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F Anche ieri treni bloccati su tutta la rate 

egnati oggi 
Siformarele partecipazioni statali 

otta a Napoli contro 
gli indirizzi dell'IRI 

Scioperi contro gli attacchi all'occupazione - Mancanza di prospettive 
per jl Sud - Centinaia di firme alia petizione - Domani I'incontro operaio 

Dalla nostra redaxione 
NAPOLI. 22 

Centinaia dl firme sono state 
scolte nelle fabbriche metal-
tccaniche di Napoli e delta 
ivinciu in calce alia petlzio-
per la rijorma delle parte-

pazioni statali, lanciata dagli 
trai del gruppo Ansaldo di 
tnova. La raccolta di firme si 
terisce nell'azione in corso 

tile fabbriche IRI attraverso 
conferenze di produzione 

fEBN, Navalmeccanica di Ca-
jllammare, Mecfond ed FMI 
cJ e nella lotta politico per 
)vi indirizzi produttivi e per 

lliberta e la democrazia nel-
[fabbriche di Stato. 
M risposta operala agli orien-
tenti di politico economlca 

governo che, con la rldu-
le della spesa pubblica, ha 
linuito di ben 120 miliardi 

\ondi destinati all'IRl, e sta-
\energlca poiche" il - t a a i i o * 
tisce una aituazione di pe-
jltezza che ha gia provocato 

schi al Uvelli di occupazio-
\e salariali. • 
Jno degli esempt pia clamo-

e Quello dell'Alfa Romeo 
'omigllano d'Areo. Da dlcu-

fmesl gll operal, { tecniei e 
limpieaati sono impegnatl in 
faspra lotta che e sfoeiata 
)uno seiopero totale di una 
timana; 466 operal sono ad 
krio ridotto (136 a zero ore 
130 a 24 ore settimanall) e 

si ha notlzla di piani pro-
ttivl che facclano intravede-

il superamento della fase 
lica attraversata dall'azlenda. 
Ufa Romeo, nel giro di ire 
\i. ha ammodernato e po

tato gll implantt, utillzzan-
un investlmento di 11 mi
ll. Ha attuato scelte pro-
ive dettate solo da solleci-

ioni immediate di mercatd, 
yrando completamente te 
jenze della realta merldlo-

\e. Ora e scoppiata la erlsl 
la mancanza dl comme,$sei 

tomobilistiche. , . 
Inche se non presenta ea-
teristiche cost gravi come al-

Ufa Romeo, la situazione e 
toccupante in tutte le azten-
[meccanlche di Napoli (quel-

dell'IRI e quelle private). 
Mecfond — un'altra azlen-

1R1 — si lavora ad orarlo 
3tto. e per superare le dif-

iilta sl pensa all'unlflcaztone 
'azienda con la FMI (una 
irica che, per il momento, 

presenta sinromi dl crisl: 
i l prospettive produttive pe-

\sono incerte come in tutte 
litre aziende). Naturalmen-
kon at conoscono I piani pro* 
ivi della futura azienda uni-

e tutto lascia pensa re che 
ratti di una pura e sem-

operazione burocratlca la 
le, in assenza di un indi-

preciso delle partecipazio-
tatall, non risolvera I pro-
%l di fondo delle due fab
le. 

ipre nel settore metatmec-
eo (tralasclamo le non me-
jreoccupantl vicende delle 

\lfatture cotoniere meridio-
anch'esse a partecipazione 

statale, I cui dipendenti si so
no vlstl ridurre Vorario di la
voro), un altro esempio cla-
moroso della politico e delle 
scelte sbagliate dell'IRl e dato 
dalla SA1MCA di Bala. Qui 400 
operal sono a zero ore da una 
settimana. La SAIMCA era una 
azienda IRI. Alcunl anni fa ven-
ne acquistata da un industriale 
di Padova. L'IRI, attraverso 
VISAP (come si e appreso dal 
ministero delle Partecipazioni 
statali in risposta ad una in-
terrogazione presentata dai 
compagnl Chiaromonte e Abe-
nante), era Intervenuta con fl-
nanziamentl cospicui alio sta-
bilimento di Padova, al quale 
fa capo quello di Bala. Eviden-
temente Vlndustriale privato si 
e pol vlsto tagliare i fondi del
l'IRl e non ha avuto altra scel-
ta che sospendere Vattivita pro-

duttiva a Baia. Sono fatti, que-
sti, che danno il senso della 
improvvisazione, del caos, del
la disorganiclta che caratteriz-
zano t'l settore meccanlco IRI 
napoletano. • • • 

A cid vanno aggiunti i rap-
porll antidemocratlci che le di-
rezioni aziendali mantengono 
coi lavoratori e con i loro rap-
presentanti sindacali all'interno 
dell'azienda. I lavoratori, attra
verso le lotte articolate che 
stanno conducendo da alcuni 
mesi per il premio dl produ
zione, le qualifichc, i cottimi e 
gli organicl, intendono afferma-
re il loro - p o f e r e - all'interno 
della fabbrica e pongono con 
forza Vesigenza di dire la loro 
parola sulle scelte, gli indirizzi 
e i programmi produttivi. 

