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Economia 

e « governo d'affari» 

A chi giova 
la tregua? 

C'e duvvcro, tra i de- ! 

mocratici, chi crede (in ' 
bliona fcdc) ehe sia cosa 
opportuna, a questo pun-
to, concedere «tregua e 
rcspiro » ai moro-dorotei 
e alia DC? C'e chi erode, 
cioe, che tutto pussa es
sere mcglio valutato e ri-
solto tra « aleiini mesi », 
riempiendo, momentanca- • 
mentc, il prcsente vuolo 
politico con il co.siddetto 
« governo d'affari »? 

Anchc da cio che ven-
gono scrivendo in que.sti 
giorni i giornali delta de-
stra economica risulta — , 
con ' molta chiarczza — 
(pianto sia errata e peri-
colosa una tale credenza, 
a chi giovi la « tregua » e 
verso quali shocchi e o-
hiettivi il grande padro-
nato spinga la situazioue, 
con la coinplicita della 
DC. II Corriere della Sera 
na pubhlicato ieri un elo-
qucnte articolo di lipi-
carmo Corbino sul tenia 
salari c profitti, nel quale 
si invituno « coloro che 
vogliono la programma-
zione a considerare l'as-
surdita della pretesa di 
dare alia vita economica 
italiana un indirizzo so-
cialista di tipo rus.so 
1918-22 »; e si impartiscc 
la solita lezioncina padro-
nale affcrmando che se i 
salari aumentano dimi-
nuiscono i profitti e si fi-
nira per soffrire la fame. 

II giornale economico 
finanziario // Sole, poi, 
dedica un lungo fondo a 
dimostrare che il patto 
mezzadrile (istituto feu-
dale regolato da leggi fa-
sciste!) e un « diritto ina-
lienabilc ». Non contento 
di cio, in un corsivo in 
prima pagina, il giornale 
se la prende con i com-
pagni dell*Avanti! colpe-
voli d'aver annunciato un 
incontro che dovrebbe 
aver luogo prossimamen-
te a Bruxelles tra rappre-
sentanti dei pacsi sociali
s t , dell'Africa, deU'Ame-
rica Latina ecc. per di-
batterc il problcma del 
MEC e la necessita di 
giungere alia denucleizza-
zione dell'Europa centra-
le. Nel fatto che l'organo 
del PS I abbia dato questa 
notizia, il corsivista del 
Sole * vede un « allinea-
mento» dei socialisti al 
« padrone comunista » e 
scrive: «tutto sta bene, 
iutto fa brodo per i socia
listi e per i compagni co-
munisti quando si tratta 
di spezzare lance arrug-
ginite e, peggio, avvele-
nate in favorc di quella 
distensione che l'Occidcn-
te pcrseguc da anni e con 
tanta pazienza, ma che 
trova nei russi e nella 
loro condotta i piu fieri 
ed irriducibili avversari». 

Data questa impostazio. 
ne « dullesiana » alle que-

stioni internazionali e al 
problcma cruciale dell'ar. 
niamento nucleare, que-
sto stesso giornale afl'ron-
ta ' in un - altro articolo 
(dal titolo: « Una bilan-
cia che pende dene essere 
subito corretta ») il pro
blcma delle difflcolta del 
nostro commercio eslero 
e, ancora una volla, at-
tribuisce agli aumenti sa-
lariali il fatto che le no-
stre esportazioni abbiano 
subito un grave calo nc-
gli ultiini tempi. 

Atlanlismo da «ultras», 
anticomunismo viscerale, 
blocco salarialc e nega-
zione d'ogni politica di 
programmazione demo-
cratica deH'economia (a 
cominciare dall* agricol-
lura): questi i cardini del 
programma che il grande 
padronato italiano vuole 
imporre al paese con la 
coinplicita della Demo-
crazia cristiana e in pri-
mo luogo dei dirigenti 
moro-dorotei. Questa li-
nea non puo cerlo essere 
contrastata dal « governo 
d'alfari » che la DC si ac-
cinge a presentare atle 
Camere. Anzi, un tale go
verno nasce proprio per 
evitare le scelte necessa-
rie a contrastare e rom-
pere una tale linea, scelte 
che il voto del 2S aprile 
ha indicato come indi-
spcnsabili e urgenti per 
il rinnovamento demo-
cratico del paese. 

