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Uno schema dei collegamenti finanziari allacciati fra grandi gruppi chimici (pubblici e privati) nei rami tessile e dell'abbigliamento 

Sull'induslria tessile 

L O N D R A E' I'indice piu alto 
— — • — degli ultimi 17 anni 

«grande 
balzo» 

dei monopoli 
I veri padroni dell'indu-

stria che ci veste stanno ri-
ducendosi di numero ed au-
mentando dipotenza. Gia 
ora sono pochi, ma tra 
qualche anno tutto il setto. 
re — dalla produzione alio 
smercio — sara in mano a 
pochissimi: i grandi gruppi 
chimico-tessili. ' .,; .' . ! 

E* la chimica, ipfatti, che 
guida questo processo di 
centralizzazione, ricavando 
stoffa dagli idrocarburi. E 
sono i monopoli che lo do-
minano, penetrando nel ra-
mo tessile all'insegna delle 
fibre nuove, cioe facendo 
della scienza un ottimo af-
fare. 

Solo i monopoli poteva-
no riuscirci, grazie ail'ele-
vato grado di concentrazio-
ne finanziaria che ha loro 
consentito di reinvestire in 
laboratori una parte dei co-
lossali profitti, alio scopo 
di trarne ulteriori profitti. 
Sfruttando le scoperte dei 
ricercatori e • 1'opera dei 
tecnici, i monopoli chimici 
hanno fabbricato materie 
prime artificiali e sinteti-
che capaci " di sostituire 
quelle tradizionali, sia co
me prezzo che come quali-
ta. Ora, la Montecatini ha 
un centro-ricerche con 400 
addetti e la SNIA puo an-
nunciare il lancio contem-
poraneo del raion perlca, 
del fiocco koplon e della 
fibra uelicren. In dieci an
ni, la produzione italiana 
di queste nuove materie 
prime e quadruplicata. e 
tre soli trusts — SNIA, 
Edison e Montecatini — la 
coprono per i quattro quin-
ti, disponendo dell'80% dei 
capitali qui impiegati e ac-
caparrandosi inoltre il 90% 
degli investimenti. 

Sono lontani i tempi del 
nylon da calze, che diede 
avvio al grande balzo dei 
monopoli chimici sull'indu-
stria tesisle. Oggi, in alcu-
ne fra le stoffe piii diffuse, 
si ha gia una prevalenza di 
fibre chimiche rispetto a 
quelle naturali (nella seta 
si arriva addirittura ai 
nove decimi). al punto che 
il 65% della produzione 
« salta » ormai la fase della 
filatura, poiche la fibra chi
mica viene fornita direlta-
mente alle tessiture. Cio 
accentua naturalmente la 
dipendenza dell'industria 
tessile da quella chimica. 

Non bisogna pero crede
re che il padronato chimi-
co abbia divorato quello 
tessile. Anche qui infatti, 
seppure in ritardo, e au-
mentato il grado di concen-
trazione finanziaria, e i 
gruppi piii robusti ne sono 
usciti maggiormente raffor-
zati, a delrimento delle 
aziende minori. Compran-
do macchine automatizzate 
sia coi soldi rifuitati ai la-
voratori (bassi salari) sia 
con ' quelli loro estorti 
(alto sfruttamcnto), il pa
dronato tessile e cosi en-
trato nella fase della gran
de industria. E le maggiori 
spese per il * macchinario 
sono largamente ripagate 
dal minor costo della ma
teria prima, che incideva 
fortemonte (fino al 60%) 
su quello totale. 

In dieci anni, uno stabili-
mento cotoniero su quattro 
* pertanto stato chiuso, 
iiMntro) vcnticinque azien

de son venute a possedere 
da sole i quattro quinti di 
tutto il parco di filatura. 

La c rivoluzione delle fi
bre > ha cosi posto un pu-
gno di monopoli chimici di 
fronte a poche decine di 
grossi industriali tessili. 

