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Un interminabik corteo ha ptr-
corso ieri lew delh cRtt. / - -
: Hanno sciopemfo anche I lavora-
tori dell'Aquila. Oggi scendono in 
lotta Toronto, Montevarchi e Son 
Giovanni Valdarno, domani Gela. 

i '• 

Entro la prima decade di dicembre • 7 ^ ' 
1 v 

# 

'j-.-V.V . 

Sollecitata la vertenza per il conglobamento 
11 Sindacato % provineiale 

roiuano del postelearafAnlcl 
aderente alls COIL ha; pro-
clamato uno soiopero di 24 
ore, da attuarsl entro la pri
ma decade di dicembre. Una . 
nota tottolinea che tale de-
clslone e stata press per da-

, re espresslone ad un vlvls- ' 
simo malcontento 'della ca
tegoria per il trascinarsi ' 
senza prospettive delle'que- -
stioni relative al congloba
mento e al riassetto delle 
carriere. Lo sclopero ha ap-
punto lo acopo di ottenere 
precis! lmpegni governatlvl -
in merito a questa questio
n s Nello stesso tempo viene 
confermato lo sciopero del 
ferrovieri romani, gia pro. 

clamato, dal • SIndAcato, ,unl-, < 
tarlo provineiale , adereite; 
alio BFI-CGIL. ^ vV-<: \/> \ 

Si fa Insomnia sempre pia •' 
• urgent* una responsabUa ' 

press dl posizione che af- ' 
frontl sol terreno dell* rea-
linaiione qoanto flnora e 
rimasto nel campo di gene-

, rid 'tmpegnt non mantenutl. 
La situation* slaaaeale fra: 
pubblioi dipendenti e molto , 
tesa anche peretteV eon il 
prossimo pagamento delta ;> 
trediceBima menslllta, gli ef-
fetti del mancato eongioba-
mento si fanno partieolar-
mente' .sentlre: si 'stove itiv... 
fattl tener conto che senxa; • 
il conglobamento 1 dlpen-. 
dehtl della pnbbllca amml-

• " * • , ; 

; nlstraileue v&rranno a peri, 
ceptre una iredteeaiwa, ctte 

'per meltl e part a> eirjw laV 
>' meta della retribntione com- • 
'plessiva attuale. 

Postelegrafoniol e ferro
vieri si trovano In una par-
ticolare situazlone d('"dlsa-,r 

gio iriqaanto totte-le ipsa-... 
.sionl speelall*»*terche ,eV»! ' 
espllcan* - n*l)e ^itpettive' 
azlende noa hanno'' irovMa 
adegnatb coiriperiso arfche in . 
consegu.ensa< del trsppi ag-v'.', 
glustanHntt Vcemplessjrl* (e . 
quindi liigip^tanisBtelivelU^ 
tori) cbe aobo; static »ppot> !.' 
tatl via vja. alia sttoazlene > 
del pnbbllel dlpend.tnU.al .' 
posto dl. brgahiohe e ĉonj-r 
plete Bo1nsloni.H nier)ta d«l*, 

M 

sindacaji sta ^ppunto nel-
i'*V(er»*U«llm}ato l'esigenza 
dl aJTrvntare 1'lntera que-

} stlone tde> pubblioi dlpen- . 
dentl eon trattatlve che ten. • 
gane conto delle diverse so-: 
lusioni che eslstono nel vari; 

. rami della pubblica amml-
! nlstrsilone, nel quadro del

la riforma tante volte au-
sp^cata« f inbra/twn si so no 
avate'ene generlche assicu-
raiiOAi ,e tmpegnt. Il mal-

^ cenienta .che ser^eggia vi-
vtsslnio n«|, ministerU' nei-

J le •" asleiide :v d"eiie . poste e 
telegrafl .e , delle.. ferrovle, 

- tutfehe^nelle -altre piibbii-
,ehe 'STntiniHlstratipnl; segna-
la' dunque. una situazlone 
che va affrontata- •, 

» r ' l 'I >i «. 
> i - * ' ' • • 

Macchine e procedimenti moderni: 

solo il cohtratto e un ferrovecchi 

Dalla nostra redazione 

L 

contro il 
Dalla nostra redazione ; 

•t: PALERMO,' 2S 
Con una grande manifesta-

zione, caratterizzata, fra l'al-
. tro, da un enorme corteo che 
ha percorso tutto il centro 
urbano della citta — mani-
festazione che ha pochi pre
cedent nella cronaca sinda-