Giulio Formato 

lotta 
i 206 mila 
ferrovieri 

Nuova fase dell'azione arlicolala - II gover
no preferisce un danno di 50 miliardi all'at-
luazione del riassetto che ne costerebbe 25 
II Dopolavoro delle FS retto da norme fascisle 

II governo italiano sta a guardare 

II padronato <ultras > 
contro I nostri emlgratl 

A n c h e ieri, terza giornata 
di lotta dei ferrovieri, l'ade-
s ione alio seiopero e stata 
combatt iva, segnata da centi
naia di episodi entusiasmanti . 
E lemento caratterizzante di 
questa lotta e l'unita che si 
e realizzata fra i ferrovieri di 
tutti i sindacati, ad onta del
la smaccata azione contraria 
svolta dai dirigenti della 
CISL e della UIL. 

Nei Compartimenti decisi-
vi: in Emilia, come in Ligu-
ria, ne l Veneto , nel Lazio si 
sono registrati altri aumenti 
del numero degli scioperanti. 

Lo stesso ministero dei Tra-

Con un nuovo, forte seiopero 

sta ai padroni 
delle confezioniste 

Ovunque alte 
astensioni , 

Rlportlamo le percentuall di 
a^enstoni nei settorl confezioni 
e calze-maglie: 

Novarm: Galiardl 70%, Torino 
Caesar 90%, Albert 100%, Ibac 
85%, Nico 100%. Ica 80%. BlelU: 
Gazzella 00%. VIcenza: Nut 95%, 
Nogar 95%. Festar 95%, Conf. 
Chiupano 95%, Conf. Marzotto 
95%. Verona; Vittadello 100%, 
Mastin 95%, Acquarama 95%, 
Comber 100%. Mastin Scala 100 
per cento, Cipriani 100%. Reg-
glo Emilia: Bloch 100%, Man! 
100%. Rlva 100%. Bologna: Pan. 
caldi 98%, Marvel 100%. Candl-
ni 100%, C.F. 100%. Sirti 100%, 
D.S. 97%. Albesi 98%. Dallara 
93%. Rosi 100%. Aba 80%, Cra-
dam 100%, Alba 100%. Nicoletti 
100%. Silraar 100%, Derby 90%, 
Abitex 100%. Raquey 90%. Ml-
zar 100%, Icis 100%, Cambital 
100%, Caravel 85%. Magica 85%. 
Ferrara: Fultex 100%. Mater 
100%, Elegantia 100%. Siena: 
Combit 100%. Magliflclo Frama 
95%. PoRgibonsi 100%. Pisa: 
Masco 80%. Plstola: Incom 95%, 
Arco 98%. Falco 98%. Arezzo: 
Lebole e Pantalonificio Italiano 
80%. Viareggto: York 95%. Chle-
tl: Adriatica 100%. Roma: Elios 
100%, Frac 100%. Pescara: Monti 
90%. 

La Confinduslria esalla I'aumento della pro
duzione e delle vendife ma non vuole mollare 

: Dalla nostra redazione 
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' P icchet t i • 4 canori >, sta-
mane, davant i ai d u e stabi-
l imenti mi lanes i del la A p e m -
Rinascente n e l corso • de l lo 
seiopero naz ionale de l le con-
fezioniste. L e operaie hanno 
ingannato il t e m p o de l pic-
chettaggio, intonando la can
zone di cui esse s tesse sono 
autrici. 

Da quando sono in corso 
le trattat ive per il r innovo 
del contratto la canzone vie-
ne cantata nei reparti e il 
coro accompagna il lavoro 
come l e canzoni d e l l e . < file-
r i n e » ne l l e ant iche fi lande. 
Ed oggi, g iorno di seiopero, 
6 servita per sottol ineare il 
r improvero ed i l disappunto 
alia v is ta di qualche crumiro. 

c A l ia A P E M ti fan sgobba-
re — dice la canzone — 
sgobbare con il cot t imo / 
se tu n o n c e l a fai / ti fan la 
ramanzina. / N o n s iamo del
le macchine / m a esseri uma-
ni. / P i u forte il s indacato, / 

iovedi 29 ottobre 

ranvie e autolinee 
* * * » 

fferme per 2 4 ore 
ha deciso la FIAI-CGIL che respinge il famigerato « memorise Ca-

»ezza» - Gli scioperi provinciali neH'industrla del legno ieri ed oggi: 
certeo a Roma - Astensioni riuscite all'ISES e nel vetro-elettronica 

