicazione 
della circolare Bo snl di-
ritti di organizzazione — 
iniziativa del sindacato nol-
la azienad di Stato >. 

Giuliano Luvisotti 

com 
metallurgici 

Manifestazioni e accordi a Firenze, Me-
sire, Milano — Grove rappresaglia alia 

Remington di Napoli 

LECCO — Un aspetto parzialc della grandinsn jlinio-
strazione ilci metallurgici e della cittadinanza. in so-
stegno della lotta contrattuale della piii forte eategorla 
dcU'industriu. 

indacali in breve 

Inatori: vittorie in Sicilia 
..a lutta dei nunatori siciliani ha costretto gli industriali 
iltanissctta a cederc nelle minicre Saponaro e Trabo-

„ mentre i gestori della Tumminclli, dopo sette giorni 
cupazione. si .sono pronunziati favorevolmcntc sul pro-
I di rendimento e sulla riduzione d'orario, mentre la 
kione della Gessolungo e disposta a trattarc snltanto 
aremio. I minatori tuttavia non sono usciti dalle zol-

t nonostante alia Tumminclli sia stato chiuso il riflusso 
[aria nelle gallerie sotterrance. Hanno innltru iniziato 
|lotta gli zolfatari della Rnmilia. mentre sono in corso 
Bzioni alia Montecatini di Serradifalco. alia Trabia Tnl-

cd alia Bubbonia. 

iuntori FS: sciopero sospeso 
In seguito all'impcgno del governo di discutere oggi i 
klemi dcgli assuntori ferroviari, lo sciopero indetto per 
I e stato sospeso. II Consiglio dei ministri csaminerii i 
tvedimenti sullo stato giuridico ora carente, mentre un 
b (il cosiddetto « quarto provvedimento » sugli emenda-
[ti alio stato giuridico» verra prestissimo presentato in 
lamento. 

[sisfenti ospedalieri: in lotta 
JVlentre lo sciopero dei lavoratori ospedalieri e stato so-
to ieri. quello dcgli aiuti ed assistcnti e iniziato regolar-
Ite, per ribadirc la richicsta di una legge-stralcio che 
pichi la stability di carriera fino a 65 anni, e per la 
fma ospedaliera. L'astcnsionc termina domani mattina. 

it: agitazione sospeso 
^'agitazione in atto da due scUimane alia Societa itn-

f autori ed editori c stata sospesa per due giorni in 
lito alia convocazione delle parti presso il ministero del 
aro. Gli on.Ii Natoli c Nannuzzi hanno esposto al capo 
abinetto della presidenza del Consiglio lc rivendicazioni 
lavoratori SIAE 

ino: trattative sulla parita 
jno iniziate ieri le trattativc sulla parita salarialc fra 
ssi nell'industria del legno e sulla nuova classiticazionc 

qualifichc per settorc produttivo, richicste dai sinda-

ili: sciopero a Matera 
Jli edili di Matera, come quelli di Salerno e Rcggio 
ibria, scendono in sciopero provinciale dopo la rottura 

trattativc nazionali p e ' I'adeguamcnto del contratto. 
^tensione avra luogo inai -Ji. visto il rifiuto dci costrut-
ad iniziare trattative integrative. 

i: covolieri del lavoro 
lil i'Tvf.ut '!!•• della Kepiibblie.i, A:tt«n>» St^i'-. •' i:i c<\t-
\o ierj hlln «eduta di apertur.. d<'l V C'oiuegno r./ion.le 
»tlo drlli. FedtT.-iZione n.':Z.'onale del ciVhlivt, dei isvoru. 

|la r«fier.'i/n)iK- dei mriti-tr: d>'i l.ivoro d*Il:ili:i »• &iV.;> 
POci.TZ.ou • r.'.zinniiJe !.ivor;>tori :iiiz;:ini rii .iz:end:i. Svl eor«o 
la cer.mo:>:a i! Pre«iden*c della Hi pubbiira hi proeeriuto 

con&ecua dtile insegne c-i\alJcriiClic a 23 nuovi cav.l.erj 

CGIL: 85,3 | . 
alia 

Montecatini 
di Crotone 

Dal nostro corrispondente 
La lista della CGIL ha r i -

conipiistato. dopo dieci an
ni, J:» maggioranza assoluta 
nella C I . della Montecati
ni di Crotone. Qucsta noti-
zia si e snhito sparsa in cit-
ta suscitando soddisfazione 
ed entusiasmo tra i lavo
ratori. 

