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La gravitd della crisi 
del sistema dei traspor
ti urbani pud essere in-
dicata da queste cifre. 
Su trenta aziende di 
trasporto municipalizza-
tc solo due sono attive, 
almcno alia data del 31 
gennaio del '61: la San-
tcrno Anonima ferrovia-
ria di Imola, con un mi-
lione di attivo, ed il 
Consorzio Torino Rivoli 
con 60 milioni. Altre 
due hanno chiuso la ge-
stione in pareggio (la 
ATAM di Rimini e la 
ATM di'Vittorio Vene-
to).'Le altre 26, com-
prendenti le maggiori 
citta italianc, da Napo-
li a Roma, da Milano a 
Firenze, da Torino a 
Bologna, a Genova, han
no chiuso la gestione 
del 1961 con un deficit 
complessivo di 25 mi-
liardi e 950 milioni, sca-
ricato sui bilanci comu-
nali. II solo deficit del 
trasporti rappresenta i 
nove decimi delle per-
dite complessive di tut-
te le aziende municipa-
Uzzate italiane. 

L'esame di queste ci
fre porta a interessanti 
considerazioni che aiu-
tano a scoprire le cause 
fondamentali della crisi 
dei trasporti, una crisi 
che sta minacciando la 
vita delle grandi citta. 
moderne. La prima ri-
guarda I'incidenza che i 
deficit di due sole azien
de — quelle di Roma e 
di Napoli — hanno sul 
deficit complessivo. Solo 
I'ATAC e la STEFER • 
di Roma, VATAN e le • 
Tranvie provinciali di 
Napoli rappresentano il 
settanta per cento del 
disavanzo complessivo 
delle 30 aziende di tra
sporto municipalizzate 
(17 miliardi e 909 mi
lioni su quasi 26). Una 
somma pari al 61.39 per 
cento delle perdite com
plessive di tutte le a-
ziende J municipalizzate 
d'ltalia. In altre parole, 
le sole aziende di tra
sporto di Napoli e di 
Roma formano i tre 
quarti del deficit di tut
te le aziende consorelle 
delle maggiori citta ita
liane. 

Un bilancio pauroso, 
ma illuminante. Infatti 
Napoli e Roma sono le 
due citta in cui la spe-
culazione sulle aree e 
esplosa nella maniera 
pi it caotica e aggressl-
va, rispetto anche ad 
altre citta, come Milano 
ad esempio. dove lo svi
luppo urbano e stato 
tutfaltro che ordinato. 

A questo fatto fonda-
mentale si deve certa-
mente aggiungere la im-
previdenza degli ammi-
nistratori. A Roma, ad 
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Un grafico eloquente: il deficit delle sole aziende di 
traspurto pubblico di Roma e di Napoli, rappresenta 
il 62 per cento delle perdite complessive di tutte le 
aziende municipalizzate (dati del 1961). 

esempio, nel bilancio 
preventivo di quest'an-
no, che presenta tra Val-
tro un deficit piii che 
doppio (oltre 12 miliar-
di) rispetto a quello da 
noi prima considerato, 
la direzione dell'ATAC 
ha preso il coraggio a 
due mani ed ha aperta-
mente accusato la poli
tico delle Giunte comu-
nali di averla portata 
snll' orlo del disastro. 
Nuove improvvise disci
pline del traffico, prese 
soprattutto nel periodo 
che ha preceduto < le 
Olimpiadi, hanno . co-
stretto I'azienda a mo-
dificare i percorsi delle 
proprie linee dalla sera 
alia mattina sobbarcan-
dosi cosi ad oneri finan-
ziari imprevisti. A Na
poli si e giunti perfino 
a convogliare nell'angu-
sto budello di via Chia-
tamone tutto il traffico, 
compresi i mezzi della 
ATAN, per non distur-
bare i turisti alloggiatl 
negli alberghi di via 
Partenope, senza nem-
meno riflettere sulle 
conseguenze che do a-
vrebbe causato sulla in-
tera rete. 