I risultati sono ormai di 
dominio pubblico. E' re-
cente ad eserripio l'accordo 
fra cotonificio Vallesusa 
(del gruppo .tessile Riva-
Abegg — forse il piii ag-
guerrito — che controlla 
quattro complessi, con una 
ventina di stabilimehti e 
circa 20 mila dipendenti) e 
Chatillon (azienda di fibre 
chimiche della Edison), poi 
allargato alia Rhodiatoce 
(Montecatini) e alia SNIA 
Viscosa. Ma anche i mono
poli chimici si collegano, 
in un rapporto di collabo-
razione-concorrenza: e re
cent issima l'intesa fra CI-
SA Viscosa e Chatillon, 
cioe fra SNIA ed Edison. 
Inoltre si creano coalizioni 
consortili per il dominio 
del mercato; tipico il caso 
deiritalfilo, col quale si 
sono collegati: grandi grup
pi chimici come Montecati
ni e SNIA, altri produttori 
di fibre come Gerli, e grup
pi tessili di testa come il 
Riva-Abegg e il Rossari 

Sia ntal f i lo the i'llal-
viscosa (altro consorzio) 
sono leve della SNIA la 
quale, coi suoi 21 mila di
pendenti, oltre ad essere il 
maggior produttore di fi
bre artificiali e sinteiiehe, 
possiede i colonifici Mai-
no e Veneziano. la mani-
fattura di Altessano, - la 
SASA-raion, la Filsnia e la 
torcitura di Vittorio Ve-
neto. 

Ma non e tutto. La SNIA 
ha le seguenti partecipa-
zioni azionarie: 58 , per 
cento nel cotonificio Ol-
cese — un capofila nel ra-
mo — 51 per cento nella 
manifattura di Pontoglio, 
67 per cento neila petti-
natura di Trieste, 75 per 
cento nella torcitura di 
Pianello Lario. 32 per cen
to nella Cascami Seta, per 
un totale di venti stabili-
menti. Fornendo le fibre 
e controllando un quinto 
dei fusi attivi nel cotone, 

• il monopolio SNIA gia ora 
condiziana • scelte e • ritmi 
di sviluppo - dell'industria 
cotoniera, con una cate
na di fabbriche le ' quali 
vanno dalla materia pri
ma alia manifa'.tura. 

Da poco, la SNIA ha 
inoltre proceduto a.l esten-
dere «verticalmcnte * il 
proprio predominio. E que-
sta tendenza rientra nella 
logica capitalistica del pro
cesso di centralizzazione. 
Ave re in mano iutto il c i -
d o tessile. dalla produzio
ne di fibre alia vendita di 
abiti fatti, e appunto cio 
a cui mirano i maggiori 
gruppi chimico-tessili per 
assicurarsi u n ' mercato 
stabile, - programmabile, 
manovrabile. A questo 
punto. entrano in campo 
le aziende di confezioni in 
serie ed i grandi magaz-
zini. L'integrazi.-me fra i 
colossi, a colpi Ji coltello 
e di miliardi avinza ine-
sornbile. Del resto, l'espan-
sione monopolistica non 
poteva •• fermarsi alia ma
teria prima e neppure alia 
manifattura, sia per ragio-
ni di redditivita che di po-

tere. Ecco dunque la SNIA 
entrare nell'APEM, ditta 
di abiti in serie, iegnta al
ia catena di grandi ma-
gazzini Rinascente - Upim. 
Ecco la Edison estendersi 
dalle aziende chimiche 
(SINCAT, SICEDISON) e 
di fibre (Chatillon, ACSA) 
a quelle tessili (tessitura, 
Fiorentina : e setificio di; 
Polignano), appoggiando-
si inoltre al Vallssusa che 
gia lavora con la MARITS, 
proprietaria di una cate
na di negozi r.r-i quali 
smercia i propri abiti fat
ti. Accanto a questo, l'Edi-
son si accaparra TABITAL 
altra azienda di confezioni. 

Anche - TEN I'- segue la 
stessa strada. Dopo • i'ac-
quisto di una partc-ipa-
zione maggiuritaria nel 
€ pacchetto» della Lane-
rossi (51,97 per cento), si 
e posto l'obiettivo di co-
struirsi un * sistema > 
completo nel campo delle 
stoffe. DalFazienda di Pi-
sticci si • avranno le fibre 
sintetiche da utili/zare 
completamente •alia Lane-
rossi (8 stabilimenti) e da 
confezionare -ilia Lehole 
(3 mila operai, un rnilio-
ne di abiti fatti Tanno, « la 
piii grande sartoria d'Eu-
ropa >); accanto, vi sono 
le consociate: Rossiflor 
(tappeti). Termotex (co-
perte), SAPEL (lane e 
concia), SMIT ttelai), ol
tre alle ditte commerciali. 

