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Per difendere il potere d'acquisto dei salari 
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eroad 
contro 
carovita 

La manifestazione era stata in-
detta dalla CGIL e dalla UIL 

Seimila operai in lotta 

a 
I. Iv. !• 

Lo temorio i « pesci piccoli» 

/iero> 

irnife 
•' •-' f , : ^ 

Sarebbe questa I'occasione per allargare il potere dei gruppi 
economici piu forti a svanfaggio delle imprese «marginali» 

Compatta adesione alia linea d'azione della FIOM 

Dal nostro inviato 
ASCOLI PICENO, 18. 

Oggi pomeriggio tutta la 
citta di Ascoli Piceno e sce-
sa in piazza per dare vita ad 
una possente manifestazione 
di protesta contro il caro
vita. • • . . . 

Lo sciopero generale in
detto . unitariamente dalla 
CGIL e dalla UIL ha riscos-
80 Tadesione massiccia della 
cittadinanza: sin dalle ore 14 
ogni attivita lavorativa e 
stata sospesa. Migliaia di cit-
tadini si sono riversati al 
piazzale della Stazione fer-
roviaria da dove e partito 
un grande corteo che ha at-
traversato le vie principal! 
della citta.- ; - > 

La sfilata era aperta da un 
grande striscione: Per com-
battere il carovita: riforma e 
piu alti salari. Poi una flu-
mana di persone. C'erano i 
giovani e le ragazze delle 
nuove imprese piccolo-indu-
striali e dei laboratori arti-
giani, i giovani. studenti i 
quali in vari istituti nella 
mattinata avevano disertato 
le lezioni, c'erano gli operai 
della Elettrocarbonium, la 
maggiore fabbrica della cit
ta, venuti con le tute. e le 
mani e i volti ancora sporchi 
di grasso, i dipendenti del-
PINT da 23 giorni in scio
pero, c'erano gli edili. gli ar-
tigiani, i pensionati 

La poderosa manifestazione 
e awenuta su iniziativa dei 
sindacati operai e di gruppi 
di lavoratori delle fabbriche. 
Ma gli operai e le loro orga-
nizzazioni hanno avuto 1'en-
tusiastica e spontanea adesio
ne di tutte le altre categoric 
produttive. Solo la CISL ha 
voluto duramente attaccare 
lo sciopero. Ma la sua irra-
gionevole opposizione e stata 
travolta - e umiliata dalle 
stesse categorie su cui piu 
contava: i commercianti, in-
fatti, hanno abbassato le sa-
racinesche e gli ' impiegati 
hanno disertato gli uffici. Ra-
ramente ad Ascoli dal dopo-
guerra ad oggi si era vista 
— e questa Topinione co-
mune dei cittadini — una 
manifestazione di tanta ara-
piezza e vigore. Tradotta in 
termini politici, la protesta 
di oggi e il secondo forte 
ecossone, dopo quella del 28 
aprile, che Ascoli Piceno 
mena alia pluriennale, soffo-
cante tutela d.c. sulla citta 

Al tennine del corteo la fol 
la si e concentrata in piaz
za Arengo ove hanno par 
lato due dirigenti sindacali. 

Intanto nella giornata di 
oggi un elenco lunghissimo 
di firme si e aggiunto alia 
petizione per la lotta al ca
rovita, lanciata dagli operai 
comunisti e socialisti della 
Elettrocarbonium. Nel docu 
mento si chiedono all'ammi-
nistrazione comunale imme
diate misure per arginare 
il rincaro della vita e si in-
dicano le rifonne necessarie 
per spezzare la gravissima 
spirale dell'ascesa dei prezzi. 
Questa petizione — fin dai 
giorni scorsi illustrata in co
rn izi rionali e poi portata 
casa per casa — sta diven-
tando la «carta 9 di Ascoli 
Piceno contro U- carovita. 
AirAmministrazione comu
nale centrista ogni giorno 
Tie vengono inviate copie 
sottoscritte dai cittadini. 

Per discutere e affrontare 
il problema illustrato dalla 
petizione il PCI e il PSI han
no chiesto la riunione straor-
dinaria e urgente del Con* 
siglio comunale. .'"'.• 

Walter Monfanari 
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Tessili 

Ripresa a Lucca la 
lotta al ia Cucir ini 

Azione decisa contro I'intransigenza del padrone 
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Dal nostro corrispondente 
- ' , LUCCA, 18. 

