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Inaudito gesto a Grosseto <.» 
ARomae Milano 

anche a Pibmbino 
.''>/•''v.t 

Asfeitsiofif del 92% e foffa a lovere — Rifceffione operaia 
confro i mefodi « privafisfici» cfef complesso sfcfervrgico 

verso i /avorafori e i/ Paese •: : l l i : -) 

... P.IQMBINO. 4. 
'.31 • dilagante \ malcontento 
operaio contro la.politica del-
l'ltalsider e esploso anche 
nello stabilimerito piombinese 
dell'azienda siderurgica a par
tecipazione statale. Uno scio-
pero unitario "di •• 24 ore ha 
avuto oggi la partecipazione 
del 92*S>-dei-ciiMjuemila lavo-
ratori, ed ha-completamente 
paralizzato la produzione. 

Cio si verifica dopo che mer-
coledl si e scioperalo negli 
stabilimenti di Cornigliano e 
di Cogoleto (dove si 6 pro-
testato, insieme : alle altre 
aziende IRI. contro il licenzia-
mento che ha provocate l'al-
lucinante suicidio di un oye-
raio), e dopo che ieri la lotta 
era scoppiata nello stabilimen-
to di Lovere. I motivi dell'agi-
tazione coinvolgono tutta la 
politica dell'Italsider e dell'in-
dustria a partecipazione sta
tale: dalle liberta nella fab-
brica al trattamento economi-
co-normativo. 

Si lotta contro le discrimi-
nazioni politico-sindacali e 
contro il blocco salariale; con
tro le pastoie poste alia con
trattazione e contro i vincoli 
posti ai diTitti d'opinione. Si 
lotta insomma contro una. po
litica che giustamente i lavo-
ratori def iniscono « da padro
ni privati». Una politica che 
lessun atteggiarhento superfi-
jialmente «illuminato» pub 
naseondere. ' 

Qui a Piombino, il risultato 
iello sciopero odierno e alta-
nente positivo poiche supera 
juelli avutisi in passato. Es-
;o e maturato attraverso una 
;erie di movimenti e di fer-
nate di singoli reparti. che 
lanno creato le condizioni per 
m'astensione generate, guida-
a dalla FIOM-CGIL. dalla 
HM-CISL e dalla UILM-UIL. 

- I .motivi del successo dello 
;ciopero stanno nella profon-
la insoddisfazione e ribellio-
ie dei lavoratori contro il ri-
»ido atteggiamento dell'Ital-
:ider nei rapporti di lavoro, e 
idle realistiche rivendicazio-
li elaborate dai sindacati sul-
a base delle esigenze dei la-
-oratori. Tali richieste con-
•ernono: la contrattazione e 
•egolamentazione degli orga-
lici e dei passaggi a « classi» 
: raggruppamenti «professio-
lali» superiori; il rispetto de-
;li accord! aziendali; la costi-

. uzione e il funzionamento de-
nocratico del Comitato antin-
ortunisttco e del Comitato al-
oggi; l'estensione dei diritti 
• dei poteri del sindacato nel-
a fabbrica per quanto riguar-
la il collocamento e l'istru-
.ione professionale. 

AU'Italsider, che col suo ri-
iuto ha dimostrato di voler 
tppesantire la disciplina a-
iendale e perpetuare i meto-
li discriminatori. i lavoratori 
mnno risposto che questo in-
lirizzo e destinato a fallire, 
nche perche ci si trova in 
ma grande impresa pubblica 
o quasi), che occupa 37 mila 
lipendenti. " 

La funzione di un'azienda 
iffatta non pub - limitarsi a 
irogrammare il • raddoppio 
iella produzione d'acciaio 
per le esigenze dei gruppi 
irivati, in special modo), ma 
!eve tener conto del peso e 
pile necessita dei lavoratori, 
appresentati dalle loro orga-
izzazioni. affinche lo svilup-
•o produttivo' sia accompa-
nato da maggiori liberta sin-
acali e diritti democratic!. •• 
Le lotte attualmente in cor-