Pure i gruppi tessili si 
espandono in quasla dire-
zione, dipendendo pero 
sempre piu dai fornitori di 
materie prime nuove. I 
Rivetti hanno la FACIS 
con 2.200 operai, e pn»ssi-
ma e Tapertura di un'allra 
azienda di confezioni a Co-
senza. II Marzotto ha a-
ziende di confezioni a Val-
dagno e Salerno (3 mila 
operai). II Rossari & Var-
zi ha tre stabilimenti: 
CONTEX. Confitex e T e s 
ta. E ognuno tende ad ar-
rivare direttamente al con-
sumo, come Marzotto coi 
magazzini Fuso d'oro. -

Sviluppo capitalistic© e 
progresso scientifico si in-
trecciano quindi nel deter-
minare le profonde trasfor-
mazioni strutturali e mer-
ceologiche da cui stanno 
emergendo i big chimico-
tessili. I monopoli avan-
zano e si cartellizzano, se-
condo quanto da r»empre va" 
denunciando il PCI. L*uli-
Iizzazione capitalistica del
le scoperte scientifiche s i . 
trasforma in pot ere di po
chi e totale subordinazione 
di tutti i consumatori. (Si 
pensi alia politica dei 
< prezzi garantiti dal fab-
b r i c a n t o ) . Grossi proble-
mi di lotta sorgono quindi 
per i lavoratori delle bran-
che investite — dalla pro
duzione alia distribuzio-
ne — e per t u t t ' i cittadini. 
v Avversario- comune: i 

grandi gruppi industriali. 
Quelli che — mossi unica-
mente dalla legge del pro-
fitto — volevano fossimo 
€ sobrii» quando ci forni-
vano in media mezza giac-
ca all'anno, mentre oggi 
per smaltire la maggior 
produzione ci vorrebbero 
< eleganti» al punto da 
cambiare due giacche al 
giorno. 

Aris Accomero 

Cerveteri: distrutte 
le colture dei tamo fi 

Calabria: per 5 anni 
oliveti senza raccolto 

S ter ill i campi 
battutidal 

Questo e un paeslno dell'alto Vastese in Abruzzo: si profitta di nna pausa delle nevicate per effettuare una «sortita»: vanno a spalare le strade 
per evitare che la prossima bufera blocchi addirittura l'accesso alle case • .}^". . 

Gravissimi i dauni provocati 
airagricoltura italiana dal maL 
tempo, che, praticamente in 
maniera ininterrotta. imperver-
sa su tutte le regioni della pe-
nisola da quasi dieci settimane. 

I dati, che per ora sono par-
ziali e riguardano settori par-
ticolari. illustrano una sjtua-
zione allarmante in ogni pro-
vincia: si calcola che il reddito 
e i proventi agricoli siano piu 
che dimczzati. Ma. lungi dal lt-
mitarsi al prossimo raccolto. la 
difficile situazione ha inciso tai. 
mente sulle colture e sull'alle-
vamento del bestiame da com-
promettere I cicli di coltiva-
zione per parecchi anni. in cer-
ti casi per piu di un decennio. 

La regione piii colpita dalla 
morsa del gelo e. stando ai pri-
mi calcoli. la Calabria. 

Per git agrumeti. piii che le 
nevicate. le gelate hanno di-
strutto totalmente i] frulto pen
dente dasli alberi Per gli oli
veti la situazione e ancora p:u 
grave: buona parte dei rami 

Avellino 

Panico 
in Irpinia: 

ancora 
ferremoto 

AVELLINO. 4. ' 
• Una lieve scossa di terre-

moto e stata avvertita oggi 
pomeriggio in alcune zone 
dell'Irpinia/Gli abitanti del 
piccolo comune di CalabriUo 
sono scesi nelle strade in 
preda al panico. 