La lista della CGIL infatti 
ha riportato 1'85.3'i dci voti 
validi contro il 50,4'" dello 
scorso anno con u:i aumento 
in percentuale del 35*^ e in 
assoluto di 178 voti. Nelle 
precedenti votazioni In lista 
della CGIL aveva avuto 389 
voti e 3 seggi ment re oggi 
ha ottenuto 567 voti su 665 
voti validi e cinque dei sei 
seggi della C.I. Vn seggio e 
andato alia lista < Liberi la^ 
voratori > di ispira/ione pa-
dronale. 

L;i dire/.ione della Mon« 
tecatini, infatti, essendosi 
nccorta che nc la CISL ni- la 
UlL avrebben» presentato 
una propria lista per dei 
contrast! sorti tra i due sin-
dacati e la direzione stessa. 
ha cerrato di presentare una 
propria lista sollecitando an
che i fascisti della CISNAL 
a fare altrcttnnto. II risiiita-
to per questi due sindacali 
di comodo e stato quanto 
mni dcludente. Infatti i « li
beri lavoratori » hanno avu
to solo 70 voti mentre la 
CISNAL ne ha ottennti 28. 

Qucsta vittoria c ipianto 
mai significativa specie 
quando si pensi che alia 
Montecatini di Crotone da 
ben dieci anni la CGIL non 
riusciva nd aveie I.i mag
gioranza assoluta e qiiestn r 
causa dei licattj o delle rnp-
presaglic del monopolio. 

9. a. 

La prima giornata del se-
sto sciopero di t i e giorni dei 
metallurgici ho ampiamente 
dimostrato come la combat-
tivita della categoria riman-
ga altissima, specie dopo 
d ie il fronte padronale sta 
franando in varie localita, 
nonostante le rappresaglie 
scatenate da parecchi indu
striali, culminate ieri nel 11-
cenziamento di 150 operai 
alia « Remington* di Napoli. 

A Lecco, in occasione del-
l'astensione nazionale che 
rientra nel piano di lotta 
a tempo indetenninato deci-
so dai sindacati, l'intera cit-
ta e scesa nelle strade dal 
le 10 alle 11 in solidarieta 
coi metallurgici. Lo sciope 
ro — proclamato dalla CGIL 
e dalla CISL — ha pnraiiz-
zato 1'industria ed i traspor-
ti, per un totale di 35 mila 
lavoratori, mentre commer-
cianti ed artigianl abbassa-
vano le saracinesche. Una 
fiumana di gente si 6 river-
sata al comizio unitario; in 
testa erano le auto della 
FIOM e della FIM. noi mi-
gliaia di operai di Lecco e 
della zona: metallurgici, e-
dili, ferrovieri. vetrai. tessi-
li. chimici. 

Un'altra vivace nianifesta 
zione si e avutn a Firenze, 
dove i metallurgici (giunt 
come gli altri alia venticin-
quesima giornata di lotta dal 
13 giugno scorso) hanno ini
ziato lo nstensioni di 24 ore 
a giorni alternati gia speri-
mentate in nitre province, 
per decisione unitaria. Le 
percentuali di astensioni so
no .state del 05 per cento, 
del 08 per cento nelle fab-
briche come In Galileo c la 
Superpila, e del 100 per cen
to alia Palmieri ed alia Mnz-
zi. Dopo un'atrollatissima as-
semblea, i metallurgici han
no da to vita ad tin grande 
corteo che ha attravorsato 
tntto il contro cittadiuo, bloc-
cando in certi casi il traf-
fico. fra due ali di folia. II 
corteo era preceduto da e-
normi cartelli e un'auto con 
altoparlanti che. oltre a clue 
dere la solidarieta ai cilta
dini, chiarivn i motivi del
la lotta. Il corteo si e sciol-
to alia Camera del lavoro. 
<lopo aver sostato davanti 
alia Prefettura 

Un'altra grossa dimostra-
zione operaia si 6 svolta a 
Mestre. dove 1500 metallur
gici hanno sfilato per le vie, 
partecipando poi al comizio 
unitario, clove ha parlato an
che un rappresentante del-
1'UGl a nonie degli s tuden-
ti. Intanto due grossi stabi 
limenti della SAVA, i can-
tieri della Gindecca e varie 
medic e piccolo aziende han
no sottoscritto l'accorilo 
precontrat tuale «d i proto-
collo >. 