o airitalsider (a Lovere la 
zione e proseguita oggi - con 
i sospensione degli straordi-
ari. e andra avanti contro il 
aglio dei cottimi e la com-
•ressione retributiva) mette 
i crisi il tentativo di imbri-
liare l'autonomia della clas-
2 operaia. portato avanti con 
inamica spregiudicatezza. ma 
enza l'efficacia sperata. E con 
i loro opposizione ai meto-
i da - neocapitalismo di Sta-
i •> ha permesso di far avan-
are 1'unita e di far prendere 
3scienza di questi problemi 
di questa realta anche alle 

rganizzazioni politiche. 
Pochi giorni fa, infatti. i 

artiti comunista. socialists, 
icialdemocratico e repubbli-
ano hanno denunciato (come 
iformammo domenica) gli 
spetti negativi della politica 
eiritalsider, che dev'essere 
»ttore positivo nello svilup-
o economico-sociale di Piom-
ino, e diventare uno stru-
lento di limitazione del po
ire monopolistico I quattro 
nrtiti avevano soprattutto r i-
endicato, per i sindacati. un 
laggior potere di contratta-
.one, una maggior capacita 
oe di assolvere alle proprie 
inzioni di tutela dei lavora-
>ri. e avevano ' chlesto nel 
intempo un maggior control-
• degli Enti locali e del Par-
imento sull'attivita e sugli 
idirizzi del grande comples-
i siderurgieo.4 

La protesta e la mobilitazio-
e unitaria dovra naturalmen-
? avanzare in tutto il grup-
o Italsider. ed estendersi al-
industria di Stato, poiche sia 
uesta sia quello si svincoli-
3 dagH indirizzi "* privatisti-
: " attuali. sia relativamente 
lie maestranze. sia nei con-
innti del Paese. La spinta 
peraia costituisce indubbia-
tente la forza e l'incitamento 
iu sicuro per fare dell'indu-
ria a partecipazione statale 
no . strumento deirinteresse 
iltattrvo e nazionale: . ' 

: , * ' i -
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II itionopolio -r in aperta collu-
sione col padrone della Marchi 
— voleva impedire la protesta e 
soffocare Ja 1 solidarieta verso i 
«sepolti vivi»" di Ravi, da un

did giorni nelle gallerie 
^S = ••"'U it,' 

LECCE — Colon! e coltivatori dirett i durante una r e -
cente manifestazione provinciate. Lotte unitarle si s t an 
no sviluppando in questi giorni in tu t ta la Puglia 

Dal nostro corr ispondentc 
, GROSSETO, 4. 

' Lo sciopero unitario nel;; 
settore Montecatini Ha v i - ' 
sto la quasi totale parteci
pazione sia nella miniera 
di Gavorrano, dove i mi-
natori sono stati bloccati 
dalla direzione in fondo al
le gallerie, che nelle minie-
re di Niccipleta e di Boc-
cheggiano, le piu vicine ai 
pozzi di Ravi. La percen-
tuale di astensione si aggi-
ra infatti. in tutto il grup-
po Montecatini, sul 95 per 
cento. • . > 

Contro questa forte .di-
mostrazione operaia in so-

. l idarieta con i minatori di 
Ravi e contro le smobili-
tazioni, un odioso sopruso 
e stato messo in atto dal 
monopolio Montecatini nel
la miniera di Gavorrano: 
gli operai ' che, come ' sta-
bilito dalle tre organizza-
zioni sindacali, si appresta-
vano a lasciare i pozzi due 
ore prima della fine del; 
turno, non sono stati fat-
ti - uscire. Sorveglianti co-
mandati dalla^ direzione 
della miniera si sono mes-
si all'ingresso, all ' interno 
dei pozzi, e hanno impe-
dito che le « gabbie » . ri-
portassero fuori gli sciope-
ranti . - - • - • •—.•-:•> 
• L a cosa e inaudita e tan-

to piu ingiustificata se pen-
siamo che sin da s tamane 

Da oggi tre giorni di manifestazioni 

Puglia: lotte 
nelle campagne 

Braccianti e coltivatori diretti uniti nel rivendicare ri-
forme di fondo — Difficoltd eccezionali hanno reso 

drammatici gli sviluppi della crisi 

Dal nostro corrispondente 
--•-i - BARI. 3 

£' in corso in tutta la regio-
ne pugliese un vasto movimen-
to che interessa decine di mi~ 
gliaia di braccianti, coloni. mez-
zadri e contadini per lo pre-
parazione dells tre giornate di 
lotta indette dalle Fedcrbrac-
cianti pugliesi e dall'Alleama 
dei contadini per il 5-6 e 7 ot-
tobre. 