Federazione degli autofer-
ivieri ha proclamato uno 
ero nazionale di 24 ore per 
" 29 ottobre. Si fermeran-

itti gli addetti ai servizi au-
stranvieri e alle autolinee 
urbane in concessione, per 

stare contro i propositi del 
ao di manomettere i diritti 

Idenziall della categoria in 
di pension!. II -memoriale 

nel proporre la pen-
vera e propria a 70 anni, 

la previdenza specia-
tgli autoferrotranvicri. La 

^rirne • la propria ade-
alie proposte di riforma 

ensionaroento avanzate dal-
IIL sia attraverso un pro-
[di legge che nelle riunioni 

sono tenute presso il mi-
del Lavoro. 

iConsiglio nazionale della 
}ha inoltre richiamato Tat-

ie del governo sulle in-
•bill condizionl dl lavoro 
ersonale. da cui derivano 

anche per i 15 milioni 
M giornalieri. determi 

iairattuale caos dei tra 
specialmente urbanL Si 
al governo di prendere 

ti prowedimenti nel cam* 
trasporti pubbllcL 

HfO — Ieri hanno sciope-
lavoratori del legno delle 

icle di Roma. Trieste. Par-
snova e Ancona. E1 la pri 

degli scioperi di 48 ore. 
tl per provincia. rivolti 
avere le posizioni nega-

padronato sul contratto 

di lavoro. A Roma i falegnami 
si sono recati in corteo flno a 
piazza Venezia. con cartelli e 
BschiettL Recatisi alia sede del
la Conflndustria hanno mandato 
ai dirigenti una delegazione che 
ha protesfato energicamente per 
latteggiamento padronale. Oggi 
scioperano 1 lavoratori di Ales
sandria. Ancona. Forll, Raven
na. Rimini, Bergamo. Torino. 
Trieste. Domenica la FILLEA 
terra un convegno nazionale a 
Bologna per stabiilre nuovi svi-
luppi della lotta. 

VETRO — Ha avuto luogo 
ieri lo seiopero unitario del la
voratori del settore vetro-cera-
mica elettronica. In quasi tutte 
Ie aziende le astensioni toccano 
il 97-100 per cento. Alcuni dati: 
100% alia E s i (elettronica) di 
Palermo: 90% alia FTVRE di H -
renze: 98% nelle fabbriche Ful-
ges e Neolampo di Novi Ligure; 
100% alia Mistral di Latina 
(maestranze femminill); 100% 
alia filiate OSRAM di Roma 
(implegati) e di Milano sede 
(operai); 99% alia Philips di 
Torino e Milano; 100% alia Ma-
gnadyne. La categoria ha aperto 
la vertenza contrattuale. 

I8ES — II personale del l lSES 
(Istituto sviluppo edllizia so-
clale) ha scioperato ieri per 
protest a contro 'il Consigllo di 
amministrazione che ha violato 
Taccordo sulla lSesima mensi-
llta. La partecipazione * stata 
plebisdtarla sia nella sede cen-
trale che in quelle periferiche. 

I sindacati rimproverano ai di
rigenti una sistematica incom-
prenslone dei problem! del per
sonale, composto di geometri. 
ingegneri, assist en ti social!, ar-
chitetti, implegati amministra-
Uvi. 

Incontri e 
manHestazioni 
per le pensioni 
Mercoledl. e ieri, sono ripresi 

i contatti tra il ministro del 
Lavoro e i rappresentanti del
le organizzazioni sindacali per 
i'aumento e la riforma delle 
pensioni. Gli incontri continua-
no. Intanto si sviluppa sempre 
piu il movimento dei lavora
tori pensionatL 

Oggi a Viareggio si terra 
una grande manifestazione nel 
corso della quale parlera An
tonio Bordieri della CGIL. Do
mani a Forll e a Maccrata 
parleranno rispettivamente 1 
vice tegretari della CGIU Lui-
gl Nicosia e Marcello Sighinolfi. 
mentre domenica alia manife
stazione indetta dalla Camera 
del Lavoro di Potenza parlera 
U vice segretario della CGIL, 
Fernando IfontagnanL 

piu alt i i salari / maggiori 
le conquiste ». 

I padroni — coi Borlett i 
della Rinascente — hanno 
fatto v e d e r e chiaramente c h e 
vogl iono dare poco come 
quantita e concedere ancora 
meno su l la qual i ta: il tutto, 
naturalmente, per • fronteg-
giare la " congiuntura ". * 

Ma e una congiuntura sfa-
vorevo le questa del settore 
del l 'abbigl iamento se , non 
solo fa registrare, rispetto al
io scorso anno, un • v o l u m e 
sempre crescente d'affari. 
ma, per ammiss ione degli 
stessi giornali confindustria-
Ii, ha prospett ive di espan-
s ione? E' di pochi giorni fa 
un riassunto de l l e esportazio-
ni di confezioni nel quadri-
mestre pubblicato su < 24 
Ore >: rispetto al '63 il fat-
turato e passato d a 15,7 mi
liardi a 21,6 mil iardi di l ire. 