. cale cittadina - degli ultimi 
anni — i lavoratori di Pa
lermo sono scesi oggi in scio-
pero generate per protestare 
contro il vertiginoso aumen-
to del costo della vita e per 
reclamare una radicale mo-
difica delle strutture sulle 
quali poggia la travagliata| 

gia dato un duro colpo ai sa
lad e agli stipendi, mentre 
ha consolidate) la posizione 
degli speculation 

Si tratta quindi ora — e 
la lotta odierna ne e una elo-
quente testimonianza — di 
esprimere al livello sindaca-
le un movimento che, racco-
gliendo le ; istanze unanimi 
della citta'dinanza, faccia sen-
tire l'attiva volonta dei lavo
ratori di porre fine a questo 
vergognoso e illecito arric-
chimento dei pochi padroni 
della citta — arricchimento 
effettuato spesso anche ' ri-
correndo all'uso delle armi 
— ed imponga, a chi detie-

vita economica del capoluo- ne il potere politico, quelle 
8° ' •••'• ' scelte che possaho avviare a 

m 
hi 

Bloccato il lavoro nelle 
fabbriche, negli ufflci, nelle 
scuole, nei negozi • e negli 
esercizi pubblici, nelle cam-
pagne della Conca d'oro, del
la fascia costiera e dell'entro-
terra, una marea di operai 
ed impiegati, di braccianti e 
coltivatori, di studenti e com-
messe, ha invaso i l ' centro 
della citta rendendosi prota-
gonista di una memorabile 
giornata di lotta > generate 
che ne i gravi tentativi di 
boicottaggio organizzato dal
la CISL e dalla UIL, ne l'ec-
cezionale quanto inutile mo-
bilitazione di ppliziotti e ca-
rabinieri (centitiaiadi uomi-
ni armati di futto punto era-

' no stati fatti affluire in not-
tata con due autocolonne per-
sino da Catania e Messina!) 
sono minimamente riusciti a 
indebolire. 

II < via ^ alio sciopero e 
stato dato, ' alPalba, • nelle 

'• campagne che circondano Pa
lermo e dalle quali sono giun-
te in citta forti delegazioni 
di braccianti e coltivatori che 
hanno iniziato proprio que
sta mattina la loUa: i primi 
per il rinnovo del contratto 
provineiale, i secondi per la 
rottura delle intermediazioni 
parassitarie e mafiose -

E' stata poi la volta degli 
edili che hanno disertato 
cantieri, dei tremila metal-
meccanici dei Cantieri. Na-
vali, degli operai delle nu-
merose fabbriche controllate 
dalla Societa Finanziaria del-. 
la Regione, dei chimici del-
l'Arenella (gruppo Montesi),; 

' dei pastai e mugnai, dei net 
turbini,' degli; elettrici del 
PENEL-Sicilia, dei dipenden-
ti dell'Elettronica sicula (gia 
feudo di Paolino Bonta), de
gli autoferrotramvieri, dei 
tipografi, dei postelegrafoni-
ci. Lo sciopero totale e stato 
effettuato anche dai quattro-
mila dipendenti comunali. 
dagli ospedalieri (tranne gli 
addetti ai servizi di emer-
genza), dai panettieri, dagli 
agrumari, dai bancari impe-
gnati del resto nella lotta na-
zionale, dai dipendenti degli 
uffici periferici dello Stato e 
da quelli della Amministra-
zione provineiale. -

Alle Ferxovie, il lavoro e 
stato sospeso per un'ora, 
mentre i treni in partenza 
da Palermo hanno ritardato 
la partenza di 10 minuti. So-
spensioni parziali dal lavoro 
hanno compiuto anche, . in 
segno di solidarieta con le 
altre categorie, i poligrafici 
addetti ai quotidiani e i por-
tuali. 

Nei settori dei pubblici 
esercizi e dei trasporti — 
completamente paralizzato il 
trafBco al centro e in peri-
feria per tutta la mattinata 
— lo sciopero ha avuto la 
durata di mezza giornata sol-
tanto, in considerazione del
la necessita di assicurare agli 
altri lavoratori in lotta i ser
vizi indispensabili. Si calcola 
cosl che alle 10 si siano rac-
colte nella centralissima 
piazza Politeama dalle 15 al
le 20.000 personc: ai lavora
tori, infatti, si erano aggiun-
ti, nel frattempo, le scolare-
sche delle medie, dei licei, 