La popolazione, nonostante 
il freddo terribile, e rimasta 
a lungo fuori dalle case: nel
la piazza del paese e nelle 
campagne. Piu tardi, sul po
sto, e stata inviata una squa-
dra di vigili del fuoco per ve-
rificare alcuni stabili danneg-
giati. A CalabriUo e giunta 
anche una compagnia di sol-
dati. 

degli alberi. per effetto del peso 
della neve, si sono schiantati. 
Cio provoca la perdita quasi to
tale del prodotto nei prossimi 
cinque anni: ma la produzione. 
in generate, risulta pregiudi-
cata per tutto il ventennio a 
seguire. 
• Perfino alcuni comunicati di. 
ramati •• della Confagricoltura 
confcrmano la gravita dei dan-
ni subiti dall'agricoltura cala-
brese. Ancora non si sa quali 
provvedimenti il governo in-
tenda prendere . • -
• II maltempo ha '"' provocato 
gravissimi danni anche a pa-
recchie : colture delle regioni 
centrali. Un esempio pud essere 
fornito dai carciofeti di Cerve
teri. nel Lazio. Un miliardo e 
quattrocento niilioni di lire co-
stituiscono. secondo gli esperti, 
il danno che si e abbattuto sul
le spalle di alcune centinaia di 
coltivstori diretti • assegnat&ri 
deU'Ente Marenima. Tiitta la 
produzione di quest'anno e an-
data distrutta: inoltre. il tren-
ta per cento delle piante e or
mai inservibile e dovra essere 
sostituito. I contadini sono an-
gosciati per le vicine scadenze 
delle -cambiali agrarie-. per 
le quote da pagare all'Ente Ma-
remma. per la prospett;va d: 
trascorrere mesi e mesi nella 
disoccupazione e senza trarre 
alcun guadagno dalla terra I 
coltivatori diretti. e gli altri 
proprietarf dei carciofeti sono 
inoltre esasperatt dall'indiffe-
renza finora mostrata dalle au-
torita e stanno dando vita a 
un vasto e unitario movimento 
per reclamare dal governo 
provvedimenti straordinari. 

I danr.i registrati quest'anno. 
costituiscono purtroppo un vero 
e proprio record. Nel 1958. i 
1.800 ettari coltivati a carcion 
stibirono danni per un totale di 
ottocento mtlioni: ora sono qua. 
si raddoppiati e il freddo non 
accenna a diminuire. 

Ieri mattina. a Cerveteri. pro. 
mosso dalla Giunta comunale 
socialcomunista, si e svolto un nomico di Tokio, Shotaro Mi 

compagni Mammucari. Nannuz. 
zi e Rodano. il senatore demo-
cristiano Angelilli e numerosi 
consiglieri comunali e provin-
ciali. La maggioranza dei pre
sents e in modo particolare gli 
oratori comunisti. hanno soste-
nuto che il governo deve pren
dere immediati provvedimenti 
per fronteggiare in tutta Italia 
i danni provocati dal maltempo. 
Molto impopolare e stato 1'in-
tervento di Signorello, il quale 
ha tentato di mettere le mani 
avanti affermando che il - go
verno non pu6 praticamente far 
nulla a causa delTimminenza 
dello scioglimento ' del ' Parla-
mcnto. n senatore Angelilli ha 
invece affermato che dara il suo 
appoggio alle iniziative dei con-
tadini. - • - -
•' Nei prossimi giorni. la com-
missione unitaria eletta da ol
tre "00 coltivatori diretti-di 
Cerveteri (commissione creata 
malgrado l'opposizione della t>C 
locale e della Bonomiana) chie-
dera al ministro dell'Agricoltu-
ra. a quelli delle Finanze. del 
Tesoro e dei Lavori pubblici. la 
adozione d'una serie di misu-
re. quali la prorcga dei ter
mini di pngamento delle - cam
biali agrarie - e delle quote do. 
vute all'Ente Maremma. la cor. 
responsione di fondi del Piano 
Verde per ripristinare le pian
te danneggiate o distrutte. la 
erogazione di prestiti da parte 
del governo — 

Freddo 
ecceziofiole 

anche 
su Marie 

c Inverno - freddo anche su 
Marte ». Lo ha dichiarato il di-
rettore dell'Oss?rvatorio astro-

convegno p?r djscutere la si
tuazione. precisare le richieste 
dei contadini e approntare un 
piano d'azione. AH'assemblea. 
hanno partedpato una com
missione unitaria dei coltivatori 
diretti della zona, il presidente 
della Provincia, Signorello, 1 

yagi, il quale ha osservato ieri 
a lungo il pianeta mentre que
sto si trovava a una distanza 
di quasi cento milioni di chi-
lometri dalla Terra. Egli af-
ferma che mai e stato osser
vato un clima cosi rigido sul 
« Pianeta dei Canali *. 