Cosi stando le cose, 
non e certo concedendo 
« tregue e respiri » ai mo. 
ro-dorotei che le forze 
democratiche possono co-
stituire punti di forza per 
risolvere positivauiente la 
grave crisi dcterminata 
dalla politica della DC. 
Questi pnnti di forza 
stanno — invece — nella 
iniziativa popolare a tutr 
ti i Iivelli per imporre il 
governo che gli italiani 
hanno rivendicato con il 
voto del 28 aprile. Assai 
vaste sono le possibility 
d' azione unitaria delle 
forze democratiche. Un 
solo esempio: la necessita 
di crcare un'Europa disa-
tomizzata e di ampliare 
gli scambi commerciali 

_ con i paesi dell'Est (con-
siderata con tanto scan-
dalo^ dai redattori del So
le) e stata sottolineata in 
un recente convegno a 
Roma da un convinto so-
stenitore del MEC, Altie-
ro Spinelli, il quale ha 
avuto occasione di affet-
mare che il problcma nu-
mero uno di oggi e quel-
lo di agire per salvare 
rumanita dalla morte ato-
mica e che se non si agi-
ra tempestivamentb « non 
avremo l'Europa demo-
cratica ma l'Europa del 
gollismo e dei gcnerali 
alomici ». 

a. al. 

^m^acali_in_breve^ 
Marittimi: calendario contrattuale 

Fra sindacati e aimatori privati, e stato concordato il 
calendario delle discussioni per il rinnovo dei contratti di 
arruolamento dei marittimi, sulla base delle rivendicazioni 

; poste dalla categoria con gli scioperi dei mesi scorsi. Si 
comincera ad ottobre, con la parte relativa alia' continuity 
del rapporto di lavoro; poi verranno gli istituti normativi 
da rivedere, e quindi la parte salariale. Per gli ufficiah 
marconisti e il personate del naviglio minore, verra esa-
minato fra poco il rinnovo del contratto. 

|; ENEM: delegazione al minisfero 
Una delegazione del sindacato nazionale dipendenti del-

l'ENEM (Ente nazionale educazione marinara) si e recata 
presso il ministefo della Pubblica istruzione per esporre il 
grave stato di disagio in cui da molti anni opera la cate
goria, con paghe di 20 mila lire al mese per 20 ore d'inse-
gnamento, senza assegni familiari ne indennita. La com-
missione ha chiesto inoltre un tempestivo intervento per 
scongiurare i 300 licenziamenti che si prospettano fra coloro 
che erano stati assunti illegalmente con contratto a prefis-

• sione, abolito dalla legge n. 230 del 18 aprile 1962. 

Previdenziali: sollecito CGIL 
Con im fonogramma ai ministri del Lavoro e del Tesoro. 

. la segreteria CGIL ba richiamato l'attenzione% del governo 
•ulla vertenza dei previdenziali INPS, INAM e INAIL. La 
confederazione, dopo aver richiamato la letters inviata il 
12 giugno. sollecita l'mtegrale approvazione delle delibere 
concementi le norme di attuazione del «trattamento unifi-
cato - e le relative norme transitorie e fa rilevare che ogni 
ulteriore ritardo detenninerebbe 1'immediato inizio dello 
sciopero (secondo quanto e stato unitariamonte deliberato 
dai sindacati) con grave disagio per i lavoratori assistiti. 

Metallurgici: lotto alia Ferriera 
La FIOM e la C.I. della Ferriera di Pisa, una piccola 

- indnstria che fa capo ad un gruppo siderurgtco napoletanu, 
- hanno proclamato tre giorai di sciopero a partire da ieri 

contro i 31 licenziamenti decist dalla dtrezione in violazione 
degli accordi interconfederali sulla riduzione di personale. 
Lo sciopero e iniziato compatto. Oggi. se non si verifiche-

. ran no fatti nuovi. I lavoratori si riuniranno in assemble-i. 
per decidere nuove forme di lotta. 

Industrie: trottotive contrattuoli 
La riunione delle parti per la firma del nuovo contratto 

dei cementieri e stata flssata per oggi. Per gli zucchenen 
aono ripresi ieri gli incontri tra i rappresentanti sindacali 

. e gli industrial saccariferi per il rinnovo del contratto. 
, Sempre nella giornata di oggi. torneranno a riunirsi i rap-. 
, present ant i industrial! dei doleiari e dei sindacati per il 
< rinnovo del contratto. Una nuova scssione di trattative per 

la stesura definitiva del contratto dei metallurgici dipen-
* denti da aziende private comincera oggi per concludersi 
• mercoledl. Sara esaminata la parte quarta del contratto. 
- relativa alle norme comum. Per il rinnovo, del contratto 
. dei dipendenti di stabilimenti idrotcrmali e ldrominernli 
; ai sono incontrati ieri i rappresentanti sindacali, della Con-

t delle termc statali. 