1 degli istituti 
Soltanto una parte degli 

' scioperanti ha cosi potuto 
trovar posto al teatro Gari
baldi dove hanno parlato ai 
lavoratori il compagno socia-
lista - Mazzola, consegretario 
della CCdL, il presidente del
la Lega provinciate delle coo
perative compagno Vito Tor-
nambe e infine il segretario 
dell'AUeanza nazionale dei 
contadini, compagno Espo-
sto. I dirigehti sindacali han
no cottolineato come l'aggra-
v a n i della situazione abbia 

soluzione i probh?mi dei mer-
cati, della casa, dei trasporti. 
: Per questo, • le proposte 
della Camera del lavoro (at-
tuare immediatamente le mi-
sure antimafia; bloccare l'au-

mento dei" generi di largo 
consumo; controllare il fun-
zionamento dei mercati ge-
nerali; sostenere le coopera
tive; organizzare la lotta con
tro i monopoli e per la co-
stituzione dell'Ente • di svi-
luppo agricolo; attuare una 
nuova politica edilizia e un 
nuovo assetto dei' trasporti 
pubblici) hanno ottenuto, og
gi, una pronta, entusiastica 
adesione , 

Grave respbnsabilita poli
tica e •• sindacale, quindi, si 
sono assunte CISL e UIL col 
loro tentativo (fallito, ancor 
prima di essere attuato, per 
la vivace e ferma reazione 
della stessa base dei loro sin-
dacati. che ha preso parte at-
tiva alio sciopero) di boicot-
tare una lotta profondamen-
te sentita dalla intera citta-
dinanzs.r" . 

La lotta 
nelle altre citta 

La lotta contro il caro vi 
ta si este,nde in varie provin
ce italiane. Oltre alio scio
pero di Palermo, v a ; regi-
strato . anche quello i del-
l'Aquila, al quale hanno.par-
tecipato i lavoratori e nume-
rosissimi - commercianti, * che 
hanno preso parte ad un 
grande corteo e alia 'manife-
stazione svoltasi a piazza Pa
lazzo ''<"-. v •:«•.;•;.- «•• , 

Nella giornata di oggi scio-
pereranno i lavoratori di Ta-
ranto, . Montevarchi e San 
Giovanni Valdarno. Domani 
scenderanno in lotta anche le 
popolazioni di Gela, che alia 
battaglia contro'il caro vita 
unisebno quella dello svilup-

Dal Prefetto 

vietata 

G. Frasca Polara|fa
0 economico e ^0«^e del-

zona. 

fe % prepara lo sciopero 
Dal noitrq wrrispondente 

GROSSETO, 2. -
Nelle ultirrie ore si regi-

strano, - in merito < alia vigo-; 
rosa lotta dei iminatoridi Ra
vi giunta al 18" giorno. due. 
posizioni provocatdrie della 
Marchi, da una parte, e del* 

•:| ^Tutte;Je;bahche:xh 
I lavoratori delle banche catanesi aggrediti da forze i i P.Si 

prefetto di Grosseto daU'al^ 
tra. La' Marchi, in tin collo-
quio avuto'in questi; giorni 
con il sottosegretario al La
voro, on. Calvi, ha detto chia-
ramente che non intende ri-
nunciare ai 115 lieenziamenti 
e • che* senimai, e'possibile 
fare-un'discorso sui nomina-
tivi gia prpposti. Cioe- non 
cambiii^di • un - millesimo -: la 
sua posizione. . * 

• II "prefetto • di Grosseto, - in 
una lettera inviata al sindaco 
di Gavorrano e alle autorita 
di polizia della provincia, vie-
ta che siano fatte 'raccolte di 
solidarieta con i minatori, av-
visandrf "che uh'insistenza in 
tal. senso porterebbe'inevita-
bilraente a una den'uhcia de
gli organizzatorl e dei xacco-
glitori con il conseguehte se-
questrt^deDe-somrne raccolte. 

I prTmi smtorrii -dir questa 
ingiustiOcata disposizione pre-
fettizia si sono avuti a Orbe • 
tello. dove alcuni addetti alia 
raccolta di fondi e viveri sono 
stati fermati dalla polizia. A 
questo punto ci sembra op-
portuno ricordare. che il pre
fetto. all' inizio delTultima 
trattativa svoltasi a livello 
provineiale, si era solenne-
mente impegnato con i sln-
dacati a far anticipare tre 
milionl di lire alTECA di Ga-
vorraho in attesa. che venis^ 
sero sbloccate le delibere di 
stanziamenti di fondi dei co-
muni e delTAmministrazione 
provineiale che la GPA ave-
va precedentemente rinviate. 
Non solo, quindi, non • si - e 
mantenuto questo- impegno 
ma si e andati .'oltre, e que
sto non.pui non .essere inteso 
come un appoggio alia Mar
chi per piegare la volonta di 
lotta di un'intera zona e di 
centinaia di famiglie sui pia
no finanziario. II comitato di 
agitazione ha immediatamen
te protestato. inviand/) .una 
lettera al prefetto e al go-
verno. 