(e aumenteranno 
, • 

i disoccupati inglesi 
Rallentato I'aumento del reddito nei paesi del MEC 

LONDRA, 4 
La disoccupazione edestinata ad aumentare in Gran Breta-

gna, ha dichiarato stasera il ministro del Lavoro John Hare, nel . 
corso del dibattito parlamentare su quello che sta diventando il . 
problema immedia to piu angpscioso del paese . Hare ha dichiarato che la cifra ; 
di 814 mi la disoccupati al 24 gennaio , s e c o n d o l' l i lt imo calcolo governat ivo , rap-
presenta l' indice p iu alto raggiunto n e g l i u l t imi 17 anni m a e dest inata ad 

. t a u m e n t a r e ancora, a cau- ' 
sa, fra Taltro, del « t e m p o 
a r t i c o » che da un paio 
di mesi incombe sull'In- . 
ghilterra. 

Rispondentlo a interroga-
zioni di deputati laburisti '.. 
che accusavano il governo 
di negligenza, i l ' ministro , 
del Lavoro ha cercato di di- > 
fendersi accusando il cattivo " 
tempo di avere impedito 
l'inizio della costruzione di ,; 
tre navi cisterna ordinata : 
dall'ammiragliato. L'argo-
mentazione di Hare e ap-
parsa assai debole, anche 
quando egli ha promesso che 
11 governo aumentera i suoi 
investimenti nelle zone piu 
colpite dalla disoccupazione, 
vale n dire la Scozia e l'ln-
ghilterra nord-orientale. La 
opposizione laburista e tor-
nata dunque alia carica, og
gi, insistendo perche il go
verno provveda ad attuare , 
una piii vasta politica di in
vestimenti nei settori indu
striali maggiormente colpiti. • 

Queste polemiche si inse-
riscono naturalmente in un 
clima gia profondamente al-
terato dal fallimento dei ne-
goziati per l'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC. 
Forse domani i giornali con- • 
servatori troveranno modo 
di reagire consolandosi con 
le cifre fornite oggi dal vice -
presidente dell'Alta Autorita';; 
del MEC Marjolin, al « par-
lamento europeo > > di • Stra-
sburgo, sul reddito dei sei 
paesi della comunita 

II relatore ha indicato che 
l'incremento e diminuito ri
spetto all'anno , scorso: del , 
'61 era stato del 5.2 rispetto ' 
al "60; nel '62 e stato del 4,5 
rispetto al 61'. Marjolin ha 
precisato che l'ltalia e stato 
il paese dove l'espansione del : 
reddito e stata maggiore, 
raggiungendo il 5,5 per cen
to. Egli ha poi ammesso che 
l'espansione della domanda 
nei sei paesi della Comuni
ta e stata inferiore a quelfa 
del 1961. . Le ~ esportazioni 
verso i paesi non membri 
sono aumentate solo di una 
percentuale compresa fra 
I'uno e il due per cento; fat-
to, questo, che viene attri-
buito al rallentamento del 
ritmo del commercio mon-
diale in generale. 

Gli investimenti sono au-
mentati di circa il 5,5 per 
cento, contro il 9 per cento 
dell'anno precedente. II con-
sumo familiare nel 1962 e 
aumentato del 5.4 per cento. 
confronto al 6.2 per cento 
del 1961. Gli scambi fra i 
paesi membri del MEC, ha 
detto ancora Marjolin, sono 
aumentati in una proporzio-
ne leggermente inferiore a 
quella del 1961: dal 13 al 14 
per cento, in confronto al 
15 per cento dell'anno pri
ma. Il solo dato in aumento 
e quello relativo alle impor-
tazioni da paesi non membri, 
che si sono accresciute del 
9 per cento, invece del 5 
per cento registrato nel '61. 