I c piu brillanti progres-
si >, d ice il g iornale confin-
dustriale, sono stati fatti nel-
l'export di indumenti ester-
ni, n o n impermeabi l i , per 
uomo e ragazzo, passati da 
1,9 mil iardi del primo quadri-
mestre '63 a ol tre 3 mil iardi 
del lo s tesso periodo del '64; 
degl i impermeabi l i per uomo 
e ragazzi, passati da 1,8 mi
liardi a 3 mil iardi; degli s t e s 
si indument i per donna, pas
sati da 2,6 mil iardi a 4,5 mi
liardi d i l ire . 

La s i tuazione e tanto flo-
rida - c h e nell 'orto ital iano 
vengono volent ier i a zappare 

grandi gruppi finanziari 
stranieri « p e r i minori co-
sti ( e s e m p r e " 24 Ore " c h e 
parla) a lmeno inizialmente, 
relativi a l ia manodopera >. 

Quest i minori costi si so
no ottenut i in passato con 
paghe basse , evadendo l e 
norme su l cot t imo. ed oggi 
tagl iando i tempi di lavora-
zione o resplngendo l e pro
poste dei s indacati sul pre
mio di produzione legato al 
rendimento. su l la parita sa-
Iariale d o v e ancora non esi-
s te . s u l l e qualif iche. 

Per tagliare i tempi di cot
t imo a l ia APEM, Borlett i ha 
addirittura assunto un'inte-
ra equipe di tecniei tedeschi. 
Cronometri alia mano , la 
produzione in fabbrica v i e n e 
adeguata al r i tmo del le piu 
veloci e brave operaie, sen-
za calcolare i tempi neces-
sari per la manutenzione 
della macchina, per guasti e 
cosi v ia . 

La razionalizzazione spin-
ta del lavoro non pud per-
met tere neppure un minuto 
per j piu e lementari bisogni 
fisiologici e cosi alia ICA, 
fabbrica di confezioni in se-
Tie, si chiudono addirittura 
i gabinett i durante le ore di 
lavoro, ed ancora alia A P E M 
si met te sul la porta dei ser
vizi u n carte l lo in cui si in-
vi tano Ie operaie a non far-
n e uso flno al ia fine dell'ora-
rio di lavoro! 

Lo se iopero ne l la prov in
cia di Milano h a fatto regi
strare un'astensione dell'80 
per cento in media , con punte 
de l 90 p e r cento . 

Bianca Mazzoni 

sporti messo di fronte alia 
evidenza ha dovuto ammette-
re, ad esempio, che dei 1271 
treni programmati tra le 9.30 
e l e ' 1 3 ben 1003 non sono 
stati effettuati. Senza conta-
re la totale soppressione dei 
treni merci . • 

Oggi lo seiopero interesse-
ra tutte le categorie: dal per
sonale viaggiante a quel lo de
gli uffici. Infatti i treni reste-
ranno bloccati dal le 9,30 alle 
13; il personale del le officine, 
degli impianti elettrici com-
partimental i quel lo della li-
nea e del servizio lavori ces-
seranno l'attivita tre ore e 
mezza prima del termine del
la giornata lavorativa; il per
sonale degli impianti elettri
ci a turni fissi, il personale 
del le stazioni, dei depositi e 
similari , a turni fissi, effet-
tueranno mezza giornata di 
seiopero, mentre il persona
le degl i uffici si asterra dal 
lavoro dalle 11 alle 14. 

1 Nel la campagna denigrato-
ria contro i ferrovieri , si di
s t ingue, in , questi giorni II 
Popolo. Secondo 1'organo del
la D C e da addebitare < al 
mancato senso di responsabi-
lita dei ferrovieri la • causa 
dei danni economici che lo 
stato subira per lo seiopero, 
danni che si fanno ascendere 
a 30 mil iardi >. N o n vale la 
pena ricordare tutt i i tenta-
tivi che i l SPI-CGIL ha fatto 
per ev i tare lo seiopero; ba-
stera solo ritorcere 1'accusa 
contro il governo che, dopo 
aver sopportato danni per 20 
miliardi per gli scioperi pre-
cedenti , va del iberatamente 
incontro ad uno ulteriore di 
30 mil iardi in se t te giorni 
m e n t r e con soli 25 miliardi 
poteva soddisfare l 'onere de-
r ivante dal la richiesta di un 
primo riassetto del le retribu-
zioni dei ferrovieri. 

• Ieri, a conclus ione di 4 gior
ni di s icopero dei funzionari 
«d ire t t iv i > del le Ferrovie , 
anche il SINDIFER ha ac-
cusato la Direzione del le F.S. 
e II governo . per la mancata 
attuazione del la riforma a-
z iendale , il mancato riassetto, 
il generale disagio dei dipen
denti . 