n comitato di agitazione ha 
anche deciso i piani di mo-
bilitazione per le prossime 
giornate di sciopero. a cui sa-
ranno chiamati tutti i mina
tori della provincia. Appren-
diamo, inoltre, che gli stabl-
limenti - Marchi di Pescia e 
Livorno hanno deciso 24 ore 
di astensione dal lavoro da 
effettuarsi nella stessa gior
nata del 6 dicembre. auando 
rimarra fermo 1'intero bacino 
minerario della Maremma. 
L'estensione della lotta nel 
settore Montecatini e la te-
nace battaglia dei minatori 
ravigiani sono stati l'argo-
mento' centrale del congresso 
provineiale della FILTE-CGTL, 
svoltosi domenica a Grosseto. 

Giovanni Finefti 
.' Tutte le banche sono pa-
ralizzate dallo sciopero na
zionale di 48 ore che inizia-
tosi ieri si protrarra per la 
intera giornata di oggi. I sin-
dacati — come i nolo — 
avevano deciso auesto nuovo 
sciopero per ottenere il rin
novo del contratto di lavoro. 
L'impiego di alti funzionari 
adibiti per I'occasione a 
mansion!. d'ordine ha con-
scntito a qualche Istituto.di 
far funzionare il servizto 
sportello per la riscossione 
delle cambiali. Le banche 
che non sono riuscite rem-
meno a - questo - sono state 
costrette ad inviare le cam
biali in scadenza agli - uffi-
ciali gludiziari 

Ed ecco alcuni particolari 
sulla prima giornata' di scio
pero. A Roma ha scioperato 
l'B4«~c dei 10.000 bancari 
(percentuale superiore a 
quella del precedente scio
pero) e migliala di essi han
no partecipato ad un gran
de comizio al Colosseo. Alte 
percentuali di astensione si 
sono verfficate al Banco di 
Sicilia, alia Banc* popolare 
di Milano, all'lstituto S. Pao
lo di Torino, al Banco Am-
brosisno, al Banco di Sardo-
gna, al Banco di S. Spirito, 
al Mente di Paschi di Sicufe, 
al Banco di Napoli, alia 
Banc* del Lavoro, al Banco 
di Roma, al Crodito.Italia-
no, alia Banca Comrhorcla-
l« italiana. Diocl asiomla-di 
crodito non sono atatd fn 
condition* di asaiciiraro "il • 
servlzio di. stanza ^ di' com-
pensazione. L'80 per cento 
del bancari ha sclopsrato a-

Civitavecchia, l'86 a Tivoli, 
l'80 a Velletri, II 98 a Frosi-
none, il 96 a Viterbo e I'80 
per cento a Latins. A Cata
nia il 95% della categoria non 
si e presentato al lavoro; un 
affollatisslmo corteo di ban-
carl e stato attaccato da ca-
mionette di poliziotti; un 
altro corteo di impiegati di 
banca e stato realizzato a 
Bologna. Altre percentuali di 
partecipanti alio sciopero: 
Milano 95%; Flrenze 8S%; 
Torino e Venezia M%: Bar! 
75%; Palermo 95%: Siena 
93%; Catanzaro 95%. 
- Si pud senz'altro affermare 
che le intimidazioni messe 
In atto dai dirigenti delle 
banche per soffocare I'azione 
sindacale ciano miseramente 
fallite. La categoria del ban-
carl ha dato una nuova ma
gnifies prova di combatti-
viti. Al termine della gior
nata di oggi I sindacati fa-
ranno un quadro completo 
della situazlone e probabil-
mente prendsranno In ess me 
decision! inerenti lo sviluppo 
dell'azione. 

La manifestazione di Cata
nia e stata particolarmente 
drammatica. Un corteo di 
oltre settecento bancari 
e stato aggredito nei pres-
si della Prefettura. Si so
no verificati duri scon-
trl ed aggression] dei lavo
ratori da parte dei poliziotti. 
Un irrssponsabile.comunlca-
to della CISL locale tentsva 
poi di' addosssrs « ad. ele
ment! comunisti > la respon-
sabiilta dsgli Incidtntl • 

NeUa foto: II comizio d«i 
bancari romani al Celossso. 

