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Gli scioperi sulle navi 

Nuova litica marinaia 
rivendicata con 

La concorrenza internazionale non va sostenuta sulle spalle dei lavoratori 

I marittimi italiani conti
nuant} a form a re le navi in 
tutti i porti del mondo. se-
condo lc disposizioni dci sin-
dacati che hanno proclamato 
l'agitazione. Lo sc'topero dei 
marittimi ha sempre nn aspet-
to spettacolare e richiama l'at-
tcnzione deLTopinone pubbli-
ca. in quanto l'arreeto di una 
grande nave in qualsiaSi por-
to, come si dice in gergo gior-
nalistico, «fa notizia*. A par
te tale aspetto. vale la pena 
di riassumere i motivl che 
hanno' portato i marittimi al
ia lotta. . , 

Nel febbraio scorso le Fede-
razioni.marinare. preoccupate 
dello stato di agitazione che 
andava crescendo in mezzo al
ia gente del mare, si rivolsero 
alle Organizzazioni dell'arma-
mento per chiedere un esame 
della situazione, al fine di a-
dottare provvedimenti straor-
dinari atti a riportare la tran-
quillita a bordo delle navi. 

Le richieste fondamentali e-
rano: continuity del rappoito 
di lavoro; equa interpretazio-
ne ed applicazione dei con-
tratti; regolamentazione dei 
ritmi di lavoro. degli orga-
nici e dell'orario straordina-
rio; soluzione di tutti i pro-
blemi particolari relativi alle 
condizioni di vita a bordo: ri-
forma ed aumento delle pen-
sioni; aumento delle retribu-
zioni di fatto. 

Le trattative si svolsero fra 
tutte le Organizzazioni arma-
toriali private ed a partect-
pazione statale e tutte le Fe-
derazioni marinare. Successi-
vamente. a scguito di una in-
terruzione generata dalle in
consistent! offerte deU'arma-
mento, le trattative ripresero 

fra le Organizzazioni dei lavo
ratori e quelle delle aziende a 
partecipazione statale. Tali 
trattative si interruppero per
che gli imprenditon nchiese-
ro un rinvio. ed il fronte dei 
lavoratori si scisse. Cosl men-
tre la UIL e la FEDERSIN-
DAN aecettarono il rinvio. le 
altre Organizzazioni sindacali 
lo respinsero e dichiararono 
l'agitazione. La flrma dell'ae-
cordo che si realizzo fra UIL 
e FEDERSINDAN da una par
te ed associazioni a partecipa
zione statale dall'altra. non 
chiuse la vertenza e le agita-
zioni promosse dalla FILM-
CISL e dalla FILM-CGIL con-
tinuarono e continuano. 

Oltre 40 navi hanno effet-
tuato scioperi. a dimostrazio-
ne di quanto l'accordo non 
soddisfacesse le aspirazioni dei 
marittimi. 

Il progresso che i lavorato
ri di tutte le categorie han
no conseguito. con le loro lot-
\p nella stipulazione dei patti 
di lavoro. ha messo ancor piu 
.n rilievo le difticili condizioni 
alle quali un uomo si sottopo-

ne scegliendo la professione 
del marlttimo. Di fronte ad un 
generale progredire delle con
dizioni dei lavoratori ed alle 
possibility di occupazione. il 
marittim0 sente maggiormen-
te pesare le caratteristiche del 
euo lavoro e 1'insufileiente 
trattamento economico. < 

La lontananza dalla vfami-
glia le disagiate condizioni di 
vita a bordo. l'interruzione 
del rapporto di lavoro dopo 
ogni periodo di imbarco. la 
lunga permanenza a terra sen-
za alcuna previdenza. tale 
che consenta il superamento 
dei periodi piu difflcilt. sono 
gli elementi che piu emergono 
nel ragionamento fatto oggi 
dai marittimi italiani. Le con-
seguenze che ne derivano so
no due: o la battaglia per un 
miglioramento radicale delle 
condizioni di vita e di lavoro. 
o la ricerca di un posto a ter
ra. Questa seconda ipotesi de-
termina l'esodo del personale 
specializzato dalla categoria. 
Di fronte alle predette esi-
genze. gli armatori replicano 
che non possono sostenere ul-

Fermo il «Morco Po/o» 
GENOVA, 17. 