Tuttavia, il carattere 
allegro della politico se-
guita dalle ammlnlstra-
zioni comunali di Roma 
e di Napoli verso le pro
prie aziende dt traspor

to, aggrava ma non mu~ 
ta il dato di fondo: la 
"libcrta" di cui gode la 
proprieta privata del 
suolo urbano, la prcsen-
za di grandi proprietarl 
di aree i quali hanno 
fatto sentire il loro pe
so sulla politico urbani-
stica dei Comuni, han
no determinato le linee 
dello sviluppo delle due 
citta. Uno sviluppo do-
vuto percio quasi csclu-
sivamente alia legge del 
massimo profitto e non 
a quella dei bisogni del-
Vuomo. 

Anche le aziende mu
nicipalizzate di traspor
to pubblico hanno sog-
giaciuto a quella legge. 
Hanno'allungato le loro 
linee per raggiungere le 
zone urbanizzate dalla 
speculazione, aumentan-
do tra I'altro il valore 
di quelle aree di un 
buon 20fc, senza ov-
viamente frame, sia di-
rettamente come azien
de che indirettamente 
come Comune, il ben-
che minimo beneficio. 
Hanno subito, adattan-
dosi alia bell'e meglio, 
le iniziative edilizie che 
hanno trasformato, sen
za piani e senza mndi-
fiche della maglia stra-
dale, tranquille zone re-
sidenziali in centri dire-
zionali (banche, grandi 
magazzini, ecc), sop-

portando sui propri bi
lanci il peso della dimi-
nuzione della velocitd 
commerciale dovuta al-
Vaumento della circola-
zione e della domanda 
di parcheggio. Sono sta
te poste in una condizio-
ne subordinata rispetto 
al traffico privato (ad 
esempio con la quasi 
assoluta mancanza di se-
di proprie), generando 
cosi una • promiscuita 
fra i due sistemi di tra
sporto che, nella gene-
rale congestione, dan-
neggia sia I'automobile 
che I'autobus. 

Queste dunque, secon-
do gli esperti del traffi
co e gli urbanisti al-
cune delle cause che 
hanno portato ai pauro-
si deficit delle aziende 
di trasporto pubblico di 
Roma e di Napoli, cau
se che, or I'una or I'al-
tra mostrano i loro de-
leteri effetti anche nel-
le altre citta italiane. 
Si tratta dunque di de
ficit che non sono con-
naturati _ al trasporto 
pubblico come tale, ma 
la conseguenza del mo-
do con cui i mezzi tec-
nici sono stati utilizza-
ti in un sistema domi-
nato dagli interessi pri-
vati su quelli pubblici. 

Per uscire dalla crisi 
dunque, come * e stato 
piii volte ripetuto, oc-
corre rovesciare la ten-
denza fin qui manifesta-
tasi. In primo luogo 
stroncare definitivamen-
te la speculazione sulle 
aree' fabbricabili, abo-
lendo i privilegi goduti 
dalla proprietd privata 
del suolo urbano. • In 
questo modo le citta po-
tranno essere riorganiz-
zate nelle loro varie 
parti: produzione, resi-
denza, scambio, diverti
mento. Da qui partire 
alia ricerca del sistema 
migliore di trasporto. 
Non si tratta di con-
trapporre astrattamente 
I'automobile all'autobus, 
il filobus al tram, o i 
mezzi di' superficie =• a 
quelli sotterranei, ma di 
indicare con una scelta 
urbanistica ispirata al-
Vinteresse generate, le 
soluzioni ' piu % adatte. 
• Un sogno? Certo che 
rimarra tale, se ci limi-
teremo ad imprecare 
perche I'autobus non 
arriva, o perche per re
cord al lavoro ci vuole 
tm'ora solo per percor-
rere quattro chilometri. 
Come e noto, la conge
stione del traffico non 
e affatto un fenomeno 
della natura. 
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I La FIOM in 
I maggioranza 

nel gruppo 
Olivetti 
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Oggi e domani 