A Milano. dove e conti-
nnato lo sciopero di 4 ore 
in tnt te le aziende private 
che non hanno nncora sot
toscritto il « protocollo * dei 
sindacati, migliaia di operai 
hanno attuato una nuova 
forma di popolarizzazione 
della lotta contrattuale. Se-
conclo le indicazioni dei tre 
sindacati. in tutti i rtoni, 
gruppi, i metallurgici han
no preso contatto con la po
polazione annunciati da vi-
stosi cartelli, Ieri sono st.iti 
diffusi oltre 90 mila volan-
tini. di cui 50 mila prodotti 
dalla FIOM. Accordi sono 
stati firmati alia VBM ed 
alia cuscinetti CF. Il Con
siglio comunalc ha appro-
vato un ordinc del gionio 
di solidarieta che condan-
na le rappresaglie padrona-
li. ultima quella della Ba-
razzetti di Monza che dopo 
aver multato per 12 ore gli 
scioperanti. ha licenziato un 
attivisla sindacale annun-
ciando addir i t tura la serra-
ta 

A Napoli. come si e det-
to. si v avuta la piii gross.i 
rappresaglia di queste ulti* 
me set t imane: I'assurda rd 
immotivata decisione di li-
cenziare 150 operai della Re
mington « per riduzione <ii| 
pcr;onalo >. mentre razionda 
sta aumentando la p.'oiiiiziJ-j 
ne. i! p:ovvedi:ncnt«i sayna 
coire una chiara pro\ocaz:o-
ne :.i 630 !avorn:er: uipcn-
denti. e tendr evidento:r.e::;e 
a stroncare !a lotta d-*: me
tallurgici in iutta la provin-j 
cia. con nn moniio c!ie va 
respinto con la ma.°sima 
energi.'i. ' 

A Uolog;j.». A^tto la luni.ij 
dell'accordo FIOM-UII.M-Ar-i 
ti^'ianato piovineialc. quindi-
ci aziende industriali hanno 
accettato i:n pntto ana logo. 
Molli padroni, per scongm-
rare gli effetti della lotta 
(ripresa ieri con grande vi-
gore) offrono aumenti fra il 
15 ed il 20f,» ma resislono 
sullc questioni di fondc, sc-

guendo la line 1 confindu-
striale. 

Ad Ancona Jo sciopero e 
riuscito compattissimo; al 
cantiere navale 1'iaggio si 
scioperera mez/a gioinata 
per tutta la prossima selti-
niana. A Caltanissetta i me-
talmeccanici del petiolchimi-
co LNI hanno scioperato 
compatti, unendo-^i agli edili 
che effettuavano un'asten.'.io-
ne provinciale. A Roma 6 
proseguito lo sciopeio alia 
FATME, dove la siluazione 
rimane tesa per la presenza 
davanti alia fabbrica di m-
genti for/.e di polizia, che 
ieri hanno violen'cmepte ng-
grcdito i 1600 operai. 

Le percentuali di sciope
ranti nelle nitre province so
no: Alessandria, Aosta, No-
vara, Modena, Grosseto, Luc
ca 05'/»; Como e Mantova 
00. Cuneo e Cremona 02; Pa-
via, Trento e Firen/e 04; Bel-
luno e Arezzo 97; Ferrara e 
Reggio Emilia 0(i; Siena 02. 
Manifestazioni si sono inol-
trc aviite a Novara, Busto 
Arsizio, La Spezia e Bolo
gna. 

La Ginnta esecutiva della 
Confindiistria lia ieri preso 
atto del rifiuto dei sindacati 
a t ra t ta re sulle inaccettabili 
basi . offerte venerdl dallo 
stato niaggiore del padrona-
to. In un comunicato, la Con
findiistria parla di < inter-
venti in corso in sede gover-
nativa > che dovrebboro ap-
purare se i sindacati manten-
gono il rifiuto. Non esistonc 
— che si sappia — interveh-
ti governativi di sorta. Ksi-
ste soltanto la speranza che 
il governo tolga le castagnc 
dal fuoco alia Confindiistria. 