II movimento si esprime at
traverso assemblee aziendali di 
coloni e mezzadri che elabora-
no le richieste da presentare 
agli agrari concedenti attraver
so delegazioni elette. Le richie
ste si incentrano sulla necessita 
dell'aumento delle quote di ri-
parto nella misura del 75-80% 
ai coloni come obiettiro mas-
simo ed il restante ai conceden
ti; la eliminazione delle spese 
per la raccolta dell'uva che deb-

ManHestaiioni 
indette 

dall'Alleania 
L'Alleanza contadina ha 

organizzato, f ra domani e 
lunedl centinaia di manife-
•taxioni. F ra gli a l t r i co
rn ixi, quelli dei compagni 
on. Sereni a Tarquinia, 
Grifone • a •• Montepuleiano 
(Siena), Oi Marino a E m -
poli che si terranno domani. 
Lunedl Ton. Avolio parte-
r i ad Acerra (Napol i ) , il 
sen. Pellegrino a Caserta, 
i l sen. - Conte a ' Lueera 
(Foggia) , i'on. Magno a Ce-
rignola. 
- In provincia di Macerata 
avranno luogo sette manl-
festazioni comuni f ra mez
zadri ' e coltivatori dirett i . 
In provincia. di L ivomo so
no previt te assemblee in 
ognl comune: il compagno 
Bonifazi parlera a Casta-
gneto Carducci e Cecina. 
Grande ampiezza assumo-
nc le giornate di lotta del 
S, 6, e 7 ottobre anche in 
tutte le province del Nord. 

bono essere pagate interamente, 
o quanto meno. a meta dai pa
droni; la plena dlsponibilita del 
prodotto nei confronti della 
Federconsorzi, degli • enopoll 
privati e dei mediatori com-
mercianti; la contrattazione del 
prezzo di conferimento delle 
uve in modo da creare un po
tere contrattuale tale che con-
senta una maggiore remunera-
zione del redditi di lavoro del 
coloni e dei contadini. •••>•• 

Nello stesso tempo il movi
mento si propone di protestarc 
nei confronti del governo Leo
ne il quale — attraverso I'uffi-
cio dei contributi unificati — 
ha emanato una circolare che 
introduce nel fattl il sistema 
dell'effettivo impiego - nelle 
nuove iscrizioni, nella cancella-
zione e nelle variazionl di qua-
lifica degli elenchi anagrafici. 
Cio e avvenuto nonostante che 
non sia stata ancora emanata 
la nuova legge con le necessa-
rie garanzie richiesta dai la
voratori e dai sindacati. 

Viene quindl ricendicata la 
abrogazione di tale circolare, il 
rispetto delle norma In vigore 
per gli elenchi anagrafici e la 
riaffermazione dei poteri deli-
beralivi delle commisslonl co-
munoli e propinciali dcoli elen
chi stessi. I contadini. a loro 
volta, stretti nella morsa della 
crisi agraria e dei disagt dovuti 
al maltempo che in Puglia in 
molte zone ha • ulteriormente 
aggravato i loro bilanci. pro-
testcno contro la decisione di 
aumentare i contributi preci-
denn'ali che si metterranno in 
riscsossione a partire dal 10 ot
tobre. nella misura di oltre 20 
miiiardi su scala • nazionale, 
mentre erano state fatte pro-
messe di ridurre i contributi dei 
coltivatori diretti nella misura 
del 50% e di estendere e miglio-
rarne Vassislenza. 