Fallite per colpa del padrone le trat-
tative a livello ministeriale tra ' la 
€ Cucirini Cantoni Coats» e i sinda
cati i tretnila tessili dello stabilimen-
to di Lucca hanno ripreso stamane la 
lotta sospendendo il lavoro per 4 ore, 
mentre per domani lo, sciopero sara 
di 24 ore. — 

/ lavoratori, per favorire le tratta-
tive avevano sospeso lo sciopero, ma 
mercoledi quando I loro rappreseh-
tanti si recarono al Ministero del la
voro per trattare, i. dirigenti • della 

\ € Cantoni » si rifiutarono innanzitutto. 
di incontrarsi direttamente coi rap-
presentanti sindacali e con la dele-

^gazione dei lavoratori; inoltre, trumi-
' te il rappresentante del ministro, fa-

cevano sapere che si erano recati a 
Roma per un semplice Jovere di cor-
tesia al ministro e non per trattare. 
I dirigenti padronali, wtgando Vesi-
stenza di una vertenza sindacale > (4 

" mesi di lotta!), facevano sapere che > 
. non intendevano concedere piu di 20' 
mila lire una, tantum, proposta • g'xa 

avanzata alia Commissione interna il 
3 scorso. Come e noto, tale proposta 
fu respinta dagli operai. , . >-\ 

Nonostante questa assurda posizio-
ne del padrone, i sifldacati si dichia-
ravano disposti ad un altro incontro 
ma si riservavano il diritto di' ripren-
dere la lotta.. " . : v : ' ._ '-'•• -:•- --'•.->.•. 

Intanto la direzione della '•• « Can
toni > ha fatto diramare'un comuni-
cato nel quale, dopo aver ribadito 

. I'offerta di cui al comunicato del 3 ot-
. tobre >• alia Commissione interna, ha\ 
precisato che < qualora le maestranze 
dovessero riprendere I'agitazione, sa
rebbe costretta a ritirare il premio 
una •" tantum offertQ e a sospendere 
nuovamente la corresponsione del pre
mio di buon servizio*. - v.: ' • : 

- Come si vede la posizione del pa
drone e cocciuta e provocatoria ed ha 
provocato viva indignazione anche 
nella cittadinanza lucchese, che guar-
da con simpatia la lotta dei lavora
tori. II sindacato FIOT-CGIL precisa 
in un suo comunicato che, n o n a p p e -
na saranno riprese le trattative, sard 
sospeso lo sciopero. 

Liborio Guccione 
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L'emigrazione al Senato 

Ratificata la 
convenzione 
italo-svizzera 

L'astehsione del PCI motivate da Fiore, Conte e 
De Luca — Gaiani interviene sui LL.PP. 

Urbanistica 

II PSI 
fowrevofe 

offesproprio 
• Si e concluso a Roma il con-

vegno di studi indetto dalla 
sezione economica del PSI sul 
«< Regime proprietario dei suoli 
in relazione al problema delle 
abitazioni e della, programma. 
zione ». • •:.-•• 

D convegno, presieduto aal-
l'on. Giolitti, ba riaffermato la 
necessiti che la nuova disci-
plina urbanistica trovi a suo 
fondamento nel sistema dello 
esproprio come previsto nel 
DDL Sullo, non per una aprio-
ristica scelta di prtneipio, ma 
•er evitare che la proprleta 
fondiaria urbana, secondo I& 
sua . attuale regolamentazione 
e conceziooe. si ponga in po
sizione di interesse nei con-
Jronti dellt scelte della piani-
ficaxione • °e difitorca o para-
1UM fHinfUne . 

n Senato. nel corso della se-
duta pomeridiana di leri. ha 
approvato la nuova convenzio
ne relativa alia sicurezza sa-
ciale dei lavoratori emigrati. 
stipulata fra i governi dell'Ita-
lia e della Svizzera. II gruppo 
dei senatori comunisti s\ e 
astenuto; difatti, pur apprez-
zando i timidi passi in avanti 
compiuti rispetto al precedente 
protocollo del 1961, a parere dei 
comunisti la convenzione e lon-
tana dall'aesicurare i pieni di-
ritti civili. democratici e di as-
sistenza sociale e di malattia ai 
nostri lavoratori emigrati in 
Svizzera. 