La Confmdustria ha inol-
tre ripetuto che se entro il 
22 (data di scadenza del con
trat to) non si arr ivera a no-
vita. Ie singole aziende sa-
ranno « autori /zate * a trat
tare accordi provvisori fli 
acconto nei termini l imitath-
simi di t\n aumento salarialc 
e una piccola riduzione d'ora
rio. La nota confindustrialc 
afferma inoltre che se non 
si verificassero svolte nella 
vertenzn entro 4 mesi. gli ac
cordi in questione divente-
rebbero definitivi, e compr>r-
terebbero * I'abbandono di 
ngni contrattn/ione a livol'.o 
nazionale*. II tono minac-
cioso non e nltro clie una 
nuova manifestazione dl ol-
tranzismo impotente. 

Proseque la lotta 

alia Pirelli 
Gli opeiai de!l 1 Pirelli di Ti-

voli hanno effeV.uato ieri la se-
conda delle ire '4iornate setti-
nianali di sciopero. I lavoratori 
si fono poi rum ti In assemblea 
sotto la direzione del Coinilato 
d'aaiJazione e dei sindacallsti 
della L-atefjor:a per csnminarc 
uli ult-.mi sviluppi della ?itua-
z:one: alia f.ne della riunione 
<• .-ta!o deeifo d' presentare le 
segiienti rjehie^-te: jnizio delle 
trattative pulla rev.sione del 
eons*e<;iio dei M"lmi e del ore-
m:o di pro.luz t>-ie eon I'inipe-
Rno d:. far en'r-ro in visore lo 
eventual.- aee.irdo a p.irtire dal 
20 nj)rile 1 l»t»rt; <-onoe.̂ >!one im-
mediata di una indennit.i »inn 
fnnf""'." eorre.^eonsione di un 
pres!::o di Ô.OeO lire per si: 
operai « 25 000 per le donne 

, Esasperata dalla Confida la lunga vertenza 

Oggi sciopero generate 

nelle campagne ferraresi 
La decisione presa dai sindacati dopo che per colpa degli agrari 

la sospensione della lotta non aveva dato alcun frutto 

L'Alleanza contadini 

a Bertinelli 

Federmutue: Vetrone 
non pud presiederla 

L'Alleanza nazionale clei 
contadini, a proposito della 
designazione dell'on. Vetro
ne a presidente della Fede-
razione Nazionale dolle Mu-
tue Colt ivaton, ha inviato 
al minist io del Lavoro una 
nota in cui si allerma che 
tale designazione a presi
dente della Federmutue non 
dovrobbe essere convalidata 
per I'evidente inconipatibi-
lita sussistente fra la carica 
ed il mandato par lamentare 
di cui Von. Vetrone e inve-
stito. 

L'Alleanza, inoltre, gitidl-
ca la designazione politica-
mente inopportnna. Essa in
fatti. viene a confermare, 

data la posizione dell'on. Ve
trone, una prassi scorretta, 
per cui la presidenza del-
Fente pubblico per l'assi-
stenza ai eoltivatori diretti 
verrebbe affidata ad uno dei 
massimi dirigenti della Con-
federazione eoltivatori di
retti ed in particolare ad un 
uomo di fiducia dell'on. Bo-
nomi, con i conseguenti gra-
vi inconvenienti, a tutti no-
ti, per la confusione fra i 
due incarichi. 

L'Alleanza nazionale dei 
contadini ha chiesto un in-
contro con il ministro per 
avanzare ulteriori precisa-
zioni sul problema delie Mu-
tue eoltivatori. 

Dal nostro inviato 
FERRARA. 18. 

DfiRn mezzanotti: di ogpi 
lo scontro in atto nelle cum-
p(i(inc ferraresi sale al nias-
siiiio indice di aentezza eon 
lo sciojier<i genera le unttu-
rio di 24 ore. Le trattative, 
bruscamente rotte dagli 
agrari all'alba di ieri, non 
sono state riawhite mulgra-
do i sindacati acessero ac
cettato di rinviare di 24 ore 
la decisione gid presa di in-
tensificare hi lotta. Ma la 
Confida non vnol sapertw 
di imboccarc la stradti del 
bunn senso e pcrtanto do-
vra ussitmersi tntte h' con-
sediicnzc c tntte le respon-
sabilita che il suo atteggia-
mento gretto e miopc com-
porta. 