I centri pugliesi ove piii si 
svilupperd la lotta sono quelli 
tradizionali della coionia. A 
Brindisi. Mesagne, San Pan-
crazio, Francavilla ed in altri 
centri del Brindisino avranno 
luogo manif estazioni e cortei. 
Di particolare riliero la mani
festazione che avra luogo do
menica a Brindisi ove conver-
ranno migliaia di coloni della 
cltta e del comnni viciniori. In 
provincia rfi Ban assemblee 
sono gia in corso nei centri del
la colonla, in particolare a 

•;• • - i-- {••:•,• . ••:.--.'.. : . • 

Barletta, Andria, Corato. dove 
tra sabato domenica e lunedl si 
svolgeranno manif estazioni nel 
corso delle quali i coloni faran-
no sentire la loro'protesta e ri-
vendicheranno • il superamento 
della coionia. In • provincia di 
Taranto il movimento interessa 
Sava, Grottaglie e Manduria, 
mentre nel Foggiano si avranno 
manifestazioni a Cerignola. San 
Fcrdinando, Trinitapoli ec-
cetera. . .. .; " 

Italo Palasciano 

C o n s o l e ; 

le parti . 

per il commercio j 
• II ministero del Lavoro ha 

convocato i sindacati e - la 
Confcommercio per mercole-
di, intervenendo nella ver -
tenza contrattuale dei 700 mi
la " lavoratori d e l . settoro, 
che era : stata . acutizzata 
e portata alia rot tura da l -
l 'atteggiamento padronale- ' 
'•• Anche ieri si erano avute 
nuove pressioni dei lavora
tori, per il passaggio alia 
lotta, a Catania, Ancona e 
Reggio Emilia. , . - j 

., firmalo 
II conlratlo 

! mefofmecconjci 
i ; , - - . •> - ••'• • 

La ' delegazione industriale 
metalmeccanici e le organizza-
zioni dei lavoratori FIOM-CGIL, 
FIM-CISL e UILM-UIL hanno 
proceduto ieri alia eottoscri-
zione formale del testo del con-
tratto collettivo nazionale di la
voro per gli addetti all'industria 
metalmeccanica e all * indttstria 
di installazione di impianti-

/-!.-. 

m Proteste in Bona 
Mosca 

la spinta alribasso 

•••fit ;^» »••)?:•• l\';. i - f , , v i , ; ' - ^ . ' 

alcuui • caporuli avevano 
detto agli operai che alle 
13 noivsarebbero usciti. Un 
piano, quindi, congegnato 

, dal monopolio che ha vo-
' l u to . cos i dimostrare (ma 
non ce n'era bisogno!) 
quanto sia stret tamente le
gato alia soluzione della 

^vertenza in atto nella mi
niera Marchi. Ma non e 

. tut to: i minatori dirigenti 
della Commissione interna 
che volevano avver t i re , 
della cosa ' 1'esterno, sono 
stati allontanati dai - tele-
font ed e stato loro proibi-
to di usare questo appa-
recchio. II fatto si gom-
menta da solo, pero vale 
la pena ricordare all'opi-
nibne pubblica come esso 
sia fuori delle norme co-
stituzionali e violi aperta-
mente i diritti dei lavora
tori. Esso e una nuova te-
stimonianza dell'offensiva 
monopolistica che sul pia
no politico molto bene si 
esprime con la linea che 
la DC tenta di far passa-
re nel Paese. contro la vo-
lonta .. popolare -,del i> 28 
aprile. ' . ..; - . =r ... .-^ 
,Analoga sopraffazione 

padronale ordita nella mi
niera di Valmaggiore — 
sempre di propriety della 
Montecatini ~— . e " stata 
sventata dagli operai i qua
li, dopo mezz'ora di sosta, 
sono riusciti ugualmente a 
risalire alia luce, dai pozzi 
dove li voleva rinchiude-
re la Montecatini. ;-..' • . 
'• Nei porner iggio, l tu t t i : . i 
negozi del comune di.Gs^ 
vorrano hanno 'cHiiiso le 
saracinesche ,per • due ore. 
A -Ravi h a . invece avuto 
luogo una forte manifesta
zione di protesta e di soli
darieta con i € sepolti vi
vi >, nel corso della quale 
hanno. parlato i . sindacali-
sti Athds Soldatini della 
UIL e Duilio Betti della 
CGIL. Tutti e due hanno 
vivacemente polemizzato 
con quella stampa che in ' 
questi giorrij va cercando; 
€ presunte ro t ture» o in-
crinature nell 'unita sinda-
cale raggiunta, ed hanno 
nconfermato la piena ar-
monia e la decisa volonta; 
di andare fino in fondo ne l : 
piu completo accordo. So
no cosi serviti, con lo spre-
gevole sopruso e con i di-
scorsi dei sindacalisti. • la 
Nazione e il Telegrafo i 
quali anche stamatt ina, in 
polemica col nostro gior-
nale, scrivevano che tra la 
Marchi - e : la • Montecatini 
non vi era nessun legame, 
e che era la nostra « una 
specie di mania > di voler 
« politicizzare > ad ogni co-
sto l'eroica lotta in corso 
a Ravi. . , ' 