Approfondite critiche hanno 
rivolto al provvedimento i 
compagni FIORE (che ha no-
tato come per i lavoratori del-
I'industria la convenzione non 
assicuri gli assegni famQiari — 
la cui erogazione e rimessa ai 
Cantoni' — l'assistenza malat
tia ai familiari rimasti in pa-
tria e limiti fortemente il di
ritto a maturare adeguate pen-
sioni); CONTE che ha svolto 
un ampio intervento sulla ooli-
tica emigratoria e sui muta-
menti che «i impongono; De 
LUCA che ha pronunciato la 
dichiarazione di voto. 

Critiche analoghe ha rivolto 
il socialista CANZIANI -che; 
come i comunisti. ha criticato 
le misure persecntorie del go-
verno svizzero nei confronti 
di lavoratori Ualiani. 
-Con l'inizio. ieri mattina. del 

dibattito sui LLJ*P., la trage-
dia del Vajont era to mat a a 

Sciopero 
mitario 

alloFoIck 
MILANO, 18 

Vn compatto sciopero tinita-
rio ha parallzzato oggi per 24 
ore gli stabilimenti sldemrglci 
Falck, dove il padrone ha ln~ 
terrotto le'trattative azlendali 
suite paghe, gli incentivi, le 
qualifiche, e i dlrittl della Com
missione interna. . 

riecbeggiare nell'aula di Palaz
zo Madama. ••• 

Le dichiarazioni di Sullo al
ia Camera sono 6tate • riprese 
dal compagno GAIANI. il qua
le ha voluto sottolinearne ' la 
gravita non solo in ordine al 
caso partieolare. ma nella piu 
generale prospettiva della po-
litica della difesa del suolo e 
della regolamentazione • delle 
acque. La SADE ha potuto pie-
gare tutte le resistenze — ha 
osservato l'oratore — e deter-
minare poi la eciagura immane 
che ha gettato nel lutto il pae-
se. anche perche sinora non 
v*e stata una adeguata politi-
ca per questo settore della no
stra vita nazionale. La stessa 
legge del 1962. non e che un 
inorganico provvedimento. in-
sufficiente a; blsogni. La poli-
tica delle acque e della stabi
lity del suolo deve essere in-
serita in un piano organico. nel 
quadro della prbgrammazione 
economica. ' Occorre percid 
cambiare politica; ma il bilan-
cio non indica invero che esi-
sta una volonta di rinnova-
mento. ' -

Gaiani ha quindj alfrontato 
un altro scottante problema: la 
crisj degli alloggt e il rincaro 
degli affitti. Ed ha rivelato co
me. nonostante le critiche mos-
se a gli accordi della Camil-
Iuccia. il ministro Sullo. alia 
Camera abbia fatto delle con
cession! alia destra esterna ed 
interna al suo partito. a pro-
posito della legge urbanistica 
(costi delle aree. ecc) . Il pro
blema della casa. specie nelle 
grandi citta — ha detto Gaia
ni — e acuto, e non pu6 essere 
risolto con prowedimenti par-
ziali; ci vogliono prowedimen
ti radicali Un piano di edi-
lizia popolare pit 6eaeere tra 
questi. II traguardo. purtrop-
po. e lontano se dobbiamo sta
re agli atti e au> premesse del 
centro-sinistra - ser io - . -di 
marca dorotea. Per intanto. 
pert, occorre salvaguardare i 
cittadini. che una casa hanno. 
dalla speculazione dei baron! 
deiredilizta. 