Insieme ai braccianti, in 
lotta da 75 giorni co»sec»-
tivi, scenderanno pertanto 
in sciopero i lavoratori di 
tuttc le aziende e di tuttc 
la categoric agricole, com-
prcsi cioe i salariati di stal-
la e di campagna, gli ad-
dctti ai mczzi mcccanici cd 
il personalc dci frigorifcri 
aziendali. Nessuno ccrto po-
ird ora gridare alio scan-
dalo. E tanto vieno gli agra-

Alcuni dati sui mutamenti 1951-61 

Ha cambiato volto 
I'azienda artigiana 
l! documento congressuale della Confederazione dell'Ar-
tigianafo rivendica afla piccolo azienda un posto aufo-
nomo e di primo piano nella programmazione economica 

La preparazione del VII 
congrcsso della Confedera
zione dell 'Artigianato ha for-
uito I'occasione per un ap-
profondimento della discus-
sione pul posto che spetta 
aU'azicnda piccola e piceo-
lissima nel quadro della eco
nomia italiana. L'avvio dei 
lavori per la programmazio
ne economica, del resto, r i -
chiede che l 'indagine in que -
Bta direzione superi final-
mente tut tc le remore cor
porative e gli schermi creati 
nrtificiosamente per isolare 
(e quindi subordinarc) que-
sto tipo di impresa alle esi-
genze di uno sviluppo che 
liceve la sua impronta ca-
ratteristica dal eapitale mo-
nopolistico. 

Prima di tut to e'e da pren-
dere atto della trasformazio-
ne siibita dal le piccolo azien
de nel decennio del < mi ra -
colo >. La caratterizzano: 1) 
mutamenti nel numero de l 
le aziende — in pin e in 
mono a scconda dei settori — 
sempre pero eoerenti a un 
processo di aggioniamento 
tecnico: 2) la tendenza. sia 
pure l imitata. all ' aumento 
nel numero di addetti per 
impresa e — in te rne — il 
rrescente consumo di ener-
cia per addet*o. impieao di 
maggiori eanitali n?r nddet-
to ccc. ...: 3) un rafforza-
mento rclatii-o del et tore 
artigianale rispello al ' o m -
plesso dei settori considorati. 

Citiamo lei <lati di ^eMore 
lei peKodo 1951-61 Vell ' in-

dustria meccanica i tot-.ili n a 
zionali indicanD :m aumento 
di addetti nella impresa fino 
a 10 dipendenti da 12U.:J47 a 
137.514. Le unita lavorative 
per impresa passano da 1.9 a 
2.5. Le utenze di energia. per 
I'intero settore, passano da 
70.104 a 134.147. Nelle azien
de con oltre 10 dipendenti, 
inglobate in un solo dato 
statistico. si rileva una ca-
duta della media degli ad
detti da 85.8 a 69.9 e cio — in 
maneanza di una incligine 
piu precisa — induce nd as-
?egnare una crescente im-
portanza alle p i c o l e azisnde 
fra i 1 0 c i 50 addetti . 

"Nel settore del 'egno — un 
tempo esclusivo deH'artigia-
nato — gli addetti '!clle 
aziende art igiane diminiii-
scono come incidenza <?ul to
tale: dal 69.3 al 59.4 per cen
to. Le ste^se imprese con 
meno di 10 dipendenti scen
dono come numero da 110.553 
a 100.679. II numero dei la
voratori ner impresa resta 
fermo a 2 unita (31 nor le 
.iziende con pin di 10 lipen-
denti) . ma aumentano forte-
mente le utenze di energia 
(da 52 163 a 92 503) e il con-
^timo pr^r addetto (da 634 
Kwh a 991 K\vh>. indi-c di 
una mrorani '»za?i 'ne vaplda 
della oroduzione. 