Agitazioni e scioperi in futto il Sud 

Salari di 2000 lire chiesti 
dalle raccoglitrid di olive 

L'agitazione delle raccogJitri 
ci di olive si va intensificando 
nelle zone ' tipiche ' deU'Italia 
centro-meridionale. La ' ricbie-
sta di un salario di duemila lire 
al giorno, avanzata in alcune 
province meridionali, insieme 
alia modLflca ' di alcune forme 
di sfruttamento Jntensivo della 
nianoddpera (raccolta per tdmo-
li), e il traguardo minimo del
la categoria. A Catanzaro, nella 
zona di Nccera Terinese, 800 
donne sono in sciopero da sei 
giorni 

Altre province interessate alia 
agitazione — che si trasforme-
ra in sciopero nazionale il 9 
dicembre, per tutte le province 
dove non saranno stati ancora 
raggiunti a^cordi — sono quelle 
di Lecce. Salerno,, Reggio C, 
Bart e Foggia. . . . . . 

Le donne annualmente lm-
pegnate nella raccolta di olive 
_ » _ « ^ I ^ . . . A A A . * • — * « _ • » 

ed estenuante, sono rimasti 
ovunque bassi per la resistenza 
del padronato agrario che ap-
profitta della miseria diffusa 
delle zone interessate e della 
brevita del periodo dj occupa-
zione. L'aumenlo dei prezzi 
dell'olio, aggiunto quest'anno a 
un'annata in cui il raccolto pud 
essere considerato quasi ovun
que buono, rende insosteriibili 
le posizioni del padronato cbe 
tuttavia ba " fatto scrivere sui 
Tempo e sui Mattlno che l'au-
mento salariale porterebbe alia 
rovina degli oliveti.' La sorte 
dei contadini, fittavoli e piccoli 
coltivatori, che si vedono por
ta re via il frutto delle proprie 
fatiche dai commercianti e dagli 
industrial! oleari non interessa, 
invece, la stampa reazionaria. 

In realta per sviluppare la 
coltura olearia e proprio neces-J 
sario colpire la rendita parassi 

sono circa 300 mUa. I jaiari, che taria. i proprietari terrieri che, 
in Ulune locallta scendono a 800 anziche rinnovare i sistemi dl 
lirs per un lavoro prolungato coltivazione e meccanizzare, ri-

versano tutto il loro impegno 
netta feroce opposizione alle ri 
chieste di miglioramenti 
' Decisionj di lotta, nel quadro 
dei «• dieci giorni - ' proclama-
ti su scala .regionale in Tosca-
na, sono state prese anche dai 
mezzadri pistoiesi. In tutti i cec-
tri • della provincia di Pistoia 
avranno luogo manifestazioni 
nei giorni 5. 6 e 7 dicembre. Fra 
1'altro. i mezzadri chiedono un 
compenso monetario di 1000 lire 
a q.le per le olive raccolte. Ma 
i motivi di fondo della lotta — 
che sfocera in una grande ma
nifestazione a Fireiize, il 10 di
cembre, a cui parteciperanno 
molte migliaia di mezzadri della 
regione — sono da ricercare 
neQa mancata attoazione di mi 
sure di riforma agraria, tali da 
colpire a fondo la posizione del
la proprieta parassi taria e da 
provocarne 1'espulsione dalle 
campagne, misure che anche il 
programma di - centro-sinistra 
torna ad eludere nella sostanza. 

MILANO, 2. 
Nelle ' fabbriche tessili & 

in corso un dibattito di mas-
sa senza precedent!. Centi
naia di afjollati comizi, di as-
semblee, ed alcune jermate 
dimostrative, preparano il 
primo dei due scioperi di 24 
ore di protesta dei 450 mila. 
tessili, proclamato dai tre* 
sindacati per giovedi. II. se-
condo avra luogo il 18. v . 
• II lavoro straordinario & 

gia stato intanto sospeso nel
la gran parte delle aziende 
tessili, in risposta al dinie-\ 
go pregiudiziale del padro
nato a discutere le richieste 
presentate dai sindacati per il 
nuovo contratto. La Cantoni 
dovra cosi abbandonare il 
proposito di procedere — co
me ha fatto in queste ulti-
me settimane — all'utilizza-
zione pressoche integrale del 
potenziale produttivo e degli 
orari straordinari, per riem 
pire i magazzeni in vista di 
una preuedibile estensione e 
intensificazione della lotta, 
? Nel corso delle assemblee 