Un discorso dell'on. DOMI-
NEDO*, nel quale la preoccu-
pazione dominante e stata di 
riconfermare una linea vec-
chia, anziche di prospettare le 
direttrici di un'organica poli

tica di • rinnovamento nel set-
tore. ha concluso nella seduta 
pomeridiana la discussione sul 
bilancio della Marina mercan
tile. " - • > • • •-•- •/:.•• 
- L'on. Dominedd. difatti per 
ora eficlude ogni possibilita di 
piani di sviluppo. E punta tut
te le sue carte, per i cantieri. 
sulla politica di sostegno -sin 
quando l'opera di rtorganizza-
zione in corso non avra .dato 
i suoi frutti e sinche non si 
giungera ad una condizione di 
reciprocita in campo mondia-
le nella • soppressione degli 
aiut i - . " - -•. -••--• 

Per quanto riguarda i porti. 
Domined6 — facendo eco alle 
sollecitazioni di piu gruppi. e 
particolarmente di quello co-
munista — ha convenuto sulla 
necessita che e improcrastina-
bile Tesigenza della realizza-
zione di un piano generale di 
potenziamento. Per Dominedd 
l'opera dovxebbe essere com 
piuta entro il 1970. 

Sciopero 
a «II giorno» 

contro i 
licenzianwnti 

Mn.ANO. 18 
I giomalisti della redazione de 

Tl Giorno. ft quotidianoi del-
1"ENI. sono entrati in sciopero 
contro sei licenziamenti comu-
nicati dall'editore. Oggi il quo. 
tidiano non e uscito. Lo sciope
ro. per decistone della assem
bles redazionale proseguira si-
no a domenica. Lunedl uscira 
la edizione periodica e in gior
nata la redazione decidera tn 
assemblea gli ulterior! svilupp; 
della azione intrapresa contro la 
riduzione deU'organico redazio
nale. In sede di consults sin
dacale delfassociazione giorna-
Ilsti lombarda le varie redazio. 
ni dei quotidian! milanesi han
no espresso la loro solidarieta 

•alcolleghL 

Dalla nostra - redazione ' 
, ; ; TRIESTE,'18? 
'.Uno sciopero fuori dell'or-

dinario, quello di oggi, che 
ha visto impegnati i 6 mila 
operai e impiegati di tutti 
gli stabilimenti IRI di Trie
ste (cantiere San " Marco, 
fabbrica macchine. Italsider. 
Arsenale. cantiere San Roc-
co) per una nuova politica 
dell'induStria - statale, -verso 
i lavoratori e il paese. • ' 
-' Lo sciopero era fuori del-
l'ordinario " poiche i non : sol-
tanto ' era - stato ' proclamaty 
separatamente dalla FIOM e 
dalla CISL. ma perche persi-
no gli orarj erano diversi: 
dalle 6 in poi questa, dalle 
12 in poi il sindacato di clas-
se dei metallurgici aderente 
alia CGIL. ' In -. mattinata. 
I'astensione e stata scarsa. 
mentre da mezzogiorno in 
poi e stata pressoche.totale. 
con partecipazione di nuclei 
impiegatizi variant! a secon-
da dei vari stabilimenti. vv 

Per la CISL. la protesta 
dei lavoratori delle aziende 
a partecipazione statale (do
ve, come afferma un suo vo-
lantino < a questo' stato di 
cose bisogn'a : dire basta>) 
andava indirizzata contro le 
singole direzioni. mentre per 
la FIOM. la lotta va ' impe-
gnata contro tutto l'indiriz-
zo attuale che predomina 
nell'IRI, sotto la responsabi-
lita diretta del governo 
Leone. / - ; 

Per Trieste,- questa -politi
ca significa incertezza ; del 
domani quanto a sviluppo 
industriale. discriminazioni e 
illiberta quanto a regime di 
fabbrica, trattamento e pre-
st.azione pesanti . quanto a 
condizione operaia.' II caso 
piu clamoroso fu il trasferi-
mento di 330 dipendenti del 
cantiere S. Marco a Monfal-
cone, che. da mesi provoca 
lotte acute, mentre ~ rende 
preoccupanti l e prospettive 
del'cantiere stesso a Trieste. 