Artigiani 
a convegno 

Costituita a Bologna 

I'Alleanza regionale 
dei contadini 

BOLOGNA. 12 
Un prcoso ed orgamco di-

scorso sulla costruzione di una 
nuova agnooltura nella regione 
emiliana e stato aperto stamani 
con 1'inizio dei lavori della 
conferenza costitutiva dell'Al-
leanza regionale dei contad.m. 
I/ampia rclazione di Lasagm, 

, assessore all*agncoltura della 
provincia di Reggio Emilia, si 
e tvolta sul tema della -pro-

"grammazione dcmocratica del-
1 agricoltura emiliana -. portan-
do dati sulla situazione attuaie 
e formulando una serie di pro. 
poste di grande tnteresse 

,' Alia conferenza sono pre
sent! anche i dingenti sinda-

fCali, della cooperazionc. rap-
prcsentanti degli enti locali. 
rieU'Allcanza dei contad:m del 
Piemonte, Venoto e Roma I 
lavori it concludcranno domat-

Ncl salone. del palazzo 
Brancaccio avra inizio que-
sta mattina alle 9 il Consiglio 
nazionale della Confcderazio-
ne dell'Artigianato. I lavori si 
protrarranno fino a domani. 

La relazione introduttiva, 
che sara svolta dall'on. Ore-
stc Gelmini, presidente della 
Confederazione, avra come 
tenia l'artigianato italiano e 
la quarta legislature repub-
blicana. w • 

U Consiglio discutera la 
azione delta Confederazione 
per un . movimento unitario 
di tutto l'artigianato italiano 
nei confront! del Parlamen-
to e del Governo, e per l'ade-
guamento ed il rinnovamento 
delle proprie stuiUuie 

I temi contcnuti nella re
lazione e che saranno ripresi 
nel corso della dfscussione 
tendono ad inquadrare gli 
aspetti artigiani nell'ambito 
dei grandi problemi nazio-
nali ed in particolare degli 
orientamenti di politica eco-
nomica e della programma-
zionc economica, 1'ordina-
mento regionale, la riforma 
tributaria e contributiva. 

Aumento globale del 50% 

Conlratto 
per i birrai 

E' stato firmato ien l'accordo 
per il nnnovo del contratto di 
lavoro per j dipendenti dell'in-
dustna della birra e malto. 

I principal] miglioramenti ot-
tenuti sono i seguenti: aumento 
dei salari e degli stipend] del 
21%: premio di produzione (da 
contrattarsi a livello aziendale 
con i smdacati) • partendo da 
una base compresa tra u 7̂ 5, c 
I'll** dell'ammontare delle pa-
ghe: modifica delle catcgorie 
operai. parita assoluta per le la-
voratrici con un unico inqua-
dramento in 5 categorie: esten-
sione ai giovani, dai 18 a, 20 
anni del trattamento salariale 
degli adulti; riduzione di 4 ore 

Riprendono 
le trattative 

con TAsso-ZiKchero 
Le trattative per il rinnovo 

del contratto nazionale di la
voro degli ottomila dipendenti 
stabili dcU'industria saccarife-
ra c degli oltre quarantamila 
lavoratori stagionali, intcrrotte 
domenica scorsa, riprenderan-
no lunedl prossimo 

dell'orario settimanale di lavo
ro delle quali 3 ore subito e la 
4 dal 1 luglio 1964 (la ndu-
zione e effettiva per 6 mesi al-
ranno mentre per gli altri 6 
mesi il sindacato ha il diritto di 
contrattare nella azienda altre 
modalita di attuazione); tetitu-
zione per gli operai di 3 scatts 
biennali di anzianita al 2.50^: 
contrattazione a hvcllo azien-
dale con il sindacato di nuove 
manstoni. dell'inquadramento 
dei distnbutori e dell'indennita 
di disagio entro una fascia dal 
9% al 13%; indennita sostitutiva 
di mensa di L. 200 giornaliere. 
congedo matrimoniale 15 giorni 

Per quanto nguarda i dintti 
del sindacato sono stati ottenut: 
DCrmcssi sindacali retnbuiti. il 
diritto all'afftssione della pro
paganda sindacale alPinterno 
delle fabbriche e il versamento 
dei contnbuti sindacali. 