71 < boom > delta edilizla, 
malgrado alcune oscillazioni 
da zona a zona, continua. 
Negli ultimi cinque anni la 
ediliz'ta privata ha prodotto 
in media 900-950 mila stan-
ze ogni anno. Per la mug-
gioranza degli. imprenditori 
i profitti sono rilevanti. Nei 
cast in cui I'imprenditore 
edile — come nei grandi 
gruppi immobiliari — si iden-
tifica con lo speculatore sid
le aree fabbricabili, essi di-
ventano endrmi, incredibili. 

II nocciolo del problema 
degli alti Jitti e dell'alto 
costo delle case sta dunque 
qui, - vella presenza della 
speculazione sulle aree fab
bricabili e dei profitti di 
monopolio. Costruire case a 
basso prezzo, adequate alle 
esigenze della vita cioile, 
significa dunque eliminare 
quella presenza, - stabilendo 
mediante Vesproprio la pro-
prictd pubblica dei suoli ur-
bani. Ma cio non basta. Oc-
corre Vintervento diretto 
dello Stato nella produzione 
edilizia per ridurre i costi. 
controllare i prezzi, impe-
dire il formarsi di nuove 
rendite di monopolio a dan-
no della collettivita, rendite 
che altrimenti assorbirebbe-
ro in larghissima misura i 
nuovi margini creati da un 
diverso assetto della pro-
prietd dei suoli. 

Accanto al problema delle. 
riforme strutturali nel set-
tore delVedilizia nel quadro 
della programmazione - ceo 
nomica democratica, se ne 
pone un altro, quello della 
condizione opcraia nei can-
tieri. Non si puo concepire 
una politica edilizia che ab
bia corne obiertiuo il soddt-
sfacimento del fabbisogno 
di case e' la realizzazione 
delle infrastrutture che man-
cano (dalle scuole, agli ospe-
dali, alle attrezzature pub-
bliche degli agglomerati 
urbani ecc.) mantenendo 
inalterato Vattuale rapporto 
di lavoro nei cantieri carat-
terizzato dalla precarieta. 
dalla pesantezza e dal perl-
colo. - • 

Esiste tutta una letteratura 
sulle condiztont depli operat 
edili, dalla « lunpa marcia » 
di trasferimento dai paesl di 
residenza alle grandi citta, su 
mezzi di trasporti stracolmi. 
lenti e costosi, alia durezza e 
pericolosita. del lavoro, alia 
insufficiente assistenza. Da 
qui la carenza che si sta ma-
nifestando sempre piu seria, 
di operai qualificati nell'edi-
lizia, attratti dall'industria 
che offre migliori garanzie e 
un lavoro meno pericoloso. 
Il cantiere rimane una tappa 
di transito per i lavoratori 
che provengono dalle zone 
pih depresse del Paese, in 
gran parte dalle campagne, 
mal pagati e costretti a vi-
vere nella squallore degli ac-
cantonamenti di fortune. -

•Questa condizione' deve 
dunque mutare radicalmente. 
Le lunghe lotte degli' cdth 
hanno posto sempre questi 
obicttivi. Importanti successi 
sono stati ottenuti, malgrado 
la caparbia res'tstenza di un 
padronato che, specialmente 
a Roma, essendo abituato a 
muoversi in un settore domi-
nato dal piu sfrenato arbitrio. 
fa spesso ricorso ai ricatti piu 
odiosi. Con le proposte pre-
sentate dalla F1LLEA-CGIL 
per il nuovo contratto di la
voro, questa lotta si apre ad 
una nuova fase, che fara com. 
piere alia categoria una svol-
ta decisiva, in dtrezione ap-
punto dell'allineamento del-
Voperaio delVedilizia al mo-
derno operaio dell'industria. 

Uno dei punti principali di 
questa piattaforma rivend'u 
cativa e la richiesta del so
laria minimo annuo garanti-
lo. Vedile, per la particolari-
fd del suo lavoro, perde gior-
note su giornate indipenden-
temente dalla sua volontd. 
Basti pensare alle intempe-
ric stagionati. 

II sindacato chiede di isti-
tuire un contributo partico-
lare a totale carico delle im-
prese ed amministrato dalla 
Cassa edile che consenta al-
Voperaio di percepire alme-
no V85 per cento della retri-
buzionc perduta. Altre pro
poste riguardano la regola-
mentazione dei cottimi me
diante tabclle di prezzi uni-
tari da concordarc nelle pro
vince c da ada*tare e da per-
fezionare in sedc aziendale o 
nel cantiere. 