operaie che hanno avuto luo
go in questi giorni all'Unio-
ne Manifatture di Legnano, 
alia Bemocchi, al Linificio di 
Lodi, alia Rivetti di Biella, 
al Tognella di Desio e'di Go-
rizia, ai Cotonifici Val Siisa, 
i lavoratori hanno deciso dt 
non dar tregua al padronato. 
Ai primi due scioperi segui-
ra una lotta articolata intel-
ligente '• e tenace. II tempo 
dello scontro frontale'in cui 
bruciare tutte le . energie, e 
ormai passato. • s- * - J-« • 

Nelle lotte integrative del* 
ia primavera, oltre 180 mila 
tessili 1 hanno •• sperimentato 
forme e tempi nuovi e inci-
sivi di lotta. Anche i tessili 
hanno imparato a <resiste-
re un minuto in piu dei pa
droni », come - dimostra . la 
liinga e dura lotta integra-
tiva ' delle ; maestranze del 
{jruppo Tognella o della Cu-
airini Cantoni Coats di Luc-
cu. *• L'azione - integrativa e 
stata una grande scuola di 
lotta sindacale. Ha rafforza-
to Vunita fra lavoratori e 
sindacati, ' ha • promosso la 
comprensione * dei < contenuti 
rivendicativi avanzati che og
gi si impongono. Contrattare 
I'assegnazione del macchina-
rio, degli organici, deHe qua-
lifiche e dei cottimi e diven-\ 
tata una necessita per i 450 
mila. ^ --'•••• '• ~ -

In quali termini i tessili 
affrontano quindi la batta
glia? Lo stile monopolistic 
del diniego padronale non im-
pressiona la categoria. I tes
sili sanno ormai che Voltran-
zismo dei padroni e animato 
dalla nuova controparte. La 
Edison-Chatillon, la SNIA, 
la Montecatini sono entrate] 
in forza nel settore tessile, 
che ha perso il suo volto tra-
dizionale per assumere quel
lo nuovo di industria chimi-
co-tessile. Che il presidente 
della Confindustria, dott. Ci-
cogna, sia anche presidente 
della Cliatillon-Edison e noto. 
Cid spiega le forzature poli-
tiche impresse dalla Confin
dustria alia vertenza. 

Il diniego padronale ripe-
te d'altronde — sia pure per 
la prima volta con una grave 
dichiarazione scritta — il 
<no>'deZ grosso padronato 
alia contrattazione' di ogni 
aspetto del rapporto di la
voro. Lo stesso atteggiamen-
to e stato assuuto due anni 
fa dall'Assolombarda nei con-
fronti delle richieste integra
tive degli elettromeccanici e 
dei metalmeccanid milanesi.i 
' Quali varianti presenta ora 

tale posizione padronale nel
la vertenza dei 450 mila tes
sili? I grossi > imprenditori 
del settore riprendono i jru-
sti argomenti della <capaci-
td concorrenziale *, che risul-
terebbe compromessa da nuo-\ 
vi oneri . contrattualu iE lo 
fanno in un settore ove il sa 
lario realmente percepito e 
al di sotto deUe altre catego
rie nonostante il continuo au-
mento del rendimento e del
la produttivitd. 
- n padronato tessile cambia 

ogni anno gli <argomenti* 
per sostenere la stessa tesi: 
mantenere ciok Vassoluto con-
trollo dell'assegnazione del 
macchinario e il potere nelle \ 
fabbriche. • Ma i lavoratori 
hanno buona memoria. Ricor-
dano i lamenti padronali del 
19S6 per la cosidetta «crisi 
tessile > che avrebbe impedi-
to di migliorare il contratto. 
Nel 1959 •• intervennero le 
prediche padronali per - la 
« competizione > neirarea del 
MEC, che avrebbe impedito 
qualsiasi miglioramento del 
contratto.' 

Ora che il programma go-
vernativo parla di < rispar-
mio * e di < produttivitd. > dt-
cono che ogni miglioramen
to andrebbe al di la dello svi
luppo della < produttivitd » 
compromettendo Vequilibrio 
delle aziende. Non si conte-
sta quindi la validitd delle 
richieste ma si obietta che la 
situazione economica non 
consentirebbe di accoglierle. 