Poi, e'e- la generale oppo
sizione ai piani di «ridi-
mensionamento > cantieristi-
co . (questi, non incerti) che 
il governo continua a tenere 
segreti dopo. averli comuni-
cati alia CEE, e che — com'e 
risaputo — vanno esclusiva-
mente a danno della naval-
meccanica a partecipazione 
statale. Anche se si dice che 
il cantiere * d i ' Monfalcone 
verra potenziato fino a far-
ne uno dei gioielli della tec-
nica navalmeccanica. rimane 
il fatto ; che pochi moderni 
cantieri dislocati .qua e 'la 
nella - penisola non possono 
risolvere i prbblemi posti al 
la nostra economia maritti 
ma dalTespansione dei traffi 
ci, ' dalla razionalizzaziohe 
dei natanti, dalla distensione 
internazionale. dallo svilup
po dei paesi'ex coloniali. • 

Per ritalsider, presente 
qui a Trieste con un suo sta-
bilimento, .-: v'e soprattutto 
Tesigenza — sottolineata dal 
successo dello sciopero odier-
no — di mutare i rapporti 
fra direzione e lavoratori. fra 
azienda e sindacati. Livello 
retributive collocazione pro-
fessionale, ritmi " di lavoro, 
assunzioni, liberta - interna, 
diritti di contrattaztone e 
cosi via hanno gia provoca
to altri scioperi a Piombino 
e Lovere, mentre a - Corni-
glianq e Cogoleto la protesta 
operaia contro la politica 
Italsider e esplosa dopo il 
tragico suicidio dell'operaio 
licenziato. '• . '.•':•' 

Dalla lotta di oggi. pur 
nella sua stranezza (dovuta 
aH'ambigua • e collaborativa 
posizione della CISL nei 
confronti delle aziende di 
Stato), emerge pertanto una 
forte sointa operaia a rinno-
vare gli indirizzi delle Par-
tecipazioni statali, secondo 
un indirizzo diametralmente 
opposto a quello espresso dal 
governo Leone. Ed e un'azio-
ne che continuera. 

f. Z. 

Ridotto il prezio 
delle 

Cappugi rifiuta 
di ricevere 

; gli impiegati 
delle ferrovie 

: II sottosegretario ai traspor-
ti on. • Cappugi si e rifiutato 
ieri sera di ricevere una de-
legazione di - impiegati delle 
ferrovie. Al termine della as
semblea cui erano presenti i 
dirigenti sindacali della CGIL 
e della UIL era stato deciso 
di salire al piano •'• superiore 
per sollecitare al sottosegre
tario la presentazione al par-
lamento dej «quinto provvedi
mento- di riforma dello stato 
giuridico dei ferrovieri. una 
legge che gli impiegati atten-
dono da tempo. Mentre'' circa 
cento persone attendevano. una 
delegazione ristretta e entrata 
neiranticamera del sottosegre
tario. chiedendo di essere rice-
vuta. Ma Ton. Cappugi si e 
rifiutato di ascoitare i la
voratori. 

Dalla nostra redazione 
^ V - ""'•' MILANO, 18. 
71 «Natale nero* jper i 

piccoli e medi produttorl ha 
per contrapposto wno facciu 
rosea per le grandi imprese: 
per le grandi S.p.A. si pro-
spetta injatti una operazio-
ne di nuove concentrazUmi. 
La reslrizione creditizia nei 
riguardi delle vendite ratea-
li, che dovrebbe decidere il 
comitato per il crcdito, se
condo le disposizioni del «go-
verno •'•.•"• d'affari >, avrebbe 
infatti ripercussioni a catena 
soprattutto nelle attivita pro
duttive piccole e medie. Cio 
sard anche consegtienza • del 
fenomeno dell'alhingamento 
del credito mercantile, -che 
le medie imprese fornitrici 
concedono ad artigiani, a pic
coli industriali • e • commer
cianti. E non possono fare a 
mono di concederlo: ormai 
il sistema ha preso consisten-
za, jrenarlo significa far sal-
tare tutte le imprese piit o 
meno marginali. nate o ere-
sciute in questi anni di c-
spansione. . 

11 prof. Pacces dell'fJni-
versitd • di • Torino, che - si e 
occupato del problema del fi-
nanziamento delle imprese (e 
che in prima approssimazio-
ne ha potuto stabilire arirhe 
Valto livello di autofinanzia-
mento delle grandi societa 
per azioni) in xma sua comu-
ntca2tone alia prima commis
sione antitrust, rivela che il 

fenomeno ! dell'allungamento 
del t credito mercantile (fra 
imprese) e,stato imposto pro-
prio dalle grandi, dai trust. 