L'orario di lavoro, deve es
sere ridotto a parita di sala-
rio. Anche per gli edili e 
giunta Vora della settimana 
corta. Le qualifichc devono 
essere rivistc, e a questo pro. 
posito il sindacato propone 
una quinta categoria per gli 
altamentc spccializzati. Per i 
salari si chiede I'aumcnto del 
venti per cento, ed il conglo-
bamento della paga base del-

I termini della prossima battaglia contrattuale dei lavoratori delI'edilizia 

II boom della casa continua 
• • • • • ' . • • ' . . . , 

Gli edili 
ne sono 

V 

esclusi 
la indennita di logorio indu-
menti e di mezzi personali di 
trasporto. L'indennita. di li-
cenziamento deve essere au-
mentata a died ore al mese. 
in considerazione della par-
ticolare f situazione tuttoru 
esistente nell'edilizia che ren. 
de difficile il maturare di 
una lunga anzianita con la 
stessa impresa e quindi scar-
samente opcranti eventualt 
scatti di anzianita. . 

Vi e poi tutta la parte ri-
guardante i diritti sindacali, 
per conquistare al sindaca
to un maggior potcre nelle 
aziende; gli integrativi pru-
vinciali e le contrattazioni 
nei cantieri che vanno dalle 
questioni che >sorgono dal 
particolare assetto dell'atti-
vita edilizia in rapporto allo\ 
stato • dei servizi (trasporttj 
case, albergo ecc), alia loca-
lizzazione della residenza 
operaia, alle varie indennita, 
ferie collettive, cottimi, qua
li fiche. * 4 • 

L'articolazione provinciate 
e aziendale della contratta-
zione permette alia catego
ria di esprimere tutto il suo 
potenziale di lotta, di strap-
pare tutte le conquiste e mi-
glioramenti contrattuali per-
messi da quella determinata 
situazione provinciate. 

Una piattaforma rivendi-
cativa che, come e stato ri-
badito al recente congresso 
della FILLEA tenutosi a Fi-
renze, non punta tanto ad un 
generico miglioramento con. 
trattuale bensi alia conqui-
sta di tin nuovo potcre sin-
dacale, di una maggiore di-
gnita della categoria, di una 
nuova condizione umana. 
Quella degli edili per il nuo
vo contratto e dunque una 
lotta destinata ad incidere 
profondamente su una tradi-
zione di sfruttamento e di 
speculazione sfrenata, per 
portare anche nel cantiere 
una linea di rinnovamento 
democratico. -

Gianfranco Bianchi 

Lo sviluppo delle lotte nelle campagne 

I braccianti salernitani 
i 

impongono le trattative 
Successo a Potenza — Oggi iniziano gli scioperi nella 
campagna di Livorno e degli operai e contadini di Siena 

La condizione dei tessili 

Ai CVS si fail 

Dopo la tragedia dei 
braccianti salernitani uc-
cisi nella «corriera della 
morte» l'azione dei lavo
ratori della terra di questa 
provincia si rivolge con 
grande fermezza verso le 
aziende capitalistiche. Lo 
obiettivo — * cbJaramente 

"posto dalla Federbraccian-
ti — 6 di modifienre radi

ca lmente le attuali condi-
zioni di lavoro del brac-
ciantato agricolo. E cioe: 

Sciopero 
contro la 
Pertusola 

a Ponte Nossa 
I lavoratori dell'AMMI di 

Ponte Nossa di Bergamo (ml-
nierc e stabilimento) hanno ef-
fettuato ieri uno sciopero di 24 
ore, in appoggio alia richiesta, 
sostenuta anche dalle maestran-
ze del Friuli e della Sarde-
gna, tendente e a togHere al
ia societa privata « Pertusola • 
la concessione, che scade 11 30 
giugno, per lo sfruttamento del 
mineral! delle miniere RA1BL, 
per trasferirla all'AMMI, azien-
da a partecipazione statale. II 
passaggio dovrebbe avvenire 
nel quadro dello sviluppo pro-
duttivo del settore dello zin-
co Italiano e di una program
mazione di investimenti per 
l'estensione delle attivita ine-
rentl la trasformazione del mi-
nerale in Sardegna, nel Friuli 
e nel Bergamasco. 

Lo sciopero odicrno ha visto 
la partecipazione presso che to. 
tale dei lavoratori nonostante 
la CISL e la UIL provincial! 
non abbiano aderito alia lotta. 
contrarlamente a quanto han
no fatto le loro consorelle del
ta Sardegna e del Friuli. 

Una nocivita 
da eliminare 

" La nocivita del lavoro, ca-
ratteristica purtroppo tradi-
zionale dell'industria chimi-
ca, pesa in modo sempre 
piu preoccupante sulla con
dizione operaia in questo set-
tore, che ha centinaia di mi-
gliaia di addetti. 

II grafico rappresenta il 
peggioramento delle condi-
zioni di salute dei lavoratori 
chimici attraverso le assen-
ze per malattia, recentemen-
te rilevate da una indagine 
compiuta dalla Associazione 
degli industrial! chimici. Fra 
il 1959 ed il '60, si passa da 
90 ore annue e 24 minuti di 
assenza a 104 ore e 49 mi
nuti, con un aumento del 16 
per cento. 