Ne l le ferrovie e sotto accu-
sa tutta la politica del mini
stero dei Trasporti. Accanto 
ai problem! economici , vi so
n o quel l i . non m e n o impor-
tanti , de l le l iberta minaccia-
te , v i e quel lo di una costan-
te involuz ione dei rapporti. 
S i prenda, ad esempio , - la 
ques t ione del Dopolavoro 
ferroviario, che amministra 
circa mezzo mil iardo. La vita 
di ques to organismo e anco
ra oggi regolata da uno sta-
tuto di remota origine fasci-
sta. Facc iamo l 'esempio della 
e lez ione di un Consiglio di-
rett ivo di 9 membri . La dire
z ione del le F S si riserva tre 
posti. Per ottenere la mag-
gioranza assoluta (5 dei 6 
seggi r imast i ) bisogna supe
rare 1'80% dei voti . II SFI-
CGIL ot t iene , dovunque , dal 
65 all'80% dei suffragi, m a la 
direz ione de l le F S , bloccan-
do con i rappresentanti della 
minoranza. riesce a domina-
re il Dopolavoro a proprio 
piacimento. 

S o n o ev ident i i mot iv i po-
litici e di parte che inducono 
il minis tro e TAzienda a per-
s istere nell 'attuale situazio
ne. E . t u t t a \ i a , va notato che 
vi era stato un impegno pre-
ciso: l e elezioni sarebbero 
state convocate solo alia fine 
dei lavori della commiss ione . 
presieduta dal sottosegreta-
rio socialista on. Lucchi . chia-
mata a modificare in senso 
democrat ico le norme eletto-
rali e l o statuto. Invece le 
e lezioni in tutti i Dopolavo
ro sono state convocate im-
provv i samente , aH'insaputa 
(pare) del lo stesso sottose-
gretario. 

Sarebbe interessante, ad 
esempio , sapere come le spe-
se v e n g o n o autorizzate; sa
rebbe interessante ancora di 
piu esaminare - i rendiconti 
del le spese dei v a n capitoli 
della gest ione, e conoscere i 
motivi di certe operazioni 
bancarie. Anche per cambia-
re queste cose i ferrovieri so
n o decisi ad ot tenere la rifor
ma de l le F S , lo sganciamento 
e 1'autonomia del le F S dal-
l'apparato burocratico e dal
la politica dei monopoli , per 
f a m e un'Azienda moderna ed 
efficiente al servizio della 
collettivitA. 
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Gli edili milanesi 
in seiopero il 30 

MILANO, 22. ' 
- Uno seiopero uulUrlo di • tutti 1 lavoratori deU'edU 

llsia dl Mllsno e della provincia d stato proclamato 
per venerdl 30 ottobre dal tre sindacati dl categoria 
in dlfesa del posto dl lavoro. In tutti ! cantlerl II 
lavoro verra sospeso nel ponterlgglo. Comlsl e manl-
festaslonl unltarle sl terranno In tutti 1 comunl della 
provincia. A Milano, un grande corteo dl edlll per-
correra una delle arterle prlnclpall del • centro per 
conflulre In piazza Mercanti. luogo flssato per II co-
mlslo unitario del rappresentanti sindacali. 

La declslone dl chlamare la categoria degli edlli alia 
lotta per dlfendere salario e posto dl lavoro viene 
dopo divers! tentatlvl che Ie organizzazioni sindacali, 
slngolarmente ed unitarlamente, hanno compluto per 
rlchlamare • I'attenzlone delle autorlta local! e nazlo-
nall Bulla gravlsslma situazione che sl e creata In clltu 
e nel maggiori centrl della provincia. SI calcola die 
nel cantieri edlli lavorlno oggi 35-40 ralla lavoratori 
edlll in meno rispetto alio stesso periodo del '63. 

n 
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Sicilia 

NUOVI SCIOPERI 
DEI BRACCIANTI 

_• MOLi,-

Dopo il voto del l 'Assemblea regionale, rhe ne accoglie 
l e rivendicazioni circa la necessita di nuove leggi sul 
col locamento e la previdenza, i braccianti Sicilian! non 
hanno diminuito la lotta per ottenere che queste leggi 
vengano rea lmente fatte dal governo nazionale. In 
provincia di Oaltanissetta sono iniziate ieri le due 
c giornate di lotta ». II 25 e prevista una manifestazione 
a Catania (parlera Giuseppe Caleff i) , il 28-29 avranno 
luogo manifestaaioni in provincia di Palermo e il 30-31 
in provincia di Catania. Nel la foto: il corteo di Niscemi, 
durante la drammatica protesta per il colpo di mano go-
vernat ivo che v i ene a privare di diritti e lementari una 
popolaxione agricola gia stremata dalla saltuarieta del-
1'occupazione e dai bassi salari. 

Tavola rotonda sul 

< Kennedy round> 
. TORINO. 22. 