La segreteria della FILZIAT 
giudica * l'accordo conquistato 
dai lavoratori della birra. sti-
pulato con 7 mesi di anticipo 
rispetto alia scadenza del vec-
chio contratto. un grande suc-
cesso realizzato grazie alia sal-
da unita che ha caratterizzato 
la lotta. 

Questo giu'dizio positivo e 
stato formulato anche dalla se
greteria della CGfL 

IVREA, 12. 
A tarda notte sono stati resi 

noti i seguenti risultati delle 
elezionj delle commhisionl in
terne del gruppo Olivetti. Fra 
parentesi I risultati delle ele-
zionl del 1962: 

FIOM: operai 5.388 voti' e 
20 seggi (5.353 e 18); impie-
gati: 669, 2 seggi (521, 1). 

CISL: operai: 1925, 8 seggi-
(1491, 7); impiegati: 714,. 4 
seggi (632, 2). 
^Autonomia aziendale: ope
rai: 3659, 15 seggi (3317, 12); 
impiegati 962, 3 seggi (822, 5). 

La FIOM, in un suo comu-
nicato sottolinea che « Le ele-
zioni deile C.I. nel gruppo 
Olivetti hanno visto realizzar-
si un largo suffragio della 
FIOM che, malgrado alcunc 
perdite, si e riconfermata 
come il sipdacato di gran 
lunga il,plu forte e Influente. 
In un gruppo di stabilimenti 
la FIOM e avanzata in voti e 
in seggi, In altri ha avuto lie-
vi perdite; tra quest! ultimi 
il maggiore stabilimento del
la ICO, dove peraltro la 
FIOM ha mantenuto la mag
gioranza , assoluta tra r gli 
operai. 

• L'affermazione della FIOM 
ha un importante significato 
poiche-alla vigilia delle ele-
zioni i| sindacato aziendale 
aveva condotto un forte at-
tacco alia FIOM spe.culando 
sulla resistenza opposta dal-
I'azienda alia contrattazione 
ed all'aumento del premio 
annuale per le ferie. Questo 
attacco, che non ha trovato 
una risposta unitaria della 
FIOM < e della Clsl, e stato 
fronteggiato dalla FIOM 
che ha ricevuto un lar
go suffragio dei lavoratori, II 
cui significato e-importante 
perche esprime una risposta 
a| _ tentativo di . contrattacco 
padronale, ou cui si e inne-
stata la speculazione del sin
dacato aziendale per respin-
gere I'avanzata dei diritti di 
contrattazione nell'azienda ». 

La produzione 
industriale 
nel marzo 

La fine dell'inverno, secondo 
la nota periodica dell'Istituto 
per lo studio della congiuntura 
(ISCO) sulla situazione econo
mica interna, e coincisa in Ita
lia •• come nel complesso - delle 
economie occidental!, con il ri-
torno a piii sostenuti livelli di 
attivita produthva. La domanda 
per i consumi e in netta ripresi 
dopo il momentaneo indeboli-
mento delle prime settimane 
dell'anno. - r 

L'indice generate della pro
duzione industriale. calcolato 
dall'ISTAT e rettiflcato dal-
TISCO per tener conto del nu-
mero delle giornate lavorative 
e della componente etagionale, 
ha ricuperato in marzo la ties 
sione del bimestre precedente 
superando dello 0.47 per cento il 
valore del dicembre 1962 Su 
questo livello si e mantenuto 
anche in aprile. 

Le importazioni sono aumen-
tate del 18 per cento, mentre le 
esportazioni relative al primo 
trimestre hanno sUperato del 
5.2 per cento quelle di un anno 
prima. La domanda imerna per 
investimenti continua a dimo-
strare un andamento ine^uale 
Mentre si mantiene elevata nei 
confronti delle abitazioni. non 
e priva di incertezze nei con
fronti di altri settori di inve-
stimento 

In mcrito all'andamento dei 
prezzi. 1'ISCO ritiene che le 
spinte ascendent! non si sono 
esaurite, cosi come non sono 
terminati i trasferimenti di au-
menti e la diffusione dei rmcari 
da un settore ad un altro. 