La lotta nazionale dei ma
rittimi si e estesa oggi, nel 
Tlostro porto, al -Marco Polo» 
il cui equipaggio ha effettua-
to il primo sciopero bloccan-
do I'unita della societa - Ita
lia » e ritardando la partenza 
dalle 12 alle 16.30. A Trieste 
si e invece nuovamente fer-
mato, per due ore, l'« Espe-

rla », della societa « Adriati 
ca » (anch'essa appartenente 
all 'armamento pubblico sov 
venzionato, della Finmare) 

Si e ufficiosamente appreso 
che il ministro della Marina 

, mercantile ha convocato per 
oggi le organizzazioni sinda 
cali che dirigono la lotta, do
po incontrl con quelle scissio-
niste. 

teriqri aggravt nei costi' di ge-
etione, in quanto questi rende-
rebbero insostenlbili le possi
bility di concorrenza sul pia
no internazionale. 

Noi crediamo invece che si 
sia giunti al limite. poiche non 
si pu6 vivere alia giornata 
senz-i programmi ben definiti e 
con la preteca di sostenere la 
concorrenza sulla pelle del 
marittimi. 

La battaglia dei marittimi 
percib non richiama l'atten-
zione fioltanto sulla trasfor-
mazione radicale del rappor
to di lavoro. ma richiede un 
impegno serio e deciso circa 
ronentamcnto di tutta la poli-
tica marinara. In primo luo-
go. il rapporto di lavoro deve 
essere piu moderno e pit! ade-
guato alle condizioni del na-
vigante. Gli istituti previden-
ziali ed assistenziali devono 
essere trasformati, al fine di 
dare una prospettiva piu se-
rena a coloro che cercano il 
loro lavoro sul mare. I perio
di di imbarco devono essere 
ridotti. mentre debbono esse
re garantiti periodi di riposo 
retribuiti. * • 

In secondo luogo. l'azione 
dei marittimi costituisce un 
incentivo alia trasformazione 
dei criteri che improntano la 
politics marinara. sia del set-
tore privato che di quello pub
blico. La lotta dei marittinv. 
deve essere intesa come una 
spinta determinante alia solu
zione di tutti i problemi de! 
settore marinaro. da lungo 
tempo enunciati. da lungo 
tempo esaminati. mai risolti. 

Renzo Ciardini . 
Segr. resp. Film-Cgil 

400 compartecipanti di Mezzano (Ravenna) 

Seminano bietole: ilconte 
Spalletti 

li denuncia 

Broccianti 
in sciopero 
a Cosenza 

Inizia oggi a Cosenza 
sciopero di 24 ore dei 
braccianti agricoli di qtiella 
provincia. proclamato unit^na-
mente dalle tre organizzazioni 
sindacali 

AH'origine deiragitazione — 
che non manchera di estender-
si in caso di mtransigenza da 
parte deglj agran — eta la ri-
chiesta di un moderno contratto 
di lavoro per la categoria che 
riconosca il grado di specia-
lizzazione acquisita dai lavo
ratori e adeguati livelli sala-
riali. A Cosenza infatti 1 con-
tratti di lavoro non si rinnovano 
dai 1955 

Anche a Vercelli i lavoratori 
agricoli entrano in sciopero da 
oggi fino a sabato a seguito del
la rottura delle trattative per 
il rinnovo del contratto dei sa-
lariati fissi. 

A tale agitazione sono inte-
ressate anche le mondine che 
rivendicano quest'anno nei la-
vori di risaia la giornata la-
vorativa di 7 ore con la pa-
ga di 8. 

A Pistoia e stato realizzato in 
questi giorni un accordo sala-
riale per i lavoratori ftorovivai-
sti che migliora sensibilmente i 
salari. Sono rimasti aperti tutti 
gli altri aspetti normativi tra 
cui in particolare la riduzione 
dell'orario di lavoro e il premio 
di rendimento. che saranno col-
legafi alia prossima vertenza 
nazionale per il rinnovo del 
contratto di lavoro. 

Sciopero 
nel porto 

di Cagliari 
Un'astensionp dai l lavoro «• 

40 000'etata proclamata dalle organiz
zazioni sindacali CGIL. CISL 
e UIL nel porto di Cagliaii. per 
domani. Lo sciopero e deternn. 
nato dalla mancata applicazio
ne ai lavoratori di Cagliari di 
numerosi migliormenti di ca 
rattere normativo. fra cui la 
riduzione dell'orario di lavoro 
a parita di ealario. 

I rappreGentanti sindacali 
avevano invitato il 'ministro 
della" Marina mercantile a in 
tervenire presso gli organi lo-
cali perche venissero applica-
ti i miglioramenti in qucstione 
gia resi esecutivi nella maggio-
ranza dei porti italiani e appro. 
vati con circolarp ministeriale 

Poiche fino ad o"J?: la situa
zione non e stata sbloccata. i 
lavoratori hanno deciso 1'asten. 
sione di lavoro per 24 ore Al
tri scioperi verranno procla-
mati nei prossimi giorni 

Sciopero 
all'Opera 

ciechi civili 

i cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino austriaco 
Scudo portoghese 

620,00 
574,90 
143,58 

1739,50 
89,86 
86,65 

119,37 
172,60 
12,265 
126,60 
155,40 
10,285 
24,03 
21,58 

Assai precaria continua ad es
sere la situazione dell'Opera 
nazionale per i ciechi civili. 
istituita nel 1054. Per quanto 
concerne gli assistiti l'insoddi-
sfazione e proporzionale alle 
carenze dell'Ente. Infatti non e 
ancora - stata attuata la legge 
approvata nel febbraio dell'an-
no scorso (n. 66) concernente 
nuove disposizioni relative al
l'Opera. tendenti a migliorare 
le condizioni economiche dei 
ciechi civili, principalmente con 
la concessione di una pensio-
ne non reversibile. Non esiste 
neppure, a distanza di un anno 
dalla pubblicazione della legge 
sulla Gazzetta ufficiale. il re-
golnmento d'esecuzione della 
legge stessa. 

In condizioni non migliori si 
trova il personale. Dopo ripe-
tuti scioperi. attuati compatta-
mente. ha finalmente ottenuto 
l'assegno integrativo gia con-
cet.so agli statali dai 1. gen-
naio '62; purtroppo esso e stato 
rapidamente riassorbito dai rin-
cari. Va notato che, nonostante 
tale aumento. gli stipendi si ag. 
girano ancora sulle 40-50 mila 
lire mensili. cosa inammissibiie 
per un ente pubblico II rego 
lamento organico dell'aprile '(>2. 
che dovrebbe garantire il mi-
nimo vitale agli impiegati, deve 
ancora essere applicato 

II lavoro e pesante. insisten-
temente controllato da una ple-
tora di funzionari del mimstero 
dell'Interno. tra cui alcuni vice, 
prefetti. Per mutare questa si
tuazione. il personale dell'Ope
ra ciechi civili e deciso a ri-
correre nuovamente alia lotta: 
due giorni di eciopero sono an-
nunciati per oggi e il 24. 

RAVENNA, 17 
II conte Spalletti ha de-

nunciato in blocco i 400 com
partecipanti che lavorano 
nell 'azienda agraria da ' lui 
posseduta per reati contro la 
proprieta Almeno 90 lavora
tori sono stati, successiva-
mente, identiflcati a t t raverso 
una solerte indagine della 
polizia quali partecipanti a 
un'iniziativa che ha profon-
damente offeso il conte Spal
letti in cio che egli tiene per 
la cosa piii sacra, il d in t t o 
dispotico di fare cio che vuo-
le della terra. 

I 400 compartecipanti di 
Mezzano avevano t ra t ta to pa-
zientemente, per oltre un me-
se, per indurre l 'agrario a 
r inunciare a un suo c piano > 
elaborato per un fine esclusi-
vamente antisociale: elimi-
nare ogni forma di compar-
tecipazione dei lavoratori al
ia produzione aziendale. C'c 
un solo prodotto, nell'aziencla 
Spalletti , che non e a com-
partecipazione, il foraggio. 
Quindi il conte ha fatto sape-
re che da quest 'anno per 
quei 400 lavoratori non ci sa-
rebbe stato niente da fare 
perche lui avrebbe ridotto 
tu t to a foraggio 

I lavoratori di Mezzano 
hanno reagito e un matt ino 
sono saliti sulle macchinc 
della loro cooperativa (per
che sono organizzati in coo
perat iva) , sono andati sui 
campi ed hanno seminato 27 
ettari di baibabietole da zuc-
chero. 

I compartecipanti di Mez
zano — come i due milioni 
di mezzadri e coloni delle 
al tre regioni d'ltalia, legati 
al l 'agrai io da un patto as
sociative — non avevano al-
tro modo per r iaffeimaie con 
energia il proprio dir i t to a 
dire la propria opinione sul
le trasformazioni colturali , 
dalle quaii dipende non solo 
il rapporto contra t tuale (e 
quindi il loro reddito) ma 
la possibilita stessa di poter 
continuare a vivere sulla ter
ra. 
' Nelle denunce di Mezzano, 

quindi, vi e il d ramma di 
un set toie vastissimo della 
nostra agricoltura e di milio
ni di contadini che contrasta-
no ogni giorno il passo a un 
ceto di agrari che non riesce 
ad andare piu in la delle 
furbizie di un conte Spallet
ti e che, tut tavia. gode del-
l 'appoggio pieno della DC. 
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iSE Dl RISPA 
l lUfiHsuttto delle principal* voci tli niluaxioiie delle Camte di Itisp 

DEPOSIT" A RISPARMIO E CONTI CORRENTI CON CLIENTI 3 . 4 9 2 M I L I A R D I 

PATRIMONIO E RlSERVE ,• 1 2 2 M I L I A R D I 

* 

CASSA E FONDI DISPONIBILI 1 4 8 M I L I A R D I 

TITOLI Ol PROPRIETA 1 . 2 6 0 M I L I A R D I ' 

PORTAFOGLIO SCONTO 5 4 8 M IL IARDI 
/ 

kRMIO ITALIi 
t 

armio e dei Monti di Credito HU Pegno al 31 dicembre 1962' $f 
* i • 

CONTI CORRENTI ANTICIPAZIONI E RlPORTI ATTIVI 5 7 8 M I L I A R D I 

MUTUI E ANTICIPAZIONI A ENTI PUBBLICI ' " 3 6 7 M I L I A R D I 

_ MUTUI E CONTI CORRENTI IPfJTECARI A PRIVATI 2 6 6 M I L I A R D I 

PRESTITI SU PEGNO E CESSIONI Dl STIPENDIO 9 8 M I L I A R D I ' 

* ' " - ' 1 

CREDITI SULLESTERO ' 3 8 M I L I A R D I 

- x ' t 

ASSEGNI OELL' ISTITUTO Ol CREDITO DELLE CASSE Ol RISPARMIO ITALIANE IN CIRCOLAZIONE 5 4 M I L I A R D I ' 

v * i 

capital) 
ammin is t ra t i sporte l l i 

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 28.965 milioni 31 

CASSA DI RI5PARMIO ANCONITANA 10.231 milioni 10 

CASSA DI RISPARMIO DELIAOUILA . 13.904 milioni 19 

' CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 17 005 milioni 20 

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 39.199 milioni 37 

CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA 25.835 milioni 50 

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 31.706 milioni 24 

CASSA DI RISPARMIO I N BOLOGNA 89.859 milioni 47 

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 56.336 milioni 30 

CASSA DI RISPARMIO Dl BRA 8.641 milioni 4 

CASSA DI RISPARMIO Dl CARPI 9.083 milioni / 4 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CARRARA 8 535 milioni 8 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CENTO 12.284 milioni 15 ' 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CESENA 17.022 milioni 20 

CASSA Dl RISPARMIO DELLA PROVINCIA Dl CHIETI 14.319 milioni 22 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CITTA' Dl CASTELLO - 4.952 milioni 9 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CIVITAVECCHIA 2.900 milioni 10 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CALABRIA E Dl LUCANIA 76.435 milioni 119 ' 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CUNEO 41.751 milioni 46 

CASSA Dl RISPARMIO Dl FABRIANO E CUPRAMONTANA 6.928 milioni 16 

CASSA Dl RISPARMIO Dl FANO . 8.801 milioni 14 , 

CASSA Dl RISPARMIO DI FERMO 11.735 milioni 20 

CASSA Dl RISPARMIO Dl FERRARA 34.548 milioni 29 

CASSA Dl RISPARMIO Dl FIRENZE 172.139 milioni 134 ' 

CASSA Dl RISPARMIO Dl FOLlGNO 7.949 milioni 10 

CASSA DEI RISPARMI Dl FORD' 17.913 milioni 23 

CASSA Dl RISPARMIO Ol FOSSANO 8.206 milioni 4 

CASSA Ol RISPARMIO Ol GENOVA 114.533 milioni 68 

CASSA Ol RISPARMIO Ol GORIZIA .11 .490 milioni 10 

CASSA Dl RISPARMIO Ol IMOLA 15.174 milioni 8 

CASSA Ol RISPARMIO DEU ISTRIA ' 1.226 milioni — 

CASSA Ol RISPARMIO Ol JESI 14.779 milioni 26 

CASSA Ol RISPARMI Ol I IVORNO 22.894 milioni 27 

CASSA Ol RISPARMIO Dl LORETO MARCHf 2.967 milioni 3 

CASSA Dl RISPARMIO Dl LUCCA 40137 milioni 49 

CASSA Dl RISPARMIO Dl LUGO ... . 15.333 milioni 10 

CASSA Ol RISPARMIO DELLA PROVINCIA Dl MACERATA 26.467 milioni 55 

CASSA Dl RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMEARDE 717 227 milioni 280 

CASSA Dl RISPARMIO Dl MIRANDOLA 7.612 milioni 7 

CASSA Dl RISPARMIO Dl MODENA 33.290 milioni 15 

CASSA Dl RISPARMIO Ol NARNI • 1.903 m, | j o n , 4 

CASSA Dl RISPARMIO Dl ORVIEIO 3.818 milioni 14 

CASSA Dl RISPARMIO Ol PAOOVA E ROVlGO - • 93.370 milioni 72 

CASSA CENTRALS Ol RISPARMIO V E PfcR LE PROVINCIE SICILIANE 179.890 milioni 192 

CASSA Ol RISPARMIO 01 PARMA E MONTE CRED. SU PEGNO Ol BUSSETC 67.463 milioni 46 
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a 
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del pubblico 
-

capi ta l ! 
ammu i i s t ra t i spor te l l i 

CASSA 01 RISPARMIO Ol PERUGIA 18.552 milioni 32 

CASSA 01 RISPARMIO Ol PESARO 26.562 milioni 34 

CASSA Ol RISPARMIO Ol PESCARA E 01 LORETO APRUTINO 11.401 milioni 24 

CASSA Ol RISPARMIO Ol PIACENZA 51.936 milioni 34 

CASSA 01 RISPARMIO 01 PISA 25 723 milioni 26 

CASSA 01 RISPARMIO Ol PISTOIA E PESCIA 32.162 milioni ' 33 

CASSA Ol RISPARMI E OEPOSITI Ol PRATO 24.936 milioni 17 

CASSA Ol RISPARMIO Ol RAVENNA 27 539 milioni 26 

CASSA Ol RISPARMIO Ol REGGIO EMILIA 32.507 milioni 26 

CASSA Ol RISPARMIO Ol RlETl 12.121 milioni 28 

CASSA 01 RISPARMIO Ol RIMINI 25.892 milioni 20 

CASSA Ol RISPARMIO Ol ROMA 140.099 milioni 94 

CASSA Ol RISPARMIO SALERNITANA 1.761 milioni 8 

CASSA 01 RISPARMIO Ol SALUZZO 7.900 milioni 9 

CASSA Ol RISPARMIO OELLA REPUBBLICA Ol S MARINO 2.678 milioni 3 

CASSA Ol RISPARMIO Ol S M I N I A T O 18.807 milioni 24 

CASSA Ol RISPARMIO Ol SAVlGLIANO - 5.093 milioni 3 

CASSA Ol RISPARMIO Ol SAVONA 21.189 milioni 21 

CASSA Ol RISPARMIO OELLA SPEZIA , . 33.983 milioni 27 

CASSA Ol RISPARMIO Ol SPOLETO • 4 338 milioni "" 13 " • r ' 

CASSA Ol RISPARMIO OELLA PROVINCIA Ol TERAMO 17.575 milioni 22 

CASSA Ol RISPARMIO E MONTE Ol CREDITO SU PEGNO Ol TERNI 7.548 milioni 6 

CASSA Ol RISPARMIO Ol TORINO 334.796 milioni 163 

CASSA Ol RISPARMIO Ol TORTONA 9.809 milioni 12 

CASSA Ol RISPARMIO Ol TRENTO £ ROVERETO . 50.461 milioni 33 

CASSA Ol RISPARMIO OELLA MARCA TRIVIGIANA 45.931 milioni. 28 

CASSA Ol RISPARMIO Ol TRIESTE 52.568 milioni 17 

CASSA Ol RISPARMIO Dl UDINE 34.683 milioni 24 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VENEZlA 74.325 milioni 46 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VERCELLI 25.761 milioni 28 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VERONA VlCENZA E BELLUNO 128.423 milioni 113 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VIGEVANO 11.925 milioni 5 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VIGNOLA 5.288 milioni 4 

CASSA Ol RISPARMIO OELLA PROVINCIA Ol viTERBO 9.877 milioni 28 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VOLTERRA 10 644 milioni 30 

MONTE Ol BOLOGNA - 37 465 milioni 30 

MONTE Ol CREDITO SU PEGNO E CASSA 01 RISPARMIO Ol FAENZA . 7 374 milioni 3 

BANCA OEl MONTE Ol LENOINARA 856 milioni | 

BANCA OEL MONTE Ol LUCCA | 232 milioni 2 

, BANCA OEL MONTE Ol LUGO 2.088 milioni 2 

BANCA OEL MONTE Ol MILANO 40.059 milioni 16 

BANCA OEL MONTE 01 PARMA 11691 milioni 11 

BANCA OEL MONTE Ol CREDITO Ol PAVIA 15.536 milioni 7 

BANCA OEL MONTE Ol RAVENNA 5 087 milioni J • 

BANCA OEl MONTE Ol ROVlGO 1 026 milioni | 

1 • # » 

demtinati md operm di a»»i»ten*m • md Increment* dei f*ndi pmtrimoninU 