'Ck stato, lo sappiamo, un 

certo rallentamento nei rit-
\mi, di espansione dell'indu-
stria tessile. Ma' questo non 
vuol dire « crisi >. Significa 
semmai che Vindustria tessi
le sta ristrutturandosi in nuo-
ve dimensioni • chimico - tes-, 
sili adatte a reggere il con^ 
fronto europeo. I capitali del
la Edison accelerano < infatti 
il processo di verticalizzazio-
ne del ciclo tessile, dalla pe-
tralchimica, alia tessitura e 
sino alle confezioni in serie, 
Identiche poste animano la 
pioggia di miliardi che inve-
ste il settore. La nyova indu
stria tessile e considerata una 
industria del futuro. Lo dico-
no le pubblicazioni specializ-
zate dell'Intertessili. Lo con-
ferma - uno studio confin-
dustriale che prevedeva per 
il 1961 « investimenti fissi > 
pari a 15 miliardi :e da 15 mi
liardi e 560 milioni in ciascu-
no degli anni successivi. Di 
questi, solo 60 milioni sareb-
bero investiti nel Mezzogior-
no. v:# :'.'', ., • • . -

. L'esperienza dimostra d'al
tronde che monopoli come la 
Edison, la SNIA' o la Monte
catini non buttano via i loro 
capitali in una industria in 
* crisi ». Tantomeno assumo-
no t impegni per superare i 
gravi squilibri 'regionali: an-
zi li aggravanbfin nome del 
profitto. •-}''' r ••'"- •'"•- --TU.£ 

i Al coro' dei •; lamenti non 
ha voluto mancare Von. Re-
nato Lombardi — presidente 
del sindacato nazionale del-
Vindustria laniera 

Del suo stesso parere non 

hanno telefonato oggi ai tin-
dacati, dichiarandosi pronti 
alia trattativa in base alle ri
chieste contrattuali.-l lavora'. 
tori non abcoglieranno certo 
accordi aziendali tendenti a 
rompere la loro unita, lo inde-
boiheil potere. contrattuale 
dei sindacati, a < monetizza-
re > e ad umiliare la portata 
innovatrice e democratica 
delle loro richieste. 

Marco Marcherti 

Avanza 
la CGIL alia 

Marzotto 
' PISA. 2. • 

" Mentre ' ci si awicina alio 
sciopero nazionale dei" tessi
li; alia Marzotto di Pisa — 
una grossa fabbrica che da la
voro a piii di 1.200 operai —• 
i lavoratori hanno riconfermato 
la loro piena fiducia nel sinda
cato unitario. che ha conqui-
stato un aumento in percen
tuale del Ti>, conservando la 
maggioranza assoluta. II seggio 
degli impiegati e stato conqui-
stato daJl'unica lista in lizza e 
cioe dalla CISL. 

Ecco i dati completi '(tra 
parentesi quelli della precedent 
te edizione): voti - valid! ' 1192 
(1245); FIOT-CGIL voti 778 
pari al 65 7c (726 - 58%); CISL 
voti 325 pari al 27% (449 - 36%); 
CISNAL voti 89 pari al 7% 
(70 - 6%). I seggi sono stati 

sembrano gir^du^rim'c^el^f^^^^ «>* 

Convergenza FIOM-CISL 

ttitisul 
:Yr r 

contrattuale » 
Necessario un impegno comune per far 
I rispettare il contratto mefallurgici 

s*U 

In relazione alio scambio di 
valutazioni sulla situazione sin
dacale intercorso fra la FIOM-
CGIL e la FTM-CISL, la segre-
teria della FIOM rileva che l'ul-
timo comunicato della FIM -
CISL conferma una sostanziale 
convergenza di apprezzamento 
sull'attuale stato • dei rapporti 
sindacali, sulle tendenze involu-l 
tive della politica padronale e 
sulla necessita cbe ne discende 
di una ferma e tempestiva ri
sposta delle organizzazioni dei 
lavoratori metalmeccanici, per 
imporre a tutti i livelli l'ir.te-
grale • applicazione , del DUOVO 
contratto. * 

La segreteria FIOM ha preso 
atto delle posizioni enunciate 
dalla FIM-CISL in ordine ai 
rapporti che dovrebbero inter-
correre fra l'iniziativa sindaca 
le a livello aziendale e l'inizia
tiva piii vasta delle organizza
zioni nazionali per garantire 
ia integrale applicazione del 
contratto. - ' - M - , . 