Tessili: occordo 
al Fabbricone 

di Prafo 
' PRATO. 12. 

Alia vigiha dello sciopero d, 
4 giorno dei tessili di Prato e 
della intera provincia di Firen
ze. al - Fabbricone - che fa par
te del gruppo IRI e stato fir
mato Taccordo fra i sindacati. 
rintersind e la direzione dello 
stabilimento. 

L'accordo prevede la istitu-
zione di un premio annuo di 
produttivita al di sopra dei cot-
timi. un anticipo per le ferie. 
la nomina da parte dc; sinda
cati di una commissione pari-
tetica per lo studio del con-
gegno e la nlevazione della 
produzione. oltre a norme sin 
duritti atndacali. 

L'altio ieri sera la segre
teria dell'organiz^azione sin
dacale dei metalmeccanici 
aderente alia CISL aveva 
emesso un comunicato per 
polemizzare aspramente e in 
modo molto scorretto circa 
la foimazione delle liste del
la FIOM per l'elezione della 
commissione ' interna dello 
stabilimento della Olivetti di 
Ivrea. In quel comunicato si 
sosteneva che alcuni com-
missari socialisti non sareb-
bero stati riportati quali 
candidati per intervento dei 
partiti nelle questioni riguar-
danti il sindacato. 11 tentati
vo di portare nella polemica 
sindacale element! di' * guer-
ra fredda » costruiti sull'in-
venzione 6 stato criticato dal 
seguente comunicato emesso 
ieri dalla segreteria della 
FIOM-CGIL: 

« La segreteria della FIOM 
— dice la nota — a cono-
scenza del comunicato emes
so • dalla segreteria della 
FIM-CISL rileva che si e in 
presenza. di una manovra 
pretestuosa volta al solo 
scopo di disorientare qualche 
lavoratore nella imminenza 
delle elezioni di commissio
ne interna alia Olivetti. Duo-
le che non si abbiano argo-
menti piu validi per soste-
nere la propria impostazione 
sindacale di fronte al giudi-
zio dei lavoratori e che, ol
tre ad alterare i fatti, si 
giunga ' addirittura ad ab-
bassare il ruolo delle orga-
nizzazioni nazionali a stru-
menti di propaganda eletto-
rale al servizio di determi
nate forze in una singola 
fabbrica. Non e con questo 
atteggiamento e aggiungen-
do speculazioni su un altro 
episodio per altro gia chia-
rito —' conclude la nota- — 
che la FIM-CISL dimostra la 
sua coerenza ' all'impegno 
che ha accomunato' tutte le 
organizzazioni dei metallur-
gici nella conquista di - un 
maggiore potere contrattua-
le del sindacato al di fuori di 
ogm meschina preoccupazio. 
ne di parte >. - -

11 segretario generale del
ta FIOM,. compagno Piero 
Boni,. della corrente sociali-
sta, sempre in seguito al co
municato della FIM-CISL ha 
a sua volta dichiarato: 

< Poiche il tentativo in at-
to in certe sfere della CISL 
di ripercorrere vie di centri-
smo sindacale incontra re
sistenza in questa stessa or-
ganizzazione, nasce l'esigen-
za di cercare di sostenere a 
freddo questa politica con 
ogni mezzo anche con quel
lo delle gratuite generalizza-
zioni. ' 

Non si riflette adeguaia-
mente — ha proseguito Bo
ni — che non e certo con 
questi sistemi che pud avan-
zare quanto' di nuovo e di 
positivo va unitariamente 
costruendo tutto il movi
mento sindacale. Conquiste 
infatti come quelle dei me-
tallurgici non appartengono 
a questa o a quella orgamz-
zazione, ma al potere con-
trattuale dei lavoratori e del 
sindacato. Ai fini sopra ac-
cennati risponde pertanto, a 
mio avviso, il comunicato 
della FIM-CISL: tentativo 
deprecabile di - interferenza 
nelle vicende interne della 
FIOM e gofTa manovra nei 
confronti della corrente so
cialists la quale non ha cer
to bisogno. come jl caso TIBB 
dimostra, di sollecitazioni da 
parte di nessuno. 