•« Questo fenomeno — arri
ve il prof. Pacces — che ne-
gli Stati Uniti sembra carat-
teristico delle imprese mino-
ri e in Italia del tutto gene
rate; anzi il movimento wer-
so il riturdo dei pagamenti 
muove dall'altb verso il bas
so, piuttosto che dal basso 
verso Valto. Piii che una pe
tizione del piccolo cliente al 
grande fornitore esso si pre-
senta come una manifesta
zione di potenza del grande 
cliente verso '• i > fornitori e 
soprattutto verso i piccoli 
fornitori >. Cio ha tra Valtro 
come conseguenzd un aumen-
to dei costi che finiscono per 
gravare sul consumatore: 

A parte cio, sara oppnrtu-
no riportare alcune dichiara
zioni tipiche tratte dagli in-
terrogatori di una incftiesta 
— di una attualitd evidentc 
— sul credito condotta dal 
Pacces e riguardante la co-
municazione trasmessa al co
mitato antitrust: 

UN COTONIERE (FILA-
TURA): *Con il raddoppia-
mento; (sic) dei termini di 
pagamento (e qidndi di vo
lume del fido) molti dei no
stri clienti si sono rifatti gli 
impianti. ed ora non potrem-
mo tornare ai termini prece
dent! , senza farli saltare 
tutti >. 

INDUSTRIALE . CARTA-

Dopo Tincontro fissato col governo 

so lo sciopero 

Con decreto interministeria-
le in corso di registrazione il 
prezzo delle banane sara ridot
to da L. 350 a L. 330 il cbilo-
grammo a part ire dal. 1. no-
vembre prossimo. * 

L'azienda monopolio banane 
ba cosi stabilito i prezzi massi-
mi di cessione del prodotto. che 
andranno pure in vigore dal 
prossimo 1. novembre: • dalla 
Azienda monopolio banane al 
concessionario grossista L. 215 
al kg. netto; dal concessionario 
grossista al dettagliante L- 254 
al kg. netto; dal dettagliante al 
pubbUco L. 330 al kg. netto. 

sindacali in breve 

Petrolieri: nuovo contralto 
•''•• :;Un nuovo contratto per i lavoratori petrolieri e' stato 
firmato ieri. Interessa il gruppo USIP ed accoglie anche il 
principio della contrattazione articolata. . . > 

Florivivaisti: convocazione ministeriale 
*' , "La Federbraccianti ha comunicato che in seguito • alia 
convocazione in sede ministeriale per il 22 delle parti inte-
ressate alia vertenza dei florovivaisti lo sciopero gia procla-
mato per il 21 e 22 e sospeso. L'organizzazione unitaria ha 
rivolto; invito alia categoria affinche rimanga vigilante in 
relazione alio sviluppo della situazione. ," -

Sindacalisti slovacchi ospiti della CGIL 
'.".- E' giunta ieri a Roma, proveniente da Praga, una dele
gazione del Consiglio sindacale della • Slovacchia guidata dal 
presidente Vojtech Daubner. da Frantisek Kover e da Vaslav 
Holuz. I sindacalisti.' che ricambiano la visita compiuta a 
Bratislava da una delegazione della CGIL. hanno avuto ieri 
pomeriggio un primo incontro con i dirigenti confederal!. 
Nei prossimi giorni i sindacalisti slovacchi compiranno un 
viaggio di studio in Sardegna. Sicilia e Campania. 

/ . • • • • . . • • " - • • - . " • 

Congresso consulenti del lavoro 
Si e aperto ieri a Roma il congresso dei consulenti del 

lavoro. n principale problema in discussione e. quello della 
istituzione di un albo professionale. II congresso ha raccolto 
802.500 lire a favore dei superstiti della tragedia del Vajont 

II comunicato della 
Federazione ade

rente alia CGIL 

v>t •. . •' v?»; , • ; . • • • • , 

RIO: *S'tamo passati da 45 a ] 
90 giorni. E non basta, I p a - 4 
gamenti alia scadenza norma- " 
le, quando questa era al 
45.mo giorno rappresentava- . 
no il 90 per cento; ora non 
sono piilt del 10-12 per cento. , 
In queste condizioni la cir-
colazione cambiaria, per : i 
contimii rinnovi, prende il : 
carattcre di moneta, natural-
mente falsa » . ' • . . 