Industriali e rappresentanti 
governativi dei set paesi del 
MEC e degli Stati Uniti si in-
contreranno domani a Torino 
— in una »tavola rotonda or-
ganizzata dalla ~ Fondazione 
Olivetti - — per discutere 1'an-
damento delle trattative doga-
nali denominate Kennedy round. 
L'incontro durera due giorni e 
si preannuncia particolarmente 
importante per due ragioni: 
1> Le trattative in questione 
sono praticamente bloccate: la 
-tavola rotonda- potrebbe of-
frire 1'occasione per chiarire 
tutti I motivi di tale situazione 
e le prospettive dei rapporti tra 
gii USA e il MEC. 2) Sara que
sta la prima riun:one dopo la 
minaccia di De Gaulle di far 
uscire la Francia dal MEC se 
non verra decisa l'uniflcazione 
dei mercati agricoli della Co-
munita: anche in questo senso 
11 convegno di Torino potra re
gistrare reazioni di rilevante 
interesse. 

Per gli USA partecipera alia 
•> tavola rotonda - 1'ambasciatore 
W. Michael Blumenthal. capo 
della delegazione americana al 
Kennedy round; il MEC sara 
rappresentato dall'on. Del Bo 
presidente della CECA. da Pier
re Mdlet direttore generale per 
il mercato interno della Comu-
nita. da Luis Rabot direttore 
generale per il settore agricolo 
della CEE. I maggiori respon-
sablli delle delegazlool che con-
ducono la trattativa sono par-
titi stamane da Ginevro per 
Torino. Altre delegazionl sono 
state nominate dalle organizza
zioni ImpTcnditoriali dei pa««I 
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DIKCZIONE BEDAZIONK KD 
AMMimSTRAZIONC: Roma. 
Via del Taurtnl. 19 . Teitfo-
ni centralino: «990391 «M03&2 
49g039S 4M49W 4*313(1 U l l l i l 
4951253 4951^4 4951245. ABBO-
NAMKKT1 CNITA* (vrrta-
mento sul e/c postale num«ro 
1/ZV79S): Skiatenltore 3S.0W -
7 nomerl (con 11 lunedl) an
nuo 15 ISO, netnestrale T.9tt, 
trtmntrale 4.100 . 6 nomerl 
annuo 13.000. s«mcairal« 6.750. 
trimeatrale 3 M0 - • numeri 
(•enaa il lunedl • aenxa la 
domenica) annuo 10J50. w n e . 
•tralc 300a, trtmestrale 3*00 . 
(Estcro): 7 n u i i r i annuo 
MASO. aemevtraie 13JW . (6 
nnnwrl): annuo 31.000, sente-
•trale UJSt. . BTNAtCtTA 
(Italia) annuo 4J0Q. •emeatra-
le 1400 . (Estero) annuo S 9&0. 
tmmtnl* 4 «00 . v i e NCOV« 
(Italia) annuo 5 000. w n e -
atrala tOW . fCrtcro) an-
ouo f.Oia, aeaaeatrale 4 tM) -
inmitA' * VTB WTJOTE + 
antAaciTA (tuna): 7 DSBW-

rl annuo Sl.tao. a nuajen an
nuo 31.900 . (Ektrro): ' iro-
nterl annuo 41J00. 6 nunierl 
azurao 38 000 - FUBBUCITA': 
Coneeaaionarta escfeistva SPJ. 
(Sx<lea per la Pubbllclta in 
Italia) Roma, Piazza 9 Loren-
sa in Laetna n I*, e aue aue-
«MJ41 • ! • > • « > • . Tartffe 
(zBilltmetfa eolotou): Com-
soerclal*: Ctoeraa L 9)9; Do* 
saenlcale L 390; Cronaca Li
re 390; Neerologla Partectpa-
itone L. ISO + 100: Domcnl-
ca]t L. IN 4-300; rinamaarla 
BanczM) L. 900; Legal L. — 
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L'industria elvetica ha necessita vitale 
della manodopera ifaliana - Ciononostan-
te viene bloccato qualsiasi tentativo di 
migliorare la condizione dei lavoratori 

Dal nostro inviato . . 
ZURIGO, 22. 

Gli anni delle « v a c c h e grasse * non sono ancora 
passati per I'industria elvetica. La produz\one e sempre 
in jase di aumento e le misure contro il surriscaldamento 
dell'economia (restrizione del credito, limiti alle nuove 
costruzioni, anche di tipo industriale e cosi via) adottatc 
dal governo, non hanno impedito in questi ultiini mesi 
una ulteriore espansione in
dustriale. Gli ostacoli frappo-
sti dal Consiglio federate so-
so stati abilmente aygiratl. Le 
banche non possono piu Far-
gheggiare nei crediti? Posso
no perd consipliare alia loro 
clientela dove e conic e pos-
sibile ottenere un credito ex
tra bancario. I Cantoni e i 
Comuni non possono piu con
cedere troppi permessi per 
nuove costruzioni? Nessuno 
gli impedisce perd di »cor-
reggere» le stathtiche desli-
nate a tranquillizzare il go
verno federate. Quando si 
tratta di farla in barba a 
Berna, tutti si trovano d'ac-
cordo, perch& tutto il mondo 
e paese, soprattutto per la 
borghesia industriale che, 
quando sono in gioco i suoi 
profitti, e capace di mandare 
al diauolo anche le tradizio-
nali chiacchiere sulla corret-
tezza, la precisione, il rispet
to della legge che le sarebbe
ro propri, almeno qui in Sviz-
zera. 