XeH'cflilizia le az ien le a r -
tieiane rec i - ' rano anehe un 
forte aumento assohi'o, pas-
*rndo d.i 26 710 a CO 753. Au-
menta anche l*inriden?a sul 
totale dei lavoratori del set-

A Palermo 
nuovi 

sa'operi 
f braccianti 

PAI.KRMO. \* — OHO g:or-
nate n: !<^TT braceir.ntile. con 
-V:«>por . •-.•:n: •. e m.inifestn* 
.- oiu .1. -T . i l ; vi svolqeranno 
; "J < :'! ..••. !>r«' nelle oam-

p.ci ^ li^ii'Aaricentino e pre-
<*.<'-:. vnto n. • r-'Hiimi di Soiae-
e.-. Kibir... C. ;,.moiinci. I.tieca 

: iu r :o . CaltabellOtta. Sioala 
S'mli'ii'i, e \ .iiair.-.^c i.T.. 

S.'iV.ta M.-.r̂ h* r • i j»ei;ef 
Jor.'i >:./.<• .:' lotte » ronelvi-

.» one (i i.v i'onvr>sni pn^vin-
c -.le >!• :i . iVierbrnec anti 
>\oJtrt. i a .<a.-n a e.«n la p.'<i*e-
e.piz.one «i-'i (i n,ieri*i iii I-ega 
i- dt lie C.".ni.\<' del l".\oro di 
docliei i imiin, itl!:- <;on i. Al 
o.-ntro deli" one- ^iuM .:«• d: 
lotta: ! { r.ci'.o-iti d; u m pro-
tieu.i tr.-.tt. :.\a \ er il rinr.ovo 
dt I »N»:i*.rr;tto pr«iv»r.0ia.e oho 
fu stipn'ato nr! l«i.S7, d. u:i.« ro. 
str.'izial»» mad:tiea del cor.t^r.uto; 
della contrntta7ione <ifi rapp<"'r-| 
ti d; lavoro <• ii, nuovi indirizzi 
d. pehtica agr;,r.<t. 

incontro 
per i 

portuali 
l"n parere abba>tuiira po>;-

t;vo e 5T..JO dato daila r l l .P-
CCIIL 5ui pr.nio 'neen'ro fra 
s;ndr.eats e ministro del'a M..-
r.na nit-roaatiio. ir: ::i.*n;o rile 
r.vendtcaz.()m eontr.ittu h dei 
portuali .t.uiar.i. 

\ o n si sono man:f-vt :e. da 
parte covernntiva. 'ippo^zio:'.! 
circa l'e.^icenza di una rejola-
mentszione nizion Ao dej la
voro portuaie. e e:rea il t.po 
di traltativa richie<ta d ij s.n-
d.ncjti. Si comincera o;:i r.d 
affrontare. in scno ..llapposita 
commi>sione. le rich.e-to reia-
t.ve ail'auniento deli'J".ienn.tu 
d'.nfortun.o e di m..;..::,:.. :r.» 
<ieme a] rlor»Ln.imento oY: fan. 
di ccntrali. per il tpiate .1 mi
nistro Macrell. si «> l.nr'- r.ato 
.-. r.e.-aminar" ecl a a^vLfieaf" 
:• proeetto c". Iegce approvato 
;.; stttirr.:!i? 5eor.J.i 

DLV ?i\a, a", fir.; do'.'ut a\i!uppoi 
6f•)]^ ii'.tt.j tor'tr.j:tu.i.e. JA riu-1 
r.;uae del ZJ. | 

Settimana 
nera 

alia Borsa 
di Bonn 

BOXX. U 
- Sttt.ni.ina nera t>er g'.i az.i">-

n~-t. - — «' cOcu ehe \:ene dofi-
n.t.i Ja c=.:n.iZ.one della Bo.*>.i 
de.'.a (lemian.a ooc.denta'.e dil-
I'ornano dc. olre.V.: nionopo'.:-
s: a Deutsche Zoiiunfi. 

- La borsa tede.-e.i o :n un^ 
;tato poeo :nv:d;sb.le- — fa 
eeo i! Die Welt —. - Da diversi 
me.̂ : ornia: le quotazioai van-
no ealando e non *; vede la fine 
di que>!o prore^io-. La Scue 
Rhein ZcitunQ nota che se in 
pavato s. ora ver-ficata una 
dim.nuzlorift sop.-.ittatto cradua-
le delle tjwotaz.on.. ncH'iiltlms 
>ettimana la - cdu ta ^ «t3ta! 
radical.- - ! 