Oa not a re che I'aggrava-
mento della situazione si ha 
in prevalenza per le inter
mit* di non breve durata: 
infatti, le assenze inferior! 
ai tre giorni sono cresciute 
del 14%, Is altre del 20 To 

E non a caso il coefficiente 
di morbilita — calcolato da-
gli imprenditori — passa da 
10,78 a 12,24 fra i due anni 
considerate 

Cid pone i| problema della 
tutela fisica dell'operaio e 
del tecnico chimico, minac-
ciata non gia dalla nocivita 
«naturale » del lavoro, ma 
dalla trascuratezza padrona-
le verso le protezioni e pre-
venzioni indispensabili in una 
industria che maneggia aci-
di, gas e sostanze comunque 
pericolose per I'organismo. 

Non e ne allarmismo ne 
demagogia, visto che alia 
Montecatini vi sono stati ope* 
rai morti per - allergia da 
antibiotic! > e altri che han
no avuto I'equilibrio sessuale 
sconvolto da certe sostanze 
con cui venivano a contatto. 

E' questo un grosso pro
blema che tutta la categoria 
si porra col contratto che 
essa sta per rinnovara. 

ottenere piii alti salari; ] 
porre fine al « caporalato > 
e quindi conquistare mo-
derne condi/ioni di collo-
camento; imporre l'adozio-
ne di mezzi di sicurezza 
nel trasporto della mano 
d'opera anche attraverso 
la gestione pubblica dei 
mezzi di trasporto; con
quistare un'indennita di 
trasporto. 

Ieri — dopo l'inizio di. 
uno sciopero nelle maggio-
ri aziende — gli agrari 
hanno comunicato di voler 
aprire trattative. Di con-
seguenza lo sciopero e sta
to sospeso ma i lavorato
ri rimangono vigilanti e 
chiedono che le loro riven
dicazioni siano accolte. In-
tanto viene annunciato che 
domenica prossima ad 
Eboli si terranno un con
vegno e una pubblica ma-
nifestazione contro il ca
poralato e per le altre ri
vendicazioni poste in me-
rito alle condizioni di vita 
dei braccianti del Saler-
nitano. 

La lotta dei mezzadri 
tende ora a sfociare in mol-
teplici iniziative - riguar-
danti sia le preyiste azioni 
durante i raccolti del gra-

'no e degli altri prodotti, 
sia in convegni e raduni 
molto qualificati sui vari 
problemi. Nello stesso tem
po il sindacato unitario 
— il cui Esecutiyo si riu-
nira oggi — esaminera la 
situazione creatasi dopo le 
piit recenti vicende politi-
che per assumere e pro-
muovere nuove iniziative, 
sul piano rivendicativo 
per la trasformazione del
la mezzadria in proprieta 
contadina. 

Tra " le piu importanti 
iniziative in corso nelle re-
gioni interessate dalla lot
ta . dei - mezzadri sono • le 
seguenti. Ad - Arezzo ' nu-
merose delegazioni di mez
zadri si sono recate da-
vanti alle fabbriche a par-
Iare con gli operai ' e a 
distribuire volantini sulle 
loro rivendicazioni e sul-
l'importanza generale del
la riforma agraria. In tutta 
la regione emiliana si sta 
preparando un grande con
vegno per la riforma agra
ria nel Delta Padano. Ad 
esso parteciperanno non 
solo i mezzadri ma anche 
braccianti e coltivatori di-
retti. A Siena e provincia 
— come gia annunciato — 
iiii^idnu oggi le tre gior
nate di lotta e di scioperi 
cui parteciperanno conta
dini ed» operai. Oggi ini
ziano anche le 48 ore di 
sciop'ero proclamate nelle 
campagne di Livorno. So-
spensioni . di lavoro di 
zona, provinciali' e regio-
nali verranno effettuate 
nei prossimi giorni in tut
to il territorio della mez
zadria. . , 

Altre due provincie sono 
interessate daH'azione dei 
braccianti. A Siena lo scio
pero di 48 ore, svoltosi con 
pieno successo giovedi e 

"venerdi della scorsa setti
mana, ha ottenuto un pri--

mo risultato. L'ufficio pro
vinciate del lavoro — che 

'dveva richiesto un prome-
moria sulle richieste dei 
lavoratori — ha convocato 
le parti per oggi. A Poten
za un importante successo 
e stato ottenuto per i brac
cianti avventizi con il rin
novo del contratto provin-
ciale di lavoro. Tra i punti 
innovativi i piu importanti 
sono i seguenti: 1) cinque 
mansioni che precedente-
mente erano inquadrate 
nei lavori comuni e qua
lificati, passano ora nel 
lavoro specializzato; 2) e 
stato ottenuto un aumento 
del 17%, pari — 1n me
dia — a 271 lire al giorno 
per i qualificati e i comu
ni, mentre per gli specia-
lizzati la paga oraria e 
stata fissata in lire 269 
l'ora. pari a 2.150 al gior
no. I capisquadra e i capi-
operai dovranno avere la 
qualifica di operai specia 