Questi giornali, t ra 1'al-
tro, si guardano sempre 
dal parlare seriamente 
della < questione di • fondo, 
della rivendicazione una-
nime: il ritiro delle con
cession! di sfruttamento e 
il passaggio del giacimen-
ti piritiferi all ' industria di 
Stato (Fe'rrominV. Mentre 

• invece I'occupazione dei 
pozzi da par te dei minato
ri di Ravi — giunta oggi 
all'iindicesimo giorno con-
secutivo. con una compat-
te/za ammirevole — non 
mira soltanto a scongiura-
re i licenziamenti chiesti 
dal padrone, ma soprattut
to a risolvere piu drasti-
camente la questione. E 
qualsiasi solidarieta con t 
« sepolti vivi ». per ap'prez-
zabile che ' possa essere. 
non pud non esprimere 
l 'urgenza di una soluzione 
piu generale della verten-
za. anche per evitare che lo 
stillicidio di licenziamen
ti c smantellamenti conti-
nui ad opera dei padroni. 

A questo proposito, va 
rivelato che l 'ispettore pro-
messo dal ministero della 
Industria per esaminare 
la posizione della Marchi. 
non e ancora arr ivato; si 
pensa che possa giungere 
a *• Rav i ! domani mattina. 
Nel frattempo il ministero 
del Lavoro h a convocato 
le parti per martedi , riti-
rando la pregiudiziale po-
sta alcuni giorni fa: le trot-
tative potranno cioe av-
venire senza che i mina
tori debbano lasciare i 
pozzi dove si sono asserra-
gliati. 

Giovanni Finetti 

^ v > > - ft 
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Ivrea: tu t t i fermi 
contro i I carovita 

t-lr 

.. "• •' •'•• VJVREA; 4.* 
•La Indiistrloia ed ordlna-

ta capitate del Canavese. 
la citta cavia del paterna-
llsmo « illuminato » di Oli
vetti dove I contrast) dl in* 
teressi dovrebbero — istltu-
zionalmente — sfumaral in 
un equivoco abbraccio, ha 
rivelato stamani un volto 
Bconosciuto al frettoloso os-
servatore di questa oasi 
« miracolata ». Lo sciopero 
contro il rincaro del costo 
della vita indetto dalle tre 
organizzaziuni sindacali — 
CGIL , CISL e Autonomla 
Aziendale — ha fatto cen
t r e Migliaia di lavoratori. 
all 'ora convenuta, hanno 
abbandonato i luoghl dl la
voro per conflulre al cen-
tro della citta portando una 
nota animata nella tradi-
zlonale zona commerciale: 
erano gli operai dell'Olivet. 
t i , le lavoratrici della Varzl 
e della Chatillon che la di
rezione ha tentato, invano, 
di trattenere entro la fab
brica, I folti gruppi dl edlll 
occupatl nei numerosi can-
tier! cittadini. 
• Intanto anche la clttadl-
nanza scendeva nelle stra-

de arflancandosl al lavora
tori e gremendo la' piazza 
del Teatro Giacosa dove i 
•Indacalisti delle t re orga-

I nlzzazionl promotrlcl della 
) manifestazione •- avrebbero 

tenuto il preannunclato co-
mizlo. : • 
.• I dlacorsl del sindacalisti 
sono stati sottolineatl. con 
trequenti applausl da una 
folia imponente.t Presentatl 
dal segretario della Camera 
del Lavoro di Ivrea, Novo, 
hanno parlato Tina Bertole 
per la C G I L , Lizier per la 
CISL e Vezzoli per Autono-
mia Aziendale. Tutti gli 
oratorl hanno voluto riba-
dire, come la manifestazio
ne odierna debba essere 
conslderata solo come un 

; momento — non certamen-
te esaurlto — dell'azione gc-

. nerale tendente a far uscire 
I lavoratori e la' cittadi-
nanza da una stretta insop-
portabile che oggi porta II 
nome - della speculazione 
sulla casa, sugli affitti e 
sul costo della vita in ge* 

. nerale. ••• 
Si e scioperato con alte 

• percentuali anche a Poz-
' zuoii. 