INDUSTRIALE - MECCA-
NICO: * Se la domanda diJ-
fidi bancari non fosse com- f 
pletamente sfalsata dal fido ''* 
al cliente, che siamo costret-
ti a4 fare perche tutti lo fan-
no, ci si renderebbe conto ' 
che noi industriali «medi > ; 
chiediamo fido alle banche, . 
per una ' percentuale che va :. 
da 33 al 50 per cento delle 
utilizzazioni, non per noi ma ; 
per i nostri clienti artigiani ' 
e piccoli industriali. Non sa- » 
rebbe piit semplice che lo ri-
cevessero direttamente dalle ' 
banche? Forse lo paghereb- ' 
bero meno e noi faremmo il '• 
nostro mestiere. Ma ci ren-" 
diamo conto che questa si-. 
tu'azione dipende dalla as- • 
senza di banche che facciano . 
il piccolo credito • a condi- ̂  
zioni non piii gravose del ' 
credito di media • dimensio- -
ne >. (Pud ristdtare da qua- £ 
sta e altre dichiarazioni che
la politica del credito venga 
fatta dalle bunche: esse in / 
realtA non hanno fatto o non . 
fanno che tradurre nel cam
po creditizio una precisa li- ' 
nea politica del governo. Le • 
distorsioni e le carenze qui 
denunciate, devono quindi es- ' 
sere fatte risalire al sistema?'. 
che le ha volute e prodotte). ; 

UNA DITTA DI FORNI-
TURE AD ARTIGIANI: ; 
« Abbiamo dovuto assumere :, 
due nuove impiegate soltan- . 
to per seguire il movimento 
del portafoglio: accettazioni, 
interventi, insoluti, ecc. Ri- \ 
corriamo ai' < cambialoni >: ;. 
ma viviamo con la paura che 
una volta o Valtra le banche 
ce li rifiutino. Quel giorno 
crolleremo,sotto una monta-* 
gna di carta che prendiamo 
per denaro sonante >. - , 

' Le . gravi - distorsioni del 
sistema creditizio, che nean-
che la nascita di istituti di ;• 
mediocredito (credito a me-, 
dio termine) ha potuto ripa-
rare, mostrano all'evidenza: 
che cosa succederebbe quan- ;'-
do — con un giro di vite del : 

credito — una • parte delle 
cambiali o tratte presentate 
alle banche fossero rifiutate.. 
Le imprese a scarsa liquidi- i. 
ta, con poco circolante o do-
vranno crollare o attraverse- '• 
ranno un periodo criticisst-
mo. !- Le grandi imprese so-
cietarie non subiscono cer-• 
to restrizioni creditizie (so. 
no in grado di autofi-
nanziarsi, e \attraverso le 
holding ottengono ' tutto il. 
circolante di cui hanno bi-
sogno ! anche r di quello che • 
imboscano all'estero) e tan-
to meno hanno bisogno di 
scontare cambiali. Si sa an
che con precisione che in 
questo • momento -• le holding 
dispongono di grande liqui-
dita, che in parte usano per 
le manovre in Borsa. 
': L'allungamento del credito •' 

mercantile e un sistema che \ 
esse stesse hanno messo in 
moto e sono pronte a inter-
venire per volgere a loro 
vantaggio le difficolta in cui _ 
si troveranno i < pesci pic
coli > - della industria e del 
commercio. -;•:.-. 
. Le attivita non monopoli-

stiche diventano quindi za-
vorra di ctn ci si deve li-
berare. E si tratta in parti
eolare per i gruppi monopo-
listici di utilizzare la resfrt-
zione creditizia al fine di ac-

• Lo ' sciopero degli statali, 
gia indetto dalla Federazione 
aderente alia CGIL, per il 22 
e 23, e stato sospeso in segui-
all'incontro con il governo 
fissato per lunedi - prossimo. 
L'annuncio di questa decisio-
ne e stato dato dalla Feder-
statali al termine di una riu
nione dell'Esecutivo. E' stato 
rilevata con soddisfazione — 
dice un comunicato — l'ini-
ziativa unitaria delle tre con-
federazioni, intesa a richia 
mare il governo al manteni 
mento'degli impegni assunti 
sin dallo scorso agosto circa 
il conglobamento e riassetto 
a decorrere dal 1. Iuglio 1963. 
' Tale iniziativa — prosegue 