Sciopero 
alia centrale 

atomica 
di Latina 

Tecnici e operai della Cen
trale elettronucleare di Borgo 
Sabotino (Latina) hann0. ini
ziato ieri alle 22 uno sciopero 
di 24 ore. I lavoratori. che 60-
no altamente specializzati e che 
percepiscono retribuzioni asso-
lutamente inadeguate alia loro 
attivita. chiedono un nuovo 
contratto e rassorbimento della 
Centrale nell'ENEL. La scorsa 
settimana operai e tecnici ave-
vano gia scioperato; dopo ave
re atteso alcuni giorni che la 
direziotip dell'azienda accettas-
6c di trattare hanno decieo di 
riprendere la lotta. 

«tpro delglobo* 
Snervante pattugliamento delle operaie 

intorno alle macchine 

Dalla nostra redazione | 
' "'" . TORINO, 24 

Chi comanda ai Cotonifici Val 
di Suba? Se lo chiedono gli in-
dustriali torinesi e i 10 mila tes
sili della grande azienda, che 
con la lotta integrativa hanno' 
ottenuto vencrdi net 15 stabili
menti del gruppo un accordo 
(orario ridotto ai turni di not-
te, con un sabato di riposo ogni 
tre, quasi interamente pagato; 
minimo di cottimo garantito del 
W^a; • introduzione contrattata 
dei cottivii: premio annuo con-
fcrmato in 20 mila lire, piit 7 
per quest'anno). Tre o quattro 
anni fa il timone della - baro-
nia» era ancora nelle mani 
della dinastia Riva. In seguito 
il vecchio Riva perse la vita in 
un incidente' d'auto e le cose 
precipitarono. L'erede venti-
trcenne, Felice Riva — dopo 
un farraginoso c velleitario de-
butto industrialc — e passato 
alia presidenza del Milan. Una 
recente c massiccia partecipa
zione azionaria della Edison nei 
CVS pud spiegare le. remote 
ragion't sportive dell'incarico. 

Tessili 

Difesa tattica 
del i i [i 

Dopo gli ultimi due risul-
tati delle lotte integrative 
(quello della Bassetti, molto 
importante, e quello del 
CVS, piii limitato), i 200 mi. 
la tessili attualmente in agi-
tazione si apprestano a nuo
ve battaglie, mentre in due 
gruppi che come il CVS ap-
partengono ai Riva-Abegg — 
Unione Manifatture e Del-
l'Acqua — sono in corso trat
tative ed in altri come il 
Kossari e Varzi e il Bernoc-
chi si segnalano vari scio
peri. 
i A Prato, dove i 40 mila la-
nieri si battono da molti me
si, soltanto gli industriali piu 
grossi resistono alle richie
ste di accordi aziendali, gia 
sottoscritti da una miriade 
di piccole fabbriche e dal 
Fabbricone (importante sta
bilimento dell'IRI, come le 
MCM dove un altro accordo 
data dal • mese di maggio). 
Ad alcune avances ufficiose 
delFUnione industriali, i sin
dacati avevano risposto con 
realismo, ma poi non s'e fat
to nulla per un'intransigenza 
di principio di tanto in tan
to smentita da note pubbli-
cate su giornali locali di par
te democristiana. L'azione 
pertanto rimane ancora aper-
ta, e convergera sulle fabbri
che degli tiltras. secondo le 
decisioni unitarie 
• Dal contenuto di alcuni 

accordi locali od aziendali, 
si nota in questo periodo la 
lendenza padronale a ripie-
gare su una linea meno fron-
tale e pi" sottilmente peri-

onato 
colosa. Pur concedendo mi-
glioramenti e alcuni diritti 
d'intervento agli organismi 
dei lavoratori, > si cerca di 
sminuire con concessioni par-
ziali i naturali frutti delle 
lotte. Per esempio, si accet-
tano ' prerogative nuove per 
le Commissioni interne e si 
sottoscrivp la conlrattazione 
dei cottimi, tagliando pero 
fuori nell'iin caso i sinda
cati e nell'altro gli organici. 