« Sappia la FIM-CISL, vi-

Terremotati 
in sciopero 

a Benevenfo 
\ -,-i. j . BENEVENTO, 12. 
Un forte sciopero generate 

di protesta per il mancato ini
zio della ricostruzione delle 
case distrutte o danneggiate 
dal terremoto dcll'agosto scor-
so ha avuto luogo questa mat
tina nel comune di Castelpoto. 
Braccianti agricoli, operai, 
contadini e cittadini di ogni 
categoria sociale hanno attra-
versa to le vie del comune in 
corteo 

La manifestazionc e stata 
caratterizzata soprattutto dal
la partecipazione delle donnc 
lavoratrici che vedono con ter-
rore la prospettiva di trascor-
rere un altro inverno nelle ba
rn cche o addirittura nelle ca
se dichiarate inabitabili nelle 
quali sono costrette a vivere 
numcrose • famiglie per man
canza di altre case o di ba-
racche. II sindaco. che ha ri
cevuto in mun;cipio la delega-
zionc, ha espresso alia citta-
dinanza ih sciopero la picna 
solidarieta deH'amministrazio-
ne comunale popolare, e ha 
illustratn 1'intensa attivita svol
ta dal Comune 

sto che e cosi male informa-
ta — ha detto ancora il com
pagno Boni — che il nume-
ro dei candidati socialisti 
nelle prossim,e elezioni di C.l. 
nel complesso Olivetti 6 piu 
elevato di quello delle ele
zioni precedent!. La FIOM e 
la coriente socialista non 
hanno mai interferito nelle 
vicende interne della FIM-
CISL che pure sono state 
tanto travagliate, ma hanno 
sempre correttamente segui
to il principio di giudicare 
le organizzazioni dalle loro 
posizioni ufflciali. Lasciamo 
pertanto ad altri — ha con-
cluso Boni — la responsabi-
lita di pone il dibattito sin
dacale su un piano cosi dete_ 
riore». 

Borsa di New York 
tendenza al rialzo 

NEW YORK, 12. 
Nella riunione antimendiana 

dello «stock exchange, il mer-
cato azionario ha assunto una 
tendenza marcatamente al rial
zo guidato dai titoli siderurgici 
e da quelli automobilistici. 

A mezzogiorno l'indice 'Stan
dard and poor» di 500 titoli 
registrava un aumento di 36 
cents a 70,39 dollari, 

48 ore di sciopero unitario 

Ai ferri corti 
con gli agrari 
del Ravennate 
Sabato grandi manifestazioni comuni 
con i mezzadri in sciopero nazionale 

Dal nostro inviato 

, v • RAVENNA, 12. 
Braccianti " e comparteci-

panti, in tutta la provincia, 
sono ai ferri corti con gli 
agiari. Dopp il netto rifiuto 
per un integrativo nel setto
re del frutteto e vigneto, si 
sono rotte le trattative an
che per il patto di compar-
tecipazione. I padroni si ri-
fiutano di trattare, adducen-
do, tra I'altro, anche il pre-
testo di attendere le decisio-
ni • del futuro governo per 
1'agricoltura. La risposta dei 
contadini e la lotta unitaria, 
sostenuta da tutti i sindaca
ti. Una lotta massiccia, ar-
ticolata in 48 ore di scio
pero dei braccianti e com-
partecipanti: 31 mila lavo
ratori della terra a cui, nel
la giornata di sabato, si uni-
ranno i mezzadri, in sciope
ro in tutta Italia. Novanta 
vertenze aziendali apeite, de
fine di scioperi parziali in 
atto ad Alfonsine, Lavezzo-
la, Mezzano e in altre loca-
lita della provincia, mani
festazioni di piazza che si 
susseguono in queste ultime 
settimane. Tutta l'area delle 
campagne ravennati e inve-
stita dal movimento ed an
che la collina di Faenza do
ve si lotta per ottenere un 
particolare contratto di zona. 