la nota — conferma piena 
mente la validita dell'atteg-
giamento della Federstatali-
CGIL. II Comitato Esecutivo 
— prosegue il comunicato — 
in relazione agli sviluppi del
la questione e in seguito alio 
incontro fissato col governo 
per lunedi prossimo, ha de
ciso di sospendere lo sciopero 
indetto per il 22 e 23, riser-
vandosi - di effettuarlo • nei 
giorni immediatamente suc-
cessivi nel caso in cui Tin
contro col governo non porti 
a soluzioni concrete. A tal fi- celerare la spinta alia con 
ne sono gia previste, subito 
dopo Tincontro, riunioni con 
le altre organizzazioni sinda 
cali. 

TBC : approvata 
la nuova legge 

La X Commissione lavoro 
e previdenza del Senato ha 
approvato ieri in sede deli-
berantc una legge a favore 
dei tubercolotici assistiti 
dall'INPS e nominato nel 
proprio seno una commis
sione speciale di studio 
compost* dai senatori Mo-
naldi, Caponi, Di Prisco e 
Boccassi, la quale entro il 
prossimo 31 gennaio dovra 
present*re le proprie con
clusion! alia stessa X Com
missione, in ordine ad una 
nuova formulazione di legge 
ptr l'assistenza antituberco-
lare al cittadini assistiti 
dalla Previdenza Sociale, 
dai eonsorzi antitubereoiari 
o dallo State. 

L'approvaxions di questa 

legge rappresenta un pri
mo successo delle lunghe 
lotte dei tubercolotici In 
tutta Italia, culminata nel
la seconda giornata nazio
nale di protesta di giovedi. 
scorso. 

I miglioramenti deliberati • 
sono i seguenti: a) per as-
sicurati diretti, elevazione 
deH'indennita di rieovero a 
lire 500 giornaliere ed ele
vazione a lire 1000 giorna
liere dl quella poit-tanato-
riale; inoltre erogazione di 
un assegno natalizio di lire 
15.000 maggiorato di • lire 
3.000 per ogni famlliare a -
carlco; b) per assicuratl 
indiretti, istituzione di una 

' indtnnitl dl rieovero di lire 
250 giornaliere, aumento 

della indenniti post-sanato-
riale a lire 500 giornaliere, 
erogazione ded'assegno na
talizio nella misura di lire 
10 mila; c) estensione dei, 
predetti prowedimenti •- di 
carattere economico ai co-: 

loni e mezzadri e agli al-
lievi dei corsi professional!. 
per ex-tubercolotici gestiti 
dalla Previdenza Sociale. 

I miglioramenti in que
stione decorreranno dal pri
mo Iuglio 1963 e nessun re-
cupero verra efTettuato dal
l'INPS per somme antici
pate prima del Iuglio stesso. 

La iegge approvata ieri 
al Senato verra passata ur-
gentemente alia Camera: 
per la definitive approya-
**©n#. . ' - . - . ; ; . . ^ ' 

centrazione nei principali net-
tori produttivi, avendo di mi-
ra anche quel settori svilup-
patisi nell'ultimo' decemrio: 
Vindustria calzaturiera ad 
esempio (per la prima volta 
quest'annq la - Confindustria 
ha posto sotto la sua egida 
la rassegna di Vigevano), 
Vindustria delVabbigliamento 
e del mobilio. 

E" in questi settori che si 
addensa in modo partieola
re la piccolo e media attiri-
fd produttiva. addirittura a 
carattcre artigianale: e an
che su questi settori che i 
monopoli vogliono comincia-
re ad allungare le mani. : 
• Le < restrizioni > ; del go
verno fanno' gioco, creano . 
un marasma che i monopoli 
vorrebbero utilizzare • anche . 
politicamente, come si 4 fat
to a Roma nel settore edili-
zio, come si sta facendo in 
Borsa attraverso ta mano-
vra ribassista e sui giornali 
col ricorso a un vero e pro
prio « terrorismo economi
co ». fT Vipoteca dei mono
poli sulla programmazione. 
FT percid che anche le *••» 
deste « misure » di Leone so
no state benevolmente accol-
te dalla Confindustria. 

Romolo 
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