Dopo la lotta unitaria 

gli incontri 
Montecatini 
L'jntransigenza del monopolio non ha giustifi-
cazioni — Accelerata la scadenza contrattuale 

i 

L'irtcontro per la vertenza alia contrattazione articola-
Montecatini, . promosso dal 
ministero del Lavoro, s i ; e 
conclude* negat ivamente ieri 
dato il permanere del rigido 
rifiuto del monopolio ad ac -
cedere ad una t ra t ta t iva sul-
le richieste. dei 35 mila d i -
pendenti , e cio malgrado che 
fosse venuto a cadere il p re -
testo riferito alia scadenza 
del preesistente accordo 
aziendale. l ' '•' • '<- "•'••'''' 

Le -' segreterie ' nazionali, 
della FILCEP-CGIL, della 
Federchimici-CISL e della 
UIL-Chimici, si sono imme-
diatamente r iunite per esa-
minare la situazione. La lot
ta fin qui condotta nelle fab-
briche del gruppo Monteca
tini — e detto in un cpmu-
nicato comune —-' ha messo 
in rilievo la validita e l 'at-
tualita dei • - fondamentali 
obiettivi perseguiti, • ha d i 
mostrato la consapevolezza 
dei lavoratori sulla portata 
degli scopi indicati dai sin 
dacati, ha :accumulato ' un 
prezioso patrimonio di espe 
rienze ed ha dato luogo ad 
estese e qualificate manife
stazioni di solidarieta. 
• L'intransigenza della Mon
tecatini non trova giustifica 
zioni • di sorta, per cui la 
azione ' dovra essere conti-
nuata fino a conseguire sod 
disfacenti ; soluzioni. ^ Gli 
obbiettivi della lotta ' alia 
Montecatini implicano la d e -
finitiva conquisla del diritto 

Aumenti 
dei prezzi 
in agosto 

L'indjce generale dei prezzi 
allinRrosso calcolato dall'ISTAT 
e risultato. in agosto, pari a 
106.7 con un aumento dello 0.2 
sul mese precedente e del 4.8 
nei confronti dello stesso mese 
del 1962. L'indice relativo ai 
prodotti agricoli e risultato 
uguale a 116.8. con una diminu-
zione dello 0.1 rispetto al mese 
precedente. In agosto sono au-
mentati i prezzi > delle • uova 
(4.1). del latte e de; prodotti 
caseari, dei cereali e bovini d3 
macello mentre sono diminuiti 
i prezzi di ortofrutticoli (—3,8) 
e deH'olio di ohva (—1.1). I 
prezzi al consumo sono aumen-
tati maggiormente al minuto 
che airingrosso: piu 0.4. in ge
nerate (6.9 rispetto al 1962) 

i cambi 
Oollaro U.S.A. 621,90 
Dollaro canadese • 575,25 
Franco svizzero 144.17 
Sterlina 1740 
Corona danese 89,95 
Corona norvegsse •.-< 96,67 
Fiorino olandese 172,69 
Franco belga r . . 12,39 
Franco f ra nets* m 126.91 

ta, cui sono diret tamente in 
teressati • tutt i i i ^lavoratori 

Le differeriti valutaziom 
delle t reorganizzaz ioni s in
dacali sulla tattica immedia-
t a m e n t e : = piu efficace, non 
hanno iriciso sul comune in-
tendimento ' di -dare ' la piu 
completa espressione al po-
tenziale di lotta dei lavora
tori. Le ; t re organizzazioni 
sindacali hanno quindi d e -
ciso di r ivendicare Come in-
differibile, con il rinnovo 
del contrat to, il principio 
della contrattazione azienda
le p e r . quanto concerne — 
tra gli altri — l'istituto del 
premio di produzione. 