C'e pertanto il pericolo di 
avvicinarsi al rinnovo del 
contratto, ed alio scontro 
che ne scaturita, con un bi-
lancio c h e permetta ai pa
droni tessili di offrire il «li-
vello metallurgici ^ c o m e 
massimo acquisibile (anche 
se certi sindacalisti afferma-
no di averlo « gia in tasca >). 
E* chiaro invece che il « U-
vello metallurgici >, specie 
nei poteri contrattuali. non 
puo bastare per una catego
ria ed una industria dove 
contrattare soltanto i cotti
mi significa lasciare all'av-
versario ampi margini ' di 
sfruttamento nella determi-
nazione degli organici o del 
macchinario. Ecco pertanto 
c o m e l'indietreggiamento 
compiuto dagli . industriali 
grazie alia • forte offensiva 
integrativa debba stimolare 
nuova combattivita nelle ri
chieste e neH'azione. in modo 
da incalzare il padronato e 
da non ' consentirgli - d'atte-
starsi su basi che possano 
pregiudicare i risultati con-
trattuaii( nazionali a cui la 
categoria ha diritto. 

Dal T luglio 

I migBioramenti 
INAM 

per i braccianti 
Dal 1* lugho i braccianti 

possono usufruire di alcuni 
miglioramenti della assistenza 
INAM. I lavoratori agricoh 
coglieranno cosi i pri mi frutti 
di una lunga lotta che non 
puo dirsi conclusa anche se 
alcuni passi in avant: sono stati 
fatti. II CC della Federbrac-
cianti. ]1 3 e il 4 prossimi 

^ _ r _t discutera appunto suH'inteiisi-
lizzati (quindi non potran- ficazione dellazione in mento 
no essere assunU elementi a i .Problemi previdenziali ed 

assistenziali. aventi altra funzionc. qua
li i classici «caporali>) e 
percepiranno un salario ri-
spettivamente del 10 e del 
32% in piu dello specializ
zato. L'indennita sostituti-
\ a de'il» ferie, della gra-
tifica natalizia, deirinden-
nita di licenzianiento e 
delle festivita c stata por-
tata dal 15 al 21% da cal-
colarsi sulla paga base e 
sulla contingenza. 

Ed ecco i miglioramenti che 
andranno in vigore dal l9 lu
glio: 

1) AUMENTO INDENNITA' 
IN CASO DI MALATTIA — 
Questa indennita verra corri-
sposta nelle seguenti misure: 
a) per i salnriati fissi 50'T della 
paga minima risultante dal 
contratto o dalle condiziom di 
miglior favore; b) per gli av
ventizi (giornalieri) 50% della 
retribuzione giornaliera risul-
tp.nte dai contratti moltiplicata 
per le giornate di effettiva oc-

cupazione e divisa per 300. La 
indennita non potra essere co
munque inferiore alle lire 200. 
ne superiore alle lire 600 gior-
nahere. 

- 2) ESTENSIONE DF.I.I/AS-
SISTENZA FARMACEUTICA 
ai braccianti e compartecipanti 
eccezionali. dell'assistenza far-
maceutica ed ostetrica ai fann-
gliari dei salanati fissi e de: 
braccianti e compartecipanti 
permanenti ed abituali. dell'a?-
distenza ostetrica ai famigliar: 
dei coloni e mezzadri. nonche 
deU*assistenza medico-genericr., 
specialistica, ostetrica, ospeda-
licra. farmaceutica ed integra
tiva ai famigliari dei braccianti 
c compartecipanti occasional; 
ed eccezionali. 

Come si ncordera il governo 
Fanfani — con la legge che 
ora entra in opplicazione — 
dispose che l'ammissione dei 
mezzadri e coloni all'assistcnza 
farmaceutica fosse rinviata al 
1" gcnnaio del 1964. 

Ormai la Edison comanda ai 
CVS. Fin che rimasc in vita 
il vecchio Riva la walata alia 
- baronia» dei CVS rcstb una 
impresa alquanto difficile A'c 
sa r/uoleosa il presidente della 
SNIA, Marinotti. che per una 
escursione d'assaggio sui CVS 
arrischib un miliardo in Borsa 

Ma i tempi cambiano c nuove 
materie prime si .sono afferma-
te. La Chatlllon-Edison e la 
SNIA forniscono attualmente il 
40 per cento dei filati sintetici 
richiesti dai CVS per \p loro 
mischie di cptone. Neanvhe, la 
astuzia del vecchio Riva — che 
mise nel sacco gli svizzcri Abcg 
con la cattura dei cotonifici di 
Val Susa — Vavrebbe spuntata 
con la Edison. Tantomcno il fi-
glio Felice, che aveva fra Valtro 
trasfcrito la passione del geni-
torc al gioco grosso In Borsa 
sul tavolo verde del Casino. 