Per il maltempo 

Combustibili 
razionafi? 

: Neve 
l'ltalia 

e gelo perslstenti sul-
setientrionale: grandi-

nate. • piogge torrenzlali, vento 
a raffiche sull'Jtalia ccntro-
meridionale: abbondanti nevi
cate su tutta la catena appen-
ninico al disopra dei mille me-
trt: ecco il quadro della situa
zione meteorologica sulla peni-
sola, prospettato dall'osserva-
torio • "Sleteo 4 - Ji Verona. 
L'cccezionalita di questo rigido 
inverno sta nel fatto che, a dif-
ierenza di quelli che imper-
versarono nel 1907, nel 1917. 
nel 1929. nel 1947 e nel 1956. 
mentre. all ora le ondate di 
freddo furono- interrottc da 
periodi relativamente mlii. at-
tualmente • la temperalwa si 
mantiene costanie mente sotto 
zero. - -

L'cccezionalita del fatto si 
ripercuote in ogni settore dei 
servizi pubblici. Anche in Ita
lia, come e gia acvenuto in 
Inghilterra. in Francia. in 
Germania si prospetta il razio-
namento dei combustibili e 
dell'erogazione della energia 
elettrica e la riduzione (gia no-
tevole e in atto) aei trasporti 

Per quel che riguarda Velet-
tricita, c'e da dire che il gelo 
prolungato • ha bloccato I'af-
flusso d'acqua negli impianti 
tdroelettrici. rendendo tnen-
tabile uno svuotamento delle 
attuali riserve. •• - ;«• 
• I • combustibili, Inoltre, co-

minciano > a tcarseggiare: ogni 
possibile riserva viene dirottata 
nei • settori piii nrgenli. Le 
cinquemila tonnellate di car-
bone destinate ai cemenlifici 
sono ora riisponibiJi. nei depo
sit i di Milano, per oltre In
dustrie. -• 

Lm lentczza del trasporti in-

terni compromette tutta la re-
te:- dei rifornimenti, sia di 
combustibile sia alimentare. La 
nafta, ad esempiu, che pure e 
abbondante. ha subito un lieve 
rincaro propria a causa della 
difficoltd del trasporto. L'ep-
prorrigiortamcnto alimentare 
si trova coinvolto dalla mede-
sima, preoccupaitc situazione. 
Ritardano o vengono ridotli i 
treni, H movimento dei ca
mion e diminuito. per riduzio
ne di velocita e di viaggi. del 
40 per cento. I prezzi di ogni 
genere di viveri sono quin
di • rincarati praticamente del 
doppio. 

Seri provvedimenti, a questo 
punto. dovrebbero essere presi 
per migliorare la rete dei tra
sporti. causa • prima di ogni 
altra deficienza nel settore dei 
ri/ornimenti e degli approvvi-
gionamenti. 

A • questo proposito, perd il 
ministro Sullo, ha esplicita-
mente dichiarato che runico 
mezzo adottato per pa rant ire la 
sicurezza della circolazione ri-
marra il brecciolino, sparso 
sulle strade bitumate o usfal-
tate. nonostante gli inconvt-
nienti e i pericoli che tale si
stema comporta 11 ministro 
ha giustificato talc Umitazione 
dicendo che oltre tecniche si 
rivelano, per il bilancio mini-
steriale, troppo costosc, 1 tap-
petini di conglomerato bitu-
minoso, ad esempio, che eli-
minano radtcalmente gli in-
convenienti del traffico ' su 
strade ghiacciate o bagnate. 
vengono a costare molto di piii 
dei pietrisco c non potrar.no 
essere presi in conxidzrazione 
dal governo nemmeno sc la 
situazione peggiorera... 

Atene:ferza 
settimana di 

sciopero degli 
insegnanti 

ATE.VE. 4. 
Nonostante le repression! e i 

ricatti del governo. c-ltre 30.000 
insegnanti delle scuole elemen-
tari e medie si sono rifiutati di 
porre fine alio sciopero, in atto 
ormai da tre settimane. Gli i»> 
segnanti chiedono numenti m-
lariali. Essi hanno ribndito che 
interromperanno Vapitazione so
lo quando le loro rivendicaxio-
ni saranno state aeeolte. 
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