I braccianti chiedono un 
nuovo contratto di compar-
tecipazione che non solo mi-
gliori le retribuzioni, ma pon-
ga le premesse per la pro
prieta della terra. E chie-

Domani i l congresso FILA-CGIL 

Abbigliamen to: 
Findustria 

si fa avanti 

Si apre domani a Bologna 
il V Congresso del sindacato 
unitario dei 900 mila lavo
ratori dell'abbigliamento, la 
FILA-CGIL, che si tiene al-
I'insegna della lotta «per 
conquista re — In un rapporto 
di lavoro moderno — piu alti 
salari, piO liberta e mag-
gior potere contrattuale ». 

Nei temi precongressuall, 
ampio spazio viene dato ai 
vistosi mutamenti strutturali 
avvenuti o imminenti nell'in-
dustria che ci veste. Un'idea 
ce la fornisce II'grafico che 
abbiamo costruito sui dati 
degli ultimi censimenti, 1951 
e 1961, che non tengono pero 
conto di alcuni important! 
settori. Pur rappresentando 
una realta parziale e invec-
chiata (per i criteri e I'epo-
ca della rilevazione), esso ci 
mostra II massiccio sposta-
mento dall'art>gianato all'in-
dustria, passata in testa co
me numero di addettf. 

II processo di avanzata In-
dustrializzazione, chiaramen-
te Irreversibile, e sospinto 
da fatto ri strutturali e tecno-
logici: 1) Teslgenza di colle-
qare la fase della confezlone 
* quella della manifattura, 
e di awalersl delle nuove 
materie prime chimlche; 2) 
II bisogno del capitalist! piu 
fort! di penetrare fn una 
branca - finora lasciata a se 
stessa. > 

A ci6 contrlbulsce e per-
vlene la tendenza a sopplan-
tare I'abito > su mlsura > 
mediante I'abito fatto, con 
tutte le conseguenze sul con
sumi e sulla moda. Le inten
sion! padronali sono dl por
tare I'abito fatto dalla quota 
attuaie (37*40 % del consumo 

globale) al 70 %, nel breve 
volgere di alcuni annl. C e 
perfino I'intenzione — direm-
mo « rivotuzionaria » — di 
saltare' la fase della tessi
tura per sostituirla diretta-
mente con II lavoro dl ma-
giieria a macchina, anche 
per le stoffe. E in America 
nel Nord si parla perfino di 
lanciare il vestito «di carta-, 
il cui tessuto provenga diret-
tamente dal rullo della car-
tiera... -

Tutti elementi che Incldono 
sui rapporto cii lavoro, sem
pre piu caratterizzato dalle 
iavora2ioni a catena ancne 
nelle fabbriche di dimensio-
ne medio-piccola (giacche il 
tasso d'investimenti fissi rl-
chiesto non e elevato come 
in altre branche): e da linee 
di lavorazione adatte a sfor-
nare un modello dopo I'altro, 
per allettare il mercato e 
oerpetuare il volubile ed 
estroso « gusto italiano ». 

La FILA, preparando II 
Congresso, ha analizzato le 
prospettive dell'industria del
l'abbigliamento ed individua-
to le contraddizioni nella 
condizione operala, che van-
no dall'utilizzo ancora mas
siccio del lavoro a domicilio 
alia elevata mobilita della, 
mano d'opera, dalle soste 
stagionali alio sfruttamento 
minorile. In generale, il trat-
tamento economico-normati-
vo rimane arretrato, sia per 
la sartlna dell'atilier sia per 
la cucitrice della grande 
azienda tlpo FACIS, Lebole 
o Marzotto. Dall'esigenza di* 
mutare ed aggiornare que
sta realta operala partira 
domani II congresso di ca
tegoria. 