Pur conservando le sue ri-
serve in merito ad alcune va
lutazioni. espresse in proposito 
nel comunicato della FIM-CISL. 
la FIOM — afferma un co.nuni-
cato — e anch'essa del parere 
cbe sia oltremodo opportuno 
raggiungere anche in questa 
materia una posizione conoorde 
delle = organizzazioni •- sindacali. 
A questo • fine, i contatti < gia 
in corso con la FIM-CISL e la 
UILM permetteranno di con-
frontare ulteriormente le ri-
spettive posizioni e di definire 
nella misura del possibile un 
orients mento comune. 

Per quanto attiene alia pro-
posta fatta dalla FIOM di indi-
re un referendum in alcune 
aziende, ' per confrontare gli 
orientamenti dei sindacati con 
Topinione del lavoratori inte-
ressati in merito alle iniziative 
della CISL sui cosiddetto «ri-
sparmio contrattuale ». - Ia - ri
sposta della FIM-CISL appare 
solo parzialmente soddisfacente. 

La FIOM — prosegue la nota 
— considera per lo meno stra-
no infatti l'argomento che at-
tribuisce un carattere -qualun-
quistico» alia necessaria alti-
vita di verifica delle posizioni 
elaborate dai sindacati (la cui 
autonomia e le cui prerogative 
rimangono integre in ogni caso), 
attraverso la consultazione dei 
lavoratori interessatL •-•••• 

Tali valutazioni sembrano ri-
flettere una diversa concezione 
del sindacato, per lo meno nei 
rapporti che esso e impegnato 
a mantenere in ogni circcstanza 
con la grande maggioranza dei 
lavoratori. 

Comunque la FIOM. nella sua 
preoccupazione d! riconoscere 
ogni concreta possibilita di con
vergenza, valuta con interesse 
Ia controproposta fatta dalla 
FIM-CISL di indire «dibattiu 
fra i sindacati piu aperti possi-
bili sulla questione del " rispar-
mio contrattuale *'», e si dichia-
ra disposta ad accoglierli come 
una prima, sia pure limitata. 
forma di consultazione sinda
cale. . 

Boom in Bersa 
per I'operazione 

della 
"• L'incorporazione nella Edison 
di societa ex elettriche e d'altra 
natura ha provocato un v«ro 
boom dei valori azionari inte-
ressati, tanto che per alcuni di 
essi le contrattazioni in Bof-
sa sono state sospese per avere 
oltrepassato i limiti consentiti 
•• Le azioni Dinamo, ad es*m-

pio, hanno guadagnato H 23% 
passando da 1950 a 237a; le Edi-
sonvolta passano da 1.955 e 2.280 
e le azioni Bresciana da 1960 a 
2.300. — 

Mercoledl scorso,: giorno in 
cui e giunta notizia dell'opera-
zione Edison, gli aumenti medi 
sono stati del 25-30 per cento, 
ed hanno influenzato anche va
lori azionari non direttamenta 
coinvolti come i farmaceutiei. 
assicurativi, mercuriferi e ts»-
sili con una vera e propria on-
data di ottimismo. 

Solo gli azionisti diretti dal
la Edison hanno mostrato di non 
eradire eccessivamente l'opera-
zione, per motivi contingenti. 

AVvisi ECONOMICl 
ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA pia sntlea 
di Kom» - Consetrne Immediate, 
Carabi vmnttffirlnst Fseilltaslo-
ni - Vis Blssofati SI. 

7» OTCA810NI L. SO 
ORO acquisto lire clnquecento 
granuno. Vendo bracciali. col-
lane, ecc-, occasione 550. Fae* 
cio cambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele. 
fono 480.370). - • 
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l i t 1.F.7IOWE COLLEOI L. 50 
ATl-.NOUATTILUliRAFIA. Ste-
oografla. Dattilografla 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo. 
mero 29 - NAPOLI. 
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ENDOCRINE 
studio medico per u cars delta 
€ soles disfanxumj * detoolesss 
sessusll dl onglne ocrrosa. psl-
chics, endoertna .._ CneursstenlSt 
deflelense ed anoinalle setsnall). 
Visite pronatrimnnlali OotL P. 
MONACO Rom*. Via Vlmioal*, 
38 (Stazinne Termini) - Scala si
nistra • alas* second*, int. C 
Urarlo 9-12. ln-is e prr appunta* 
mftnlo escluso U sabato pnmertf-
gio • 1 frttlvi Funrt orarlo. nel 
9»bato pom(*iiffto • net gloml 
ff'stivl si rieeve solo per appan-
tainento. Tel. 471.110 JAol Com. 
fMl"'™sW ••mmjnjssj manaai dBav V^mjajBjSŝ mmj ^^s^P*> 9 
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