Durante la memorabjle lotta 
integrativa del '61 ic macstran-
ze dd CVS dedicarono infatti 
all'erede questa strofetta: «Si 
e saputo che aveva giocato - « 
ne! gioco egli aveva perduto. -
î uel denaro non fu fortuna^o. 
- p^rche frutto di tanto sudor •-
E u ritornello: « Dai. dai Felice, 
devi mollare - e il contratto 
devi firmare •>. - • 

Felice Riva siglo quell'accor-
do e in seguito fu costretto dai 
'managers' del monopolio a 
interessarsi di faccende meno 
scottanti. Oggi, quindi. la vera 
controparte dei diectmita tessili 
dei Gotonifici Val Susa, e la 
Edison. La novitii sta nel fatto 
che il monopolio risale da con-
quistatore le valli che furono 
la culla dell'industria tessile. E' 
questo infatti il secondo tempo 
del " miracolo » in provincia. 
, Le stesse, maestranze dei CVS 

- sia pure in modo talvotta con-
fuso — hanno avvertito che la 
situazione e cambiata. Davanti 
alia Filatura di Lanzo un'anzia-
na operaia. Rina C, ci spiega 
cos'e- successo. Tutto il gruppo 
e in fase di riassestamento tcc-
nalogico., Nella fabbrica di Lan
zo — ad esempio — alle filatrici 
hanno assegnato 6 rings moder-
ni (12 mezze macchine) per un 
totale di 2400 fusi. II battito'm 
e stato collegato alia mischia e 
ne consegue una ecccdenza di 
manodopcra. La produzione r 
piii che raddoppiata ma i salari 
sono rimasti alle 40 mila lire 
mensili. Il ritmo delle nuove 
macchine mozza il respiro e la 
fatica fisica e psichica c aumen-
tata. Per bloccare i salari la di-
rezione ha stabilito che ogni 
ora si divide in 40 minuti di 
*• lavoro * e 20 di - sorveglian-
za * come se Vaffanno inforno 
ai rings si risolvesse in un rt-
po.sino. - - -
- Per darci un'immaginc del ?n-
t'oro alia sorveglianza la Rina 
dice: - Facciamo il giro del 
mondo intorno ai rings!'. Men
tre prosegue il discorso appop-
giandosi alia bicicletta e agltan-
do~ la chioma calcol'wmo a men-
te i records raggiunti da queste 
* globe-trotters - dell'industria. 
Le filatrici fanno circa tre chi-
lometri all'ora intorno ai rings 
Venti chilometri al giorno. Cin. 
quemila all'anno. Nel caso della 
Rina quasi centomila in 18 an
ni. La circonferenza della Terra 
si aggira intorno ai 40 mila chi
lometri. 

La Rina intanio racconta ell* 
da poco I'hanno confinata al re-
parto " Campo santo» per iso-
larla dalle maestranze. r che 
le fanno ricueire le balle di 
cotonc con la tela juta. . 

Una giovaiic operaia con i 
capclli corvini immigrata da 
Reggio Culabria (i suoi rimpiaz-
zano i mezzadri locali nella cot-
tivazionc della rite) nassumc 
cosi i contrasti sorti nella fab
brica: »Troppo lavoro e poca 
paga!'. Affcrma convinta che 
ruot contrattare anche lei il Ma
laria secondo il rendimento. che 
ci vuole I'aumento del premio di 
produzione a 40 mila lire men
sili- e il sno collcgamcnto con 
la produzione. Vuole sia ele-
rato il minimo contrattuale e 
la percentualc dei cottimi. Vuo
le che la trattino con educazio
ne sul posto di lavoro e sembra 
che porti dall'antico Mezzogior. 
no richieste a lungo sopite. 

Cosi stando le cose ai Cotoni
fici Val Susa, anche se inizial-
mente la CISL c la UIL. aller-
matc dggli scioperi spontanei. 
U avevano attribuiti a oscure 
manoure dei comunisti. Xon c'e 
da stupirsenc L'on. Donat-Cat-
tin — il massimo csponente pie-
montesc delta sinistra democri
stiana — tcorizza ancora una 
tpee'e di anticomunismo che 
tende alle lotte e sollecita rifor
me per isolare i comunisti: la 
sola forza capacc di realizzarle. 

Marco Marchetti 

Dal 1° ridotti 
i dazi 

nel M.E.C. 
Il 1' luglio prossimo entrera 

in vigore la sesta nduzionc dei 
dazi doganaii all'interno del 
Mercato Comune Europco A 
quel.a data i sei paesi della Co-
munita ridurraiino di un ulte
riore 10't le tariffs intracomu* 
nitaric sui prodotti industriali. 
che risulteranno codl diminuite 
complessivamcnte del 60% ri-
spctto a quelle in vigor* 9 1* 
gennaio 1957. 