Xel eor-o deiia ;otti:r.r.nr.. !e 
az.on; rona :«."t.---e in mtj-a n<-! 
5 1'r. Il cro:lo e itato par'ico-
l.irmeute lone per '•' az.cn: del-
r:ndti>tr.a me.'c-r.'.ca: .1 7.1 '"•. 
deirindustria flrtf.otecniei: 5.1*j 
r.^r cento e cicirjnci'j.-tria cnLir.:.-| 
ca: 4,t)'*. * 

tore (dal 18 al 21 per cento), 
mentre si riduee leggermen-
te il numero di addetti per 
impresa: da 3.4 a 3.3. 

Una riprova della -pari-
zione di attivita tradizionali 
a favore di una industria, 
spesso tuttora ancorata a pic-
cole dimensioni ma con altre 
caratteristiche, si ha nel set-
tore deH'abbigliam-.'nto. pelli 
e cuoio. Gli addetti alle 
aziende con meno di 10 di
pendenti scendono — come 
incidenza — dal 72.5 al 52 
per cento e le unita locali da 
ben 222.124 all 'ancora rag-
guardevole livello di 180.924. 
Se il falegname tradizionale 
ha potnto, con l'acquisto di 
qualche macchina e nlcuni 
dipendenti. resistere all 'en-
trata della produzione di se-
rie — appog^iandosi anche a 
condizioni particolari, come 
10 sviluppo edilizio — per il 
sarto e il calznlaio e stato 
assai piu difficile inserirsi 
nella nuova s i tmzione. La 
piccola e media azienda di 
questi settori e ancora dif
fusa. ma in genore occipa 
10-30 dipenrlen'i . realizza 
una certa produziDne di sc
rip in gran par te meccaniz-
zata p non ha piu rapporti 
con singoli consumatori ma 
deve operare Mil mermto , 
spesso anche su quello cstero. 

La Confederazione .lell 'ar-
tigianato ha analizzato il fe-
nomenn del trasferimento 
degli oneri sociali dalle im-
prese monopolistiche alle 
piccolo e medie azienle . Xel 
settore metalmcrcanir'"'- di-
videndo in t re gruppi le 
aziende secondo !a loro nm-
piez/a. si hanno questi "-isul-
tat i : un primo cr.ipno di 220 
p.ziende con 367 945 iddett i 
incamera un valore ae^i ' into 
d: 642 510 mili-yni " .747 543 
lire per addet to) : 470 azien
de con 94 200 addetti 'ncn-
merano alio stesso titolo 
11 161 milioni (m-^dia 1 mi -
»:one 175 847 lire por addet
to) : 140 mila aziende eon 
^12.359 addetti i n n n v ^ a n o 
621 329 milioni (76-1.440 lire 
in media p--»r addet to) . 

Le improve dell* ultimo 
griinpo — 5.8 dipendenti in 
media ciasc.ma — occipano 
auasi i due terzi della mano-
.lopera ma ricavan^ poco pin 
.li un \OT7O di quelle del 
primo eruppo. Va no?i»o che 
dal 1951 al '61 le arandi 
imprese hanno aumonMto i 
dipendenti da 320 000 a 367 
mila 945 mentre nel terzo 
empp.T £?li orcupati -;o:io na<-
sati da 488 551 a 812 350 Xe 
risnlta che l ' a t t in le «si-stema 
rontrihntivo — che colpi^ce 
in base all '^ccnpazione e non 
alia comp"tsi7i ane ">r2in:*n 
del eapitale — 'ostitui-.-e. 
nltretutto. nn fren.i alio svi
luppo eronomieo del -laose 

ri. Non sono stati i lat;ora-
fori a portare hi situazione 
ai limiti di rottura, non so
no stati i dirigenti sindacali 
ad abbandonare le trattati
vc, ma la delegazionc pa
dronale. 

Proprio ieri notte uno dei 
maggiorenti padronali uveim 
detto: «Nc riparlercmo a 
primavera ! >. 11 che signi
fied da una parte lasciare 
che gli stupendi fruttcti fer
raresi si trasformino in te
tanic, (a meno che non .si 
pensi di ricorrcrc ad un cru-

\miraggio talmentc mussicc'o 
da poter sostituire decinc dl 
migliaia di raecoglitori dl 
frutta) e. daU'altra, a con-
dannare alia fame migliaia 
di fnmiglic di lacorutori. 