L'acquisizione • di tale 
principio — prosegue il co 
muhicato — rendera incon-
testabile alia Montecatini la 
t ra t ta t iva del . merito , delle 
rivendicazioni poste in sede 
aziendale. per le quali si r l -
badisce Timpegno - d i ; lotta 
successivamente alia fase 
contrat tuale. 
'•• In questa " prospettiva. 

t re r sindacati . dei ch imin 
hanno stabili to di conclude-
re sollecitamente il lavoro 
preparatorio • per il rinnovo 
contrat tuale , - chiedendo lo 
inizio anticipafo delle t r a t -
tat ive ; e presentando entro 
ot tobre le richieste alia con-
t ropar te . A tale scopo i t r e 
sindacati hanno convenuto 
sull 'opportunita di tenersi in 
contatto per tendere, nel ri
spet to deH'autonomia di cia-
scuno. alia convergenza del 
le impostazioni r ivendica-
tive. -.•- ' . . 

Proprio ieri. intanto. - la 
Montecatini ha confermato i 
programmi, d'investimento, 
dimostrando che il rifiuto al
le richieste dei lavoratori 6 
det ta to da ragioni politico-
sindacali , e non economico-
finanzfarie. Infatti il Consi-
glio d'amministrazione ha ri-
Ievato come il fatturato alia 
fine di agosto risultasse per 
il g ruppo di 291 miiiardi in 
confronto ai 273 dello s tes
so periodo del '62. 

II Consiglio ha pure «pre-
so a t to con soddisfazione del 
fatto che i nuovi impianti 
sono entra t i in funzione que-
s t 'anno a Brindisi, Ferr.ara. 
Castellanza, Rho, Follonica, 
Codogno. Campofranco, Cro-
tone e Porto Empedocle, c 
che in breve tempo raggiun-
geranno la loro piena poten-
zialita produtt iva ». : 

I ! ' massimo organo direj-
tivo della Montecatini ha 
inoltre .« confermato le di-
re t t ive > intese a . svi luppare 
gli investimenti e quindi la 
capacita produtt iva del grup
p o * . II comunicato ufficiale 
cosi prosegue: « E' s ta to ri-
conosciuto, ancora una • vol
ta, che e questo il solo mo
do, anche in un periodo che 
si considera transitorio di 
generali incertezzo e difficol. 
ta, per eontenere i prezzi dl 
costo s • 

Nelle Borse di Roma e di 
Milano una ondata di panico 
che non Occenna a jermarsi 
ha fatto rcgistrare negli ulti-
mi due giorni considerevolis-
simi ribassi. Tanto phi il fe-
numeno appare grave in 
quanto le quotazioni erano 
gia a un livello assai .basso. 
A Milano ieri nella prima 
parte deila riunione, le Snia 
Viscosa hunno perso 75 pun-
f; !e Edison 80 puntl; le Mon
tecatini 52 punti; le FIAT 43 
ptinti. Un recupero si e avu
to in chiusura. A Roma ieri 
I'altro si erano registrate ben 
57 fless'toni :dl titoli, e 20 
uguaglianze. Ma non basta: 
a Mil QUO il pubblico delle 
balconate ha ieri abbando
nato la sala dove si svolgono 
le trattative in segno di pro
testa (si tratta di piccoli 
clienti) per Vondata rlbas-
sxstu. ..'. •• . 

.»Tutto questo non e dovuto 
setnplicemente a manovre 
potitiche — che pure persi-
stono — ma e esscnzialmen-
tp., aovuto a una ondata di 
preoccu-pazlone dei «picco
li »: e a questo punto gli 
stessi € apprendisti strego-
ni > che hanno consapevol-
mente scatenato il panico. 
non sono piii in grado di con-
trollarc la situazione. 