• Da quando sono entratl in 
vlgore ,i proiwdimenti con
tro la surchauffe Tie.wiuo si 

• £ • accorto che qualcosa sia 
carrtbia'o. Anche la spina 

• della manodopera straniera 
ha continuaio a ingigantlrsl. 
tanto & vero che quest'anno 
vl sono 45 mila immiyratl tn 
piu dell'anno scorso. Eppure 
il governo federate aveva 
detto che le Industrie non 
avrebbero dovuto aumentare 
il loro contingente di Iarora-
tori 5tranieri; anzi aveva sta-
bilito che ogni impresa non 
avrebbe doutito superare il 
97 per cento degli effettivi di 
manodopera in forza dl mo
mento dell'entrata in vigore 
del decreto. 

II contralto era stato de-
, mandato ai Cantoni che perd 
, si sono -ben puardati dal fare 

i pignoltcf La scusa generdl-
' menfe" adottdta (come nel (*a-

so di Ginevra) e che le au-
torita cantonali non sono in 
grado di effettuare controlll 
per mancanza di personale ne-
gli uffici addetti. Addirittura, 
molti immigrati lavorano per 
mesi senza i regolari permes
si di lavoro e di soggiorno, 
sempre perche" gli uffici- non 
riescono ad espletare in tem
po tutte le pratiche. Sicchi 
le statistiche sono senz'altro 
in difetto e non e da esclu-
derc che in realta liano parec-
chi di piii di 45 mila i nuovi 
arrivati del 1D64. 

Necessita 
Perche" si fa ricorso al truc-

co? Perchi Berna viene pre-
sa per il naso? II padronato 
ha oggi piu che mai bisoyno 
della manodopera straniera. 
II ' miracolo economico » con
tinua in Svizzera proprio per-
chi non si e esaurito il ser-
batoio dei disoccupati italia-
nf e spagnoli. Anche • quello 
svizzero. come gid quello ita
liano teste tramontato, e un 
miracolo bawto soprattutto 
sullo sfruttamento dell'uomo-
macchina ingaggiato con poca 
spesa e di cui ci si pud 
disfare factlmente al primo 
sintomo di recessione. £T un 
miracolo a buon mercato per-
chi la manodopera. tutto som-
mato. e a buon mercato an
che qui, dore i salari sono 
assal piu elevati che da noi. 

Alcuni economisti, il go
verno e i sindacati (seppure 
ciascuno con obiettiri diversi) 
vanno da tempo predicando 
che bisogna finirla con Yin 
gaggio della manodopera stra 
niera, che I'industria e arre 
trata perch** non ha razio 
nalizzato i propri impianti e 
che. per evitare il disastro 
della recessione, bisogna cam-
biare i programmi, puntando 
piu sulla qualita che sulla 
quantita. 

E* un dialogo con i sordi. 
Gli imprenditori svizzeri non 
si sognano neppure di razio-
•alizzare gli impianti delle 
loro fabbriche. Esti dicono 
che la manodopera non pud 
e±sere rimptazzaia da impianti 
automatici di produzione per 
I seguenti motivi: I) impossi-
bilitd di accrescere la produ
zione in serie fino ai minimi 
Uvelli impovti dall'automa-
zione; 2) pericolo di redere 
la produzione gracemente 
perturbata nel periodo di tra-
sformazione e di adattazione 
degli impianti; 3) impossibl-
lita di trovare la manodope
ra specializzata necessaria per 
reatizzare i piani e procedere 
alle trasformazioni: 4) ap-
prensione causata dall'idea di 
dover affrontare delle grouse 
spese fuse, conxeguenza dei 
vasti inrertimenti negli im
pianti. 

Questi argomenti sl possono 
ricarare dal rapporto della 
commissione incaricata di 
compiere un'inchiesta sulla 
manodopera straniera per 
conto dell'Ufficio federate del-
lindustria noto in Svizzera 
come * rapporto Holzer». Si 
pud aggiunaere un quinto 
«argomento », non meno va-
lido dei precedemU la mano
dopera straniera pud esseje 
licenziata In caso dl necessita, 
senza neppure versare la 11-
quidazione o Vindennita di li-
cenziamento (che in Svizzera 
non esistono); oil impianti au-
tomaticL invece, una volta 
mequistatl st e eostrettl a te-
nertf, anche se la produzione 

dovesse scendere sotto i li-
velli attuaii. 