Siamo, come si vede, ai 
limiti della follia. Ora e'e 
da cliiedersi soltanto se il 
governo contiuuerd a stare 
alia fincstra, o, peggio an
cora, a fiancheggiare gli ol-
trunz'isti, altraverso I'impie-
go della polizia c la difesn 
dei erumiri. Al governo non 
mancano autorcvoli testimo-
7ii dell'attcggiamento irre~ 
sponsabile delta Confida. 

L'intera giornata di oggi 
era stata appunto spesa dal 
prefetto c dal direttore re-
gionalc dell'Ufficio del la
voro, in tentativi miranti a 
suturare quello che lc trat
tative avevano finora tcssu-
to, ma che gli agrari ave
vano hnt.s'camente laccrato 
con uno dei loro soliti colpi 
di testa. Il fatto ha suscitato 
oggi una vera ondata d'indi-
gnazione. E non solo per lo 
atto in se, ma per il dctcr-
minato proposito di rottura 
che gli agrari avevano mn-
nifestato durante i colloqui. 
vanificando ogni sforzo con-
ciliativo, avanzando propo
ste inaccettabili ogni (pial 
volt a un precedente scoglio 
veniva faticosamente sca-
rnlcnfo. L'tdfimti di ttucsle 
proposte e stata quella di 
eliminare (nei primi tre dci 
cinque anni stabiliti per la 
libcralizzazianc dcll'obbligo 
della compartecipazionc) ad
dirittura il scssanta per cen
to del totale, con inin pro-
arcssione del venti per cen
to ogni anno, c pertanto ab-
bandonando completamcntc 
nucl criterio di gradualita 
che parcva un clemento or-
mai acnuisito da un vezzo. 

A 7>roposifo dci sofnri, i 
siiiriacdft JifiiiHo riconferma-
to oggi la loro buona vo-
lonta c dalla preventive, ri
chicsta di una fascia di au
menti variant! dal renftejn-
quc al trcntacinquc per cen
to, sono scesi alia quoin del 
75-25 per cento. La delcga-
zione padronale non intende 
invecc satire di un punto, e 
qucsta resistenza e tanto piii 
scopcrtamente ingiustificata, 
se si considera che i lavora
tori agricoli bolootiesi c rn-
vennati godono gia di un sa-
lario supcriorc del ventitrr 
per cento rispetto a quelli 
ferraresi. 

r. s. 

Flavio Dolcetfi 

/sindacati 
a"accordo 
per gli 
statali 

Le Confederaziom. in una 
r.unionc tenuta :eri. lianno 
concordato una linea unitaria 
per l':ncontro di oggi col go
verno sulla questione degli sta
tali. Per mantenere infegri uli 
aumenti concordati in luglio — 
stante il magg:or numero di di
pendenti — e necessario au-
menfare d: 3 mdiardi e mezzo 
i f>0 mdiardi previsti per i d.-
pendenti delle aziende autono-
me (aumento di 16.500 lire 
niea=:i.>. 

Il rapporto coneordato e il 
seguente: ferrovieri 20.5 miliar-
d:: postciegrafomci 13.4: statali 
27.5: macatri 8.15. Il gegrctar.o 
della Federstatali. Ugo Vetere. 
in una dichiarnzione alia stam-
pa h.» nbad.to la neee*s.:a che 
d.tll'.ncontro od;crno 5caturi*ca 
Pimpegno a presentare rapida-
mente : deereti le.^ge relat-.v . 

In preeedenza I'lntesa della 
scuola aveva reso nota una 
messa a punto circa la presen-
tazione del decreto concernen-
te la indenmta di <tud:o L'e-
TOCiZ'.ariQ df\ contrlbuto _ vi 
if detto — deve e*sere rappor-
t.v.a al coeff.Cionte attualmcn-
te goduto da c.asoun inse-
gnante. «enza eeeez.oni setto-
riah. L'Intesa s: attende una 
deflniz.one del problema en
tro il n ice ; in caso contrario 
r:prendera la sua I.berta 41 
az:one 

Ieri. intanto. veniva confer-
mato lo sciopero dei ferrovieri 
del Compart.mento d; Bolo-
«na a i-ominc.nre dall ora sera 
di domani. sabatft. 
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