Alia pesantissima situazio
ne borsistica si aggiunge un 
aggravamento del problema 
dei depositi bancari. E' noto 
che in questo settore si e gia 
determinato uno squilibrio 
per cui la percentuale degli 
impieghi bancari rispetto ni 
depositi e andata dumentan-
do oltre i limiti di stcurezza. 
Ieri voci incontrollate — 
ma eoidentemente interessa-
te — hanno diffuso la noti-
zia che il governo, per sanare 
la situazione in questo setto
re, intenderebbe *bloccare* i 
depositi bancari da una cer-
ta cifra in giii. Ne e derivata 
una corsa ai prelievi da put-
te dei risparmiatori e dei cor-
rentistiy che non pud avere 
altro effetto. che quello di 
deprimere ulteriormente una 
situazione gia debole. 
. Di fronte a questi proble
mi, in vresenza di una nuo
va conferma della fragilitd 
dei mecc'anismi finanziari di 
un sistema di mercato capi-
talistico come il nostro, sia 
pure in fase di relativa (ma 
decrescente) espansione, e 
evidente che '• si intpongono 
misure energiche che inci-
dano sui nodi strutturali — 
modificandoli — e che cor-
reggano drasticamente le 
tendenze c spontanee * piii o 
meno interessate. 

Denunciata 
• •,. r . 

i'attivita 

scissionistica 

dei sindaca-
•' '•'.:'-''"::'H .il,:;. ••-. 

listi cinesi 
'-< ?' ^ ' MOSCA, 4. -. 
n giornale del sindacati so-

vietici Trud annuncia oggi che . 
il comitato sovietico di solida
rieta afro-asiatica e i sindacati 
stessi hanno deciso di dare tut
to il loro appogglo ajla confe-
rehza sindacale afro-astatica e 
hanno promosso la costituzio. 
ne di un comitato N organizza-
tore largamente rappresentati-
vo. perche - solo cosi la eon-
ferenza sara preparata in mo
do veramente democratico ». A 
questo riguardo il giornale cri-
tica I'attivita Scissionistica dei 
dirigenti. sindacali cinesi che 
vogliono separare il movimen
to sindacale africano. asiatico e 
sudamericano. dal movimento 
mondiale sindacale. 

«Non e senza il loro inter-
vento — cioe dei cinesi —, scri-
ve ancora il Trud, che e sta
to risollevato il problema, se 
l'URSS appartenga ,o meno ai 
Paesi asiatici »>. Attaccando i 
dirigenti cinesi. per essersi op. 
posti. alia partecipazione della 
FSM sia ai preparativi che alio 
svolgimento della conferenza 
afroasiatica. il giornale scrive 
che i capi dei sindacati cinesi 
si sforzano di impedire ai la
voratori sovietici di partecips-
re alia discussione e alia solu
zione dei fondamentali proble
mi dei popoli dell'Africa e del-
l'Asia. ' 

Intanto. dopo le iniziative 
scissionistiche che i cinesi. ap-
poggiati dagli indonesiani, han
no preso per dividere le orga
nizzazioni internazionali demo-
cratiche (fra cui quella del 
giornalisti e quella dei lavora
tori scientifici) si profila una 
analoga azione nel campo stu-
dentesco. Al termine della vi-
sita in Cina d'una delegazione 
degli studenti africani in Fran-
cia, fe stato diffuso a Pechhio 
un comunicato in cui si annun
cia che ci si e trovati d'accordo 
per la convocazione di una con
ferenza degli studenti africani, 
asiatici e sud-americani (gli 
studenti democratic! sono at
tualmente uniti nella federazio-
ne internazionale degli studenti 
che ha sede a Praga). 

I petrolieri 
danno I'aumento 

ai beminai 
Le compagnie petrolifere han

no deciso di regolarizzare la 
propria posizione verso i ben-
zinai? Un comunicato della 
FIGISC. filiazione delia Conf
commercio che rappresenta una 
parte della categoria. informava 
ieri a tarda sera che - le socie-
ta BP. Caltex EV. Esso. Mobil, 
Fina. Shell e Total hanno deli-
berato di applicare Taccordo 
del 13 agoeto" da lunedl pros-
«imo. cioe dovrebbero flnalmen-
te pagare I'aumento di lire 1.20 
al litro ai gestori degli impian
ti di difitribuzione dei carbu-
ranti. . . .,-. '•. 

• Un acconto verrebbe dato su
gli aumenti e sugli arretrati da 
agosto. L a FIGISC ha pero 
mantenuto lo 6tato di agitazio-
ne dei benzinai perche non tut
te le socicta rispettano i patti 

e non tutto l'accordo e appli-
cato. 
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