Gli Italian/, insomnia, sono 
delle macchinette che tutto 
somtnato funzionano bene e 
costano poco e non sl vede 
perche Vindustriale doprebbr 
dis/arse»c. Semmai hanno il 
solo torto di esscrc un po' ir-
requteti, di non gradire ecces-
sivamente la vita nelle barac-
che o negli scantinati o nei tu-
guri e di non accettarc neppu
re di buon orado il celtbato che 
gli t'iene irrtposto dalle cfrco-
stanze, visto che si frappon-
gono molti ostacoli alia loro 
riunione con le famiglie. Do
po tanti anni e dopo avere 
constatato I'altissima tnobilita 
della manodopera straniera, il 
padronato elvetico sta cercan-
do di correre in qualche modo 
ai ripari. Ogni mille lavoratori 
stranieri non stagionali (e fra 
questi oltre il settanta per 
cento sono italiani) solo 84 re-
sistono piii di quattro anni in 
Svizzera, 53 piii di cinque an-
nf. 33 pih di sei anni. 27 piii 
di sette anni. 29 piu di S anni 
e 21 piu di nove anni. Ben 
753 se ne tomano in patria o 
tentano Vavventura altrove, 
prima di avere compiuto i tre 
anni di soqgiorno nella Con-
federazione; molti di questi 
addirittura dopo un'esperlen-
za di pochi mesi. 

Emissari 
Le fabbriche svlzzere sono 

quindi dei porti di mare. La 
maestranza va e viene con un 
ritmo • preoccupante, costrin-
gendo gli uffici del personale 
ad una esasperante caccia al-
Vimmigrato. In queste ultime 
settimane, approfittando delta-
crisi nelle fabbriche del Nord- -
Italia,. gli industriali svizzeri 
hanno esteso le loro battute in-
viando a Milano. Torino m al- ' 
trove i loro emissari con lo 
incarico di reclntare operai 
fra i sotto-occupati della Lan
cia e di tutte le altre aziende 
in crisi. Si ripete quel che av-
venne gia una decina di anni 
fa, quando le fabbriche di Ge
neva, di Reggio Emilia, di Se-
sto. di Firenze chiusero i bat-
tenti o ridussero gli orarl di 
lavoro. I primi contingentl di 
operai settentrionali sono gia 
al lavoro a Lucerna. Zurigo 
e Ginevra. 

La fame di manodopera e 
tale che persino nelle costru
zioni militari top secret ven
gono implegati gli italiani. In 
questi giorni ha suscitato sean-
dalo in mezza Svizzera la no
tizia che un impianto millta-
re segretissimo e importan-
tissimo viene costruito con lo 
apporto di settanta operal ita
liani. Le antorita militari. 
messe sotto accusa da folle di 
benpensanti gelosi e scanda-
lizzati. hanno dovuto rispon-
dere chiaro e netto che gli 
impianti possono essere eo-
struiti soltanto se si fa ricor
so alia manodopera straniera. 

Ed e in questo clima che il 
padronato elvetico si sta m*t-
tendo addosso la pelle dello 
agnello e incomincia a do-
mandarsi se non e il caso di 
concedere qualche migliora-
mento alle condizioni di vita 
degli italiani. Cosi si spiega 
perche, ad esempio, il padro
nato non sl e opposto alia fir-
ma del nuovo accordo di ernl-
grazione Ualo-svlzzero. L'ar-
rosto dl questo trattato e In 
rerftd poca cosa, di fronte 
alle esigenze deU'emigrazione; 
perd fa molto fumo. Non per 
niente il nostro sottosegreta-
rio Storchi. che e uno dei flr-
matari. Yha sbandierato come 
una grande conquista. E ft 
Corriere della Sera gli ha fatto 
premurosamente da spalla. 

L'accordo e messo in forse 
dagli ambienti svizzeri pia r«-
friri. che innalzano i soliti ri-
tornelli sui • pericoli di info-
restieramento * che la Confe-
derazione starebbe correndo. 
Lo stesso 'rapporto Holzer* 
non dlsdegna questi argomen
ti affermando che la penetra-
zlone straniera pud altermre 
le particolarita nazionall «t-
retiche e. pertanto, anche i lo
ro fondamenti di individualita 
politica. 'II pericolo di conta-
minazione che cid rappreten
ia per la popola?ione svizttra 
— vl k scritto testualmente — 
non deve essere sottovalutmto. 
I raqgruppamentl in seno ml 
quail gli stranieri sono In gra
do dl esercitare una qualche 
influenza, sono espostl a subire 
delle correnti estremiste -. 

Pur di far recedere gll in
dustriali dalla loro scelta 
(cosa che ben difficilmente 
avverra) si ricorre agli span-
racchl politicl e persino a 
quelli razzisti che, soprattutto 
nella Svizzera tedesca (la piii 
industriale e la piu popolosa), 
possono avere una facile presa 
e possono port are ad un ina-
sprimento dei rapporti, gia 
non idilliaci, fra immigrati e 
popolazione indigeva. E* grave, 
a parte tutto cid, che il nostro 
governo, anche in occasion* 
delle trattative per quest'ultl-
mo accordo, non abbia invece 
posto la questione col deside-
rio di affrontarla radicalmrnte. 

Piero Campiti 
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