dono, quelli ( che lavorano 
nelle grandi aziende a vi
gneto e frutteto, un integra
tivo al contratto nazionale. 
Ma anche questa e una bat-
taglia che tende non solo a 
salari piii alti, ma ad avvi-
cinare l'obbiettivo della ter
ra a chi la lavora. La resi
stenza accanila degli agrari 
nasce da qui. Nelle grandi 
aziende del conte Spalletti, 
del conte Pasolini. dei Broc-
chi, dei Ghe/zo, dei France-
schi il frutteto e il vigneto 
danno profitti altissimi, ba-
sati sullo sfruttamento dei 
braccianti, anche se il con
tratto in vigore non e dei 
peggion, guadagnato palmo 
a palmo con dure e faticose 
lotte di inteie generazioni. 
- Un'ora di lavoro braccian-
tile pioduce, nella coltura 
del peio, un valore netto di 
1.383 lire. La -retribuzione 
oraria media del bracciante 
e di 320 liie. II lendimento 
orario non pagato supera, 
cosi, le mille liie. Ma que
sti profitti non bastano ai 
grandi agrari del ravennate. 
Col grano, ad esempio, i 
mezzi meccanici consentono 
di ridurre al massimo la ma-
nodopera. Si aggiunga la po
litica protezionistica. 

Ed ecco che si airiva, per 
metteie ai mnrgini i brac
cianti, al tentativo gia in at
to in alcune aziende di ab-
battere il frutteto per semi-
nare grano e foraggi. Sala
ri piu alti, retribuzione col-
legata al rendimento, setti-
mana di 40 ore, sabato fe-
stivo, contrattazione degli 
organici in rapporto ai pia
ni di investimento e trasfor-
mazione aziendali, indenni
ta di trasporto: queste alcu
ne delle richieste che i brac
cianti avanzano e per cui si 
battono. La lotta e condotta 
insieme alle operate dei fri-
goriferi e degli stabilimenti 
di trasformazione della frut-
ta, affrontando anche il pro-
blema del mercato. 

Operai e contadini trat-
teranno insieme le questioni 
della frutticoltura anche in 
un convegno provinciale che 
si terra sabato 15 giugno, a 
Lugo, e che si concluded 
con una manifestazione pub-
blica. Gli agrari hanno in-
tanto gia registrato i primi 
effetti della lotta nelle azien
de. A Mezzano, ad esempio, 
sono state sospese le opera-
zioni di potatura delle viti 
e dei frutteti e non si so
no fatte le irrorazioni. Al-
trettanto e avvenuto in 
aziende capitalistiche di di-
versi comuni della pianura. 
La falciatura del foraggio fe 
stata ritardata di 10 giorni 
e gli agrari, per evitare che 
tutto andasse in malora, 
hanno dovuto dare un ' au
mento. Ma il discorso conti
nua e i braccianti stanno gia 
pensando ad uno sciopero a 
tempo indeterminato verso 
la fine mese, nel periodo di 
massimo lavoro per la rac-
colta della frutta. 
* E' una lotta vitale: o si 
restringono i margini degli 
agrari e si pongono le basi 
per una diversa politica 
agraria, per dare la terra a 
chi la lavora, oppure le 
grandi aziende capitalisti
che continueranno ad assor-
bire tutti i contributi gover-
nativi (mentre la coopera-
zione agricola su 3 miliar
di di richieste, non ha ot-
tenuto quasi niente) e si ac-
centuera il processo di cac-
ciata del bracciante, mentre 
nei poderi a mezzadria i pa
droni .porteranno avanti la 
loro azione per liberarsi del 
mezzadro, e coltivare in eco
nomia. con pochissime brac-
cia, grandi estensioni di gra
no e foraggio. L'importanza 
della battaglia dei braccian
ti e compartecipanti raven
nati e dunque evidente, per
che valicando i confini del
la provincia. vuol pesare 
agli effetti degli stessi orien
tamenti governativi. 

Una Anghel 

i cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Steriina ' - -
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino austrlaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro brasiliano 
Rublo 
Steriina egiziana 
Dinaro jugoslavo 
Dracma 
Lira turca 
Steriina australiana 

621.00 
574.50 
143.82 

1740.82 
89,87 
86.70 

119.75 
172,62 
12,365 
126,80 
156,05 

' 10.41 
24.09 

: 21.60 
4,40 

0.755 
175.00 
883.00 

0,73 
» 6 1 
82,00 

1